
TESSERA 
UNILAVORATORI

€ 60,00 /anno p.p. 



SERVIZI INCLUSI 

NELLA 

TESSERA UNILAVORATORI



SERVIZI UNILAVORATORI 
INCLUSI 
NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
SERVIZI PATRONATO:
• Disoccupazioni

• Invalidità Civili

• Pensioni

• Permessi soggiorno

• Redditi cittadinanza

SERVIZI ASSISTENZA FISCALE
• Compilazione modello 730

• Compilazione Redditi Persone Fisiche

• Compilazione modello Isee

• Compilazione Imu

• Comunicazioni Inps

PREZZI AGEVOLATI SU CONSULENZE CON PROFESSIONISTI ABILITATI
• Commercialista

• Avvocato

• Consulente del lavoro



ASSISTENZA 
SANITARIA 

• Consulenza medica
• Invio di un medico a domicilio in Italia in caso di urgenza
• Segnalazione di un medico specialista in Italia
• Ricerca e prenotazioni visite specialistiche, accertamenti diagnostici

ed analisi ematochimiche
• Consegna a domicilio in Italia degli esiti di accertamenti
• Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia
• Rientro dal centro ospedaliero in Italia
• Rimborso delle spese sostenute (max € 3.000) per i lavori di

adattamento dell’abitazione a seguito dell’accertamento di una
invalidità permanente del 70%

• Accesso al network di cliniche convenzionate con scontistica
dedicata

• Viaggio di un familiare in Italia in caso di sinistro medico
dell’assicurato

• Interprete a disposizione in Italia in caso di sinistro medico
• Consulenza pediatrica / geriatrica/ ginecologica/ cardiologica
• Secondo parere medico per approfondimento della prima diagnosi

In caso di Infortunio o Malattia fino a 3 volte l’anno: 

Prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A.  



Autovalutazione sintomi Consulto medico Video consulto 
medico 

3 Consulti generici 
con un medico di medicina generale 

3 Consulti specialistici ( da intendersi 
3 per ogni specialista)
con: cardiologo, nutrizionista, 
neurologo, psicologo, ortopedico, 
ginecologo, geriatra. 

Il Video consulto medico viene 
erogato direttamente in 
piattaforma per una user 
experience integrata

Symptom checker
Sistema di controllo dei sintomi certificato che 
consente una autodiagnosi «sicura» e che offre 
consigli pratici sulla salute

Cartella clinica Passaporto sanitario 

Passaporto sanitario
10 lingue disponibili per 
condividere i dati in Italia 
e Estero

Misurazioni
Possibilità di inserire 
i propri dati per 
tenerne traccia e 
conservarli nel 
tempo

Vaccinazioni
Inserite le 
vaccinazioni e data 
richiamo il portale 
invia remind alla 
scadenza

Malattie e 
referti
È possibile 
inserire la propria 
storia medica 
allegando i propri 
referti 

Pill
Reminder
Reminder per 
l’assunzione 
dei farmaci

MY CLINIC 
Il portale salute digitale che consente di avere sempre sul proprio smartphone:

Prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A.  



ASSISTENZA E TUTELA  
DEL CAPOFAMIGLIA DEL 
NUCLEO 

Tutela per se stessi e la propria famiglia dalle conseguenze economiche 
dovute a eventuali danni provocati a terzi. La tutela è rivolta al capofamiglia 
fino ad un massimale di € 75.000,00 per sinistro con franchigia di € 250,00 
per: 

• i danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato e dai familiari
conviventi nello svolgimento della vita privata;

• i danni da fatto doloso delle persone delle quali l’assicurato debba
rispondere (compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le
persone alla pari);

• i danni derivanti:
a) dalla conduzione della casa;
b) dal possesso di animali domestici;
c) dalla pratica di attività sportive e del tempo libero.

La tutela ha validità territoriale in tutto il mondo. 

*Prestazioni erogate da Generali Italia S.p.A.



Il viaggio in auto o in moto può comportare il rischio di dover fronteggiare 
degli inconvenienti di natura legale a seguito di un incidente stradale o di un 
torto subito e, far valere le proprie ragioni, comporta il pagamento di ingenti 
spese legali. 

La copertura tutela i diritti del singolo in molteplici situazioni legate alla 
circolazione stradale, attraverso un’assistenza legale qualificata e la 
copertura di tutte le spese da sostenere. 

La tutela legale Circolazione Stradale* (su patente A e B) garantisce il Socio 
WAI per un massimale fino a € 5.000,00 per sinistro, illimitato per anno 
assicurativo, per: 

• La tutela legale in caso di procedimento penale per delitto colposo o per
contravvenzione.

• La tutela penale per guida in stato di ebbrezza (con limite di tasso
alcolemico 1.5).

• I costi per sostenere l’esame della patente in caso di ritiro della stessa
(solo una volta l’anno) fino a 150,00 €.

*Prestazioni erogate da D.A.S.

TUTELA LEGALE 
CIRCOLAZIONE STRADALE 



Tutela in caso di furto di identità* e/o di utilizzo contrario alla legge da 
parte di terzi dei dati personali o finanziari, sia sul web che tramite altre 
modalità, fino ad un massimale di € 5.000,00 per sinistro e illimitato per 
anno assicurativo. 

La copertura prevede: 

• Tutela legale per eventuale denuncia alla polizia e per la ricerca di prove
a difesa;

• Tutela legale in caso di frode creditizia per servizi bancari e finanziari;

• Tutela legale per ripristino dell’onorabilità a seguito di cause per ottenere
la cancellazione dai pubblici registri.

*Prestazioni erogate da D.A.S.

TUTELA LEGALE DIFESA 
IDENTITA’ 



WAI EXTRA 
(ANCHE PER I FAMILIARI) 

IL MARKETPLACE DEDICATO AI SOCI CON SCONTI E 
OFFERTE ESCLUSIVE 

• Un ricchissimo assortimento di prodotti 
immediatamente acquistabili a 
condizioni vantaggiose

• Tantissimi coupon sconto per 
risparmiare nei propri acquisti senza 
rinunciare alla qualità

• UN CATALOGO  COSTANTEMENTE 
AGGIORNATO SU Abbigliamento, 
accessori, sport e tempo libero, articoli 
per la casa, elettronica ed 
elettrodomestici

• ZERO COSTI DI SPEDIZIONE

*Servizio erogato da Welfare Solution Go Welf





Gli associati potranno usufruire 
di uno sconto dedicato per il 
noleggio di Auto, Moto e Veicoli 
commerciali, ( nuovo e usato) 
possibilità di utilizzo della 
permuta come anticipo.

CONVENZIONE NOLEGGIO 
AUTO MOTO E VEICOLI 
COMMERCIALI
(ANCHE PER I FAMILIARI) 

*Servizio erogato da RENT WAY Service



I SOCI E I LORO FAMILIARI CHE VOGLIO ISCRIVERSI A 

UN CORSO DI LAUREA, A UN MASTER O AD UN 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE, POSSONO FARLO 

USUFRUENDO DI IMPORTANTI AGEVOLAZIONI CON 

LE MIGLIORI UNIVERSITA' TELEMATICHE

CONVENZIONI UNIVERSITA' 
TELEMATICHE
(ANCHE PER I FAMILIARI) 



CODICE SCONTO TUTELA VIAGGIO 
(ANCHE PER I FAMILIARI) 

Codice sconto* per viaggiare sereni, sapendo di essere tutelati in Italia e all’estero e 
chiedere assistenza in caso di inconvenienti e problemi che possono insorgere durante il 
viaggio, di piacere o di lavoro. 

  SOLUZIONI 

• Tutela per i viaggi all’estero (fino a 60 giorni): con assistenza sanitaria illimitata H24, il
pagamento diretto oppure il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere
e molto altro, come la garanzia per il bagaglio o la responsabilità civile

• Tutela per i viaggi di studio o stage all’estero per i giovani tra i 18 e i 35 anni: Un
pacchetto completo con assistenza sanitaria senza limiti H24, il pagamento diretto o il
rimborso delle spese mediche, il bagaglio e la responsabilità civile per danni a persone o
cose.

• Tutela sanitaria Visti: necessaria per ottenere il visto d’ingresso nei paesi che la
richiedono come obbligatoria, con assistenza illimitata H24, il pagamento delle spese
mediche per malattia o infortunio e la garanzia bagaglio.

• Tutela per chi viaggia in gruppo (minimo 10 persone): garantisce assistenza sanitaria
in tutto il mondo H24, il pagamento diretto oppure il rimborso delle spese mediche e
molto altro, come la copertura bagaglio o la garanzia di responsabilità civile.

• Tutela per i viaggi di lavoro: sia per brevi periodi che per trasferimenti temporanei
all’estero, assistenza illimitata H24, il pagamento diretto oppure il rimborso delle spese
mediche e la responsabilità civile.

• Tutela Viaggio No Stop Annullamento Viaggio: garantisce nel caso in cui un
imprevisto dovesse costringere se stessi o la propria famiglia ad annullare o
riprogrammare un viaggio, offrendo la copertura del costo della penale in caso di
annullamento o riprogrammazione e rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per
acquisto di nuovi biglietti.

*Prestazioni erogate da Europe Assistance Italia



AGEVOLAZIONI SERVIZI 
FINANZIARI  
ACCESSO AL MICROCREDITO 
(ANCHE PER I FAMILIARI) 

Servizi Finanziari e agevolazioni riservate per: 

• Mutui
• Surroghe
• Prestiti personali
• Cessioni del quinto
• Richieste di Microcredito per avviare un’attività d’impresa



WELCOME 
ASSOCIATI ON 
ITALY 


	Pacchetto Welcome Welfare
	my clinic per 



