CAMPA
CAMPA offre le sotto indicate agevolazioni in funzione delle prestazioni fornite :
a) Abbuono totale della quota di iscrizione una tantum pari a Euro 60,00 agli artigiani aderenti
nonche' ai propri familiari;
b) Possibilita' di adesione individuale, lasciando opzionale la facolta' di iscrizione del nucleo
familiare, senza le previste maggiorazioni di contributo;
c) Possibilita', esclusivamente per il primo anno (o frazione d'anno) di iscrizione di far pagare a
coloro che abbiano gia' compiuto 50 anni, il contributo relativo alla seconda fascia di eta' da 26
a 50 anni.
Qualora l'iscrizione vorra' essere estesa anche ai familiari conviventi, dovranno essere iscritti
tutti quelli risultanti dallo stato di famiglia e pagheranno il contributo relativo alla propria fascia
di eta'.
d) Possibilita' di prevedere la durata annuale oltre l'anno di iscrizione del rapporto associativo,
con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi entro il 31 ottobre a mezzo lettera
raccomandata.
In caso di parto si conferma invece la durata triennale del rapporto associativo e il rinnovo di
tre anni in tre anni, e l'obbligo di iscrizione di tutto il nucleo familiare.

e) Ulteriore sconto del 10% sui contributi associativi per il primo anno di iscrizione sulle
formule Assistenza Piu' D - Ass.za Specialistica Ambulatoriale Cplus. Al termine del primo anno
di iscrizione a seconda del numero di aderenti e dell'andamento della copertura la CAMPA
potra' revocare, confermare o aumentare lo sconto sui contributi associativi. I contributi
associativi versati, essendo la CAMPA una Societa' di Mutuo Soccorso non profit, sono
fiscalmente detraibili al 19% fino ad un massimale di Euro 1.291,14.= tale massimale e'
autonomo e non fa cumulo con quelli previsti per le polizze previdenziali o infortunio.
f) Possibilita' di effettuare le prestazioni diagnostiche e gli interventi chirurgici in forma diretta
presso le strutture sanitarie convenzionate.
Per ogni ulteriore informazione, contattare l'ufficio fiduciario di Milano della CAMPA - Via
Podgora, 7 - 20122 Milano - Tel. 02/5412.2982, nella persona del Sig. Donato Merlini Colucci Cell. 348/8402655 oppure l'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - Tel. 02/8375941.
CAMPA - Cassa Nazionale Assistenza
Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi
Via Luigi Calori, 2/G - Bologna

UNIPOL DIVISIONE SAI - POLIZZA RCA AUTO
Facciamo quadrare i tuoi conti. Assicurati in convenzione e risparmia sulla tua
polizza Auto.
È una proposta economica riservata a te iscritto alla Unione Artigiani.
Grazie alla convenzione in corso tra Unipol Divisione Sai, tutti gli iscritti alla associazione
Unione Artigiani della Provincia di Milano, loro dipendenti e relativi familiari conviventi possono
approfittare di vantaggiose offerte sulla polizza Auto Nuova 1a Global per la copertura

completa di autovetture, autotassamentri, autocarri leggeri, motocarri, motocicli, ciclomotori e
autoveicoli per trasporto speciale, di loro proprietà.
- SCONTO FINO AL 20% sulla Garanzia RC Auto in funzione a quanto valorizzato nella
tabella della sinistrosità pregressa.
- SCONTO FINO AL 30% sulle altre Garanzie accessorie.
Nuova 1a Global è la polizza che offre il sistema di garanzie più completo, attuale e
interamente personalizzabile: dall’Assistenza Stradale alla tutela della Responsabilità Civile,
alla protezione del veicolo e del conducente.
Inoltre, grazie a Finitalia è possibile pagare il premio annuale della polizza Auto in piccole rate
mensili senza interessi (Tan 0%, Taeg 0,36%) con comodi prelievi direttamente dal conto
corrente.
Vieni a trovarci in Agenzia, i nostri esperti saranno a tua disposizione per fornirti informazioni
più dettagliate sulle offerte a te riservate o per una consulenza gratuita e personalizzata su
tutti gli altri prodotti di Fondiaria-Sai.
Per maggiori informazioni:
Agenzia Generale
Cornaredo
Divisione Sai
Via Varese, 33
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02 9362 822
Fax 02 9362 815
Subagenzia
San Pietro all'Olmo
Via Magenta 19
Tel. 02 9356 9101
Oppure l'agenzia del gruppo più vicina a te!

TOTARO SAS - AGENTI TORO
Unione Artigiani ha da poco stipulato una interessante convenzione con la società Totaro sas Agenti di Assicurazione, nella quale, gli Associati di Unione Artigiani hanno diritto ad uno
sconto commerciale minimo del 20 per cento sulle seguenti polizze assicurative:





Auto - Autosystem - Driversystem - Motosystem
Infortuni - Toro Tutela Evolution
Azienda - Monitor Impresa
Tutela Legale - Das Difesa Business

Inoltre qualora il premio netto complessivo delle polizze stipulate dall'Associato nell'arco di un
anno (esclusi i rinnovi e a partire dalla data di perfezionamento della prima polizza) dovesse
raggiungere la somma di € 1.000,00 la Totaro sas si farà carico del pagamento per un anno
della quota associativa di adesione all'Unione Artigiani.
Infine, la Convenzione prevede che gli Associati Unione Artigiani possano usufruire da parte di
Totaro sas del Servizio Analisi e Revisione delle Coperture e dei Premi Assicurativi senza

vincolo di sottoscrizione, con relazione finale sui rischi catastrofali fronteggiabili con il Disaster
Recovery Plan.
Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi direttamente a una delle due Agenzie Totaro
sas:


Agenzia Generale di Bovisio Masciago Via Roma, 74 - Bovisio Masciago (T. 0362559250 - E. info@agentitoro.it)

Fondiaria SAI
Previdenza complementare questa sconosciuta!
Grazie alla collaborazione con Larotonda sergio s.a.s. e (agente generale del gruppo Fondiaria)
e’ stata riservata ad ogni associato dell'Unione artigiani l'importante possibilita' di definire un
sistema previdenziale complementare con adesione su base individuale per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico con l'obiettivo di
assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale.
E’ stata firmata una Convenzione aggiornata e migliorativa per gli associati dell’Unione
artigiani della Provincia di Milano, loro dipendenti, relativi familiari conviventi che
stipuleranno a proprio nome i contratti emessi in applicazione della citata convenzione.
1. Oggetto della Convenzione
La convenzione prevede la copertura assicurativa per i veicoli di proprieta’ dei singoli
assicurati.
2. Veicoli assicurati
Tutti i mezzi circolanti di proprieta’ degli assicurati.
3. Modalita’ di emissione
Per usufruire delle condizioni previste dalla presente convenzione, l’assicurato deve esibire
all’atto della stipulazione e dei successivi rinnovi della polizza un documento comprovante la
sua qualita’ di associato, suo dipendente, relativo familiare convivente
4. Contratti in corso
I contratti relativi alla copertura assicurativa Auto attualmente in corso presso la Societa’,
assunti anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione e di cui siano contraenti
gli Assicurati, alla prima scadenza annuale successiva potranno essere sostituiti con contratti
conformi alla convenzione stessa.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Le garanzie prestate in base a quanto e’ precisato ai punti seguenti e le relative tariffe sono
quelle previste dal Prodotto Nuova 1a Global.
5. GARANZIE PRESTATE
Responsabilita’ Civile
La garanzia puo’ essere prestata anche da sola.
La Societa’ presta, contro il pagamento del premio pattuito, la garanzia di Responsabilita’ Civile
obbligatoria di cui alla Legge 990 del 1969 e successive modifiche ed integrazioni.
Sui contratti viene applicata la tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo, con
lo sconto del 30% sulle tariffe in vigore al momento della stipula su tutte le autovetture con

classe di merito tra la S6 e la 6a, sconto del 20% su tutte le autovetture con classe di merito
tra la 7a e 14a oltre a tariffa. Per gli autocarri con classe B/m d’ingresso tra la 1a e la 4a
sconto del 30%, in classe 5a sconto del 20%, oltre a tariffa. Altro veicoli sconto del 20%.
In occasione delle scadenze annuali dei contratti FONDIARIA-SAI S.p.A. - Divisione Fondiaria,
ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettera’ a disposizione di ciascun Contraente
della singola polizza le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia alla quale il contratto sara’
stato assegnato, almeno sessanta giorni prima delle scadenze medesime.
Se il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio il contratto cessera’ di
avere effetto alla sua scadenza naturale.
In ogni caso si applica a favore dell’assicurato il termine di tolleranza previsto dall’articolo 1901
del Codice Civile.
Altre garanzie diverse dalla Rc obbligatoria.
Le garanzie per tutte le tipologie di mezzi devono essere scontate del 40%.
Nessun scoperto e’ previsto per la copertura furto mentre lo scoperto per la copertura eventi
socio politici e naturali e’ del 10% con il minimo di 150 Euro.
E’ possibile l’inserimento della garanzia collisione o danni accidentali per tutte le tipologie di
mezzi.
6. RINNOVI ANNUALI
Il rinnovo annuale delle singole polizze alle condizioni pattuite con la presente convenzione e’
subordinato al perdurare della qualita’ di associato, suo dipendente, relativo familiare
convivente.
7. ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
Gli assicurati, per usufruire delle condizioni previste dalla presente Convenzione, all’atto della
stipulazione della polizza dovranno sottoscrivere un allegato che potra’ essere richiesto presso
tutte le sedi dell’Unione artigiani o direttamente presso l’agenzia di Assicurazione.
8. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Responsabilita’ civile
Le condizioni tutte, generali e particolari che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere
ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello n. 1.11037.2 Assistenza stradale.
Fondiaria SAI SpA
Le Condizioni tutte, generali e particolari che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere
ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello n. 1.11039.2
Altre garanzie
Le condizioni tutte, generali e particolari che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere
ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello n. 1.11038.2
Tutte le Condizioni di assicurazione sopra richiamate formano parte integrante della
Convenzione.
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare:
LAROTONDA SERGIO S.A.S.
Via Borgovico, 126 - 22100 COMO
Tel. 031.575213 - Fax n. 031-.575880
e-mail como.0057@fondiaria.it
oppure
Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - Tel. 02/83.75.941

FATA
La presente convenzione prevede per gli iscritti Unione Artigiani della Provincia di Milano di
stipulare a condizioni di maggior favore del seguente pacchetto:
1) POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRA PROFESSIONALE
La suddetta garanzia vale per gli infortuni che l'artigiano subisca nello svolgimento della
propria attivita' professionale e di ogni altra attivita' che non rivesta carattere professionale.
Esempio: Una somma assicurata di Euro 50.000.= a fronte del rischio morte
Una somma assicurata di Euro 75.000.= a fronte del rischio invalidita' permanente;
Una diaria di Euro 15,00.= per inabilita' temporanea
Un massimale di Euro 2.500.= per il rimborso delle spese sanitarie, comporta un premio annuo
di Euro 250,00.=
2) POLIZZA INVALIDITA' PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
La presente garanzia assicura un'eventuale invalidita' permanente che l'artigiano subisca in
conseguenza , non più' di un infortunio, ma in seguito a malattia. Esempio: Un artigiano di 40
anni che voglia assicurare l'importo di Euro 75.000.= dovra' pagare un premio annuo di Euro
113
3) RENDITA DA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA
In caso di malattia che comporti un'invalidita' permanente accertata, tale da non poter più'
permettere lo svolgimento della normale attivita' lavorativa, il FATA corrisponde una rendita
mensile per 10, 15, 20 anni, di importo pari al valore scelto al momento della stipula,
dall'artigiano. Esempio: Un artigiano di 40 anni a fronte di una rendita mensile di Euro 770,00
per 10 anni, dovra' pagare un premio annuo di Euro 99,00.
4) INDENNITA' DA RICOVERO SIA PER MALATTIA CHE INFORTUNIO - FATA garantisce a
ciascun artigiano, un'indennita' giornaliera pro capite in caso di:





Ricovero e day hospital in istituto di cura reso necessario da malattia, infortunio, parto
o interruzione non volontaria della gravidanza
Degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva al ricovero
Gessatura nei casi di frattura, lussazione, rotture muscolare e tendine e portata a
domicilio
Esempio: Un'indennita' giornaliera di Euro 50,00 per i casi sopra indicati comporta un
premio annuo di Euro 165,00.

5) POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - FATA si
obbliga a ritenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a
terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla propria attivita'
professionale. L'assicurazione vale anche per la responsabilita' civile che possa derivare
all'artigiano da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Sono previste delle
garanzie integrative quali, responsabilita' derivante da:







proprieta' dei fabbricati nei quali si svolge l'attivita'
i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico
i danni derivanti da interruzione o sospensione di attivita' lavorativa
i danni subiti dai veicoli in custodia nelle autofficine
infortuni subiti dai dipendenti
infortuni subiti dai fornitori

La garanzia vale anche per la responsabilita' civile derivante all'artigiano, ai sensi di legge,

nella sua qualita' di installatore per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli
impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.
Oltre alle agevolazioni previste in convenzione, vengono concessi degli sconti supplementari
esclusivamente agli iscritti all'UNIONE ARTIGIANI, per le seguenti polizze:








POLIZZA RC AUTO sconto 10%
POLIZZA INCENDIO/ FURTO VEICOLI sconto 30%
POLIZZA MULTIRISCHI DELL' ABITAZIONE
o INCENDIO
o FURTO
o RESPONSABILITA CIVILE
o CRISTALLI sconto 30%
POLIZZA MULTIRISCHI DELL'ATTIVITA'
o INCENDIO
o FURTO sconto 30%
POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE sconto 10%
AGEVOLAZIONI PER PIANI PREVIDENZIALI/PENSIONISTICI

PER INFORMAZIONI TEL. AL NUMERO VERDE DELL'ASSOCIAZIONE: 800.383.300
Per ulteriori informazioni, relative alla convenzione ed altro, ci si puo' rivolgere direttamente
all'agenzia GENERALE 125 di MILANO, tel. 02/67076424.
CONVENZIONE FATA ASSICURAZIONI (GRUPPO GENERALI)
Agenzia Generale MILANO 125
Via Zuretti 59 - 20125 Milano
Tel. 02/67076424 fax 02/67076524

