Un’Azienda
fatta di persone
prima che di servizi

A company
that puts
employees first
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PFE

è una Società per Azioni
con più di trent’anni di
esperienza nel settore
dei servizi di pulizia e del Global Service.
Siamo tra le aziende Leader nel settore
del Facility Management, distinguendoci
per la passione che riponiamo nel nostro
lavoro e la propensione alla massima qualità
del servizio che eroghiamo, in quanto Valori
portanti del nostro modello imprenditoriale
basato sui principi di Onestà, Serietà e
Qualità.
Abbiamo una struttura organizzata in
maniera capillare, dislocata su tutto il
territorio italiano, per essere sempre vicini
alle esigenze dei nostri clienti ma anche della
nostra forza lavoro.
I nostri uffici si trovano in centro a Milano, in
Viale Gran Sasso 11, le altre sedi operative si
trovano a Caltanissetta, Palermo e Sassari.

PFE

is a joint stock company
with more than 30 years
of experience in the
sector of cleaning and Global Service.
It is a company Leader in the sector of
Facility Management because its passion
for work and the high quality of service are
defining traits of our workers and represent
the values of our entrepreneurship, based
on the cardinal principals of Honesty,
Professionalism and Quality.
Our company is structured in a way that is
completely interconnected, spread over the
whole Italian territory in order to always be
close to the needs of our clients but also close
to our workforce.
Our offices can be found in the centre of
Milan, in Viale Gran Sasso 11, while the other
working offices are found in Caltanissetta,
Palermo, and Sassari.

Funzionigramma
Organization chart
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
A.D.

A.D.

COMMERCIALE

OPERATION

A.D.

A.D.

RISORSE UMANE

AFC

Host Manager
Segreteria

Resp. Sistemi Qualità
Ambiente e Sicurezza

Resp. Area Ricerca
e innovazione

RSPP

AREA SVILUPPO E PROMOZIONE

AREA TECNICA

Direttore Sviluppo
e Promozione

Direttore
Operation

Addetti

Resp. Commerciale
Italia

Resp.
Operation

Commerciale
Nord

Area Manager

Controllo Industriale

Commerciale
Sud

RDC

Servizi informatici
Commesse

RC

Manutenzioni

Segreteria Tecnica

Resp. Tecnico
Impianti

Addetti

AREA RISORSE UMANE

Resp. Manutenzioni
Disinfestazioni

AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Direttore Risorse
Umane

Direttore AFC

Resp. Amministrazione
del personale

Resp. Relazioni
Industriali e Selezione

Resp.
Amministrativo

Resp. Controllo
di Gestione

Addetti

Addetti

Addetti

Addetti

Resp. Acquisti

Immagine aziendale
Company image
Adotta sempre un atteggiamento adeguato
nel rispetto dei colleghi, delle funzioni,
degli ambienti, dei clienti e degli ospiti.
Always behave appropriately,
with respect for your colleagues, your work,
the environment, for the clients and for the guests.

Utilizza sempre la divisa
fornita dall’azienda.
Mantieni la divisa
in buone condizioni.
Always use the uniform
provided by the company.
Keep the uniform
in good condition.
Indossa sempre
il tesserino di
riconoscimento.
Always wear a badge.
Abbi cura della tua
immagine personale.
Take care of your
personal image.
Indossa sempre i
Dispositivi di Protezione
Individuale
sul luogo di lavoro.
Always wear the Individual
Protection Devices
in the workplace.
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Informazioni utili
Useful information
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Come comunicare con l’azienda
How to contact the company

Il tuo Responsabile di Cantiere/Area è
l’interfaccia con la tua Azienda.
Lo trovi a tua disposizione direttamente sul
luogo di lavoro sia per qualsiasi informazione
relativa allo svolgimento del servizio sia
per ovviare anche alla risoluzione di
problematiche pratiche ed amministrative e
pertanto, non avrai la necessità di contattare
telefonicamente gli uffici.
Il Responsabile avrà cura di registrare
sull’apposito modulo aziendale tutte le
segnalazioni relative alle problematiche che
dovessero presentarsi anche relativamente
alle pratiche amministrative (paghe e
contributi, buste paga, assegni familiari,
informazioni varie ecc.) ed inviarle all’Area
Risorse Umane, che dopo averle esaminate,
darà adeguata risposta al responsabile per
iscritto.
Hai anche la possibilità di collegarti al
“Portale dipendente”, dove potrai sia
scaricare che inviare documenti relativi al
tuo rapporto di lavoro (es. cedolini paga,
assegni familiari, ecc.).
Rivolgiti sempre al tuo responsabile
per ogni segnalazione e/o chiarimento.

Your Worksite Manager is the link between
you and the company. You can find them
available directly on the worksite for any
information regarding the performance of
services or for help resolving any practical
or administrative problems, therefore you
can avoid the need to contact the offices by
telephone.
The Manager will take care of registering
special company forms, outlining all of
the reminders and information regarding
problems that may arise, and also regarding
administration practices (payment and
contributions, payslips, family allowances,
various information etc.) and send them to
the Human Resources area, that will, a er
having examined them, respond adequately
in writing.
You have also the possibility to connect to the
‘Worker Portal’, where you can download
and send documents relevant to your work
(eg. payslips, family cheques, etc.).
Always check with your manager
in order to confirm anything that is
unclear, or to report anything.

Informazioni utili
Useful information
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Come inviare documentazione in azienda
How to send documents to the company

Tutti i documenti nonché i modelli per
ottenere le prestazioni a sostegno del
reddito o detrazioni fiscali, oltre ad ogni
altra richiesta, dovranno essere inviati
a mezzo Raccomandata presso la sede
amministrativa di Caltanissetta in Viale
Luigi Monaco, 26 non oltre il giorno 25 di
ciascun mese per essere così inseriti nel
mese di elaborazione paga successivo.
Dovranno essere spediti a mezzo
raccomandata anche tutti i certificati
rilasciati da:
• Pronto Soccorso;
• Strutture Ospedaliere in caso di
ricovero (inizio e dimissioni);

All documents, not just forms to obtain
support services or tax deductions, as well
as any other kind of document must be sent
via registered post to the administrative office
in Caltanissetta, Viale Luigi Monaco n.26,
no later than the 25th every month, in order
to be included in the processing of payslips for
the following month.
Other certificates should also be sent by
registered post, including those left by the
following:
• Emergency Room;
• Hospital Structures (in the event of
hospitalisation);

• Ispettorato e Direzioni Provinciali del
Lavoro in caso di Interdizioni anticipate
di maternità;

• Inspectorate
and
the
Regional
Management of Work in the event of an
earlier interruption to work for maternity
leave;

• INPS in caso di Certificato di astensione
obbligatoria o facoltativa di maternità
o Congedi straordinari o Permessi
retribuiti ai sensi della L. 104/92.

• INPS in case of a Certificate for obligatory
maternity leave or optional maternity
leave, or for special leave or paid
permission according to the Law 104/92.

Informazioni utili
Useful information
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Come inviare documentazione in azienda
How to send documents to the company

In caso di malattia

In case of illness

Il Certificato medico telematico dovrà
essere trasmesso dal medico curante
direttamente all’INPS.
Nel caso in cui il medico sia impossibilitato
all’invio telematico, dovrai trasmettere a
mezzo raccomandata il certificato cartaceo,
entro due giorni dal rilascio.
Ricorda che devi sempre comunicare
prontamente al tuo Responsabile le
tue assenze, il periodo ed il numero di
protocollo del certificato telematico che
ti sarà rilasciato dal medico curante.

The medical certificate should be
telephonically given by the suitable doctor
directly to INPS.
In the case in which the doctor finds it
impossible to telephone, a hard copy of the
certificate should be sent via registered post,
within 2 days of it being written.
Remember that you must always
communicate as soon as possible to your
manager of any absences, the period and
the protocol number of the telephonic
medical certificate that was given to you
by your doctor.

In caso di infortunio
Avvisa subito il responsabile ed invia,
entro 48 ore dall’evento, il verbale
del Pronto Soccorso e una dettagliata
descrizione dell’evento, da riportare
sull’apposito modello aziendale che ti sarà
rilasciato dal tuo responsabile.

In case of accident
Advise your manager straight away,
and within 48 hours of the event send the
statement from the Emergency Room and
a detailed description of the event on the
correct form that will be given to you by your
manager.

Informazioni utili
Useful information

IT
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Ricorda di...

Remember to...

• Comunicare il tuo codice IBAN per
ricevere lo stipendio sul tuo conto
corrente
• Comunicare il tuo indirizzo email per
ricevere la busta paga direttamente
sulla tua casella di posta elettronica
ed il numero di cellulare in modo
da avere tramite SMS comunicazioni
aziendali. Ogni mese ti manderemo
un SMS per avvisarti dell’avvenuto pagamento del tuo stipendio.
• Provvedere alla Scelta per la destinazione del tuo TFR tramite apposita modulistica
• Produrre al momento dell’assunzione, se sei lavoratore extracomunitario, il permesso di soggiorno in
corso di validità e in caso di scadenza
durante il rapporto di lavoro, ricorda
di inviare il permesso di soggiorno che
ti è stato rinnovato.
• Comunicare sempre per iscritto il
tuo domicilio e cambio domicilio.
Per inviarti comunicazioni dobbiamo
avere i dati sempre aggiornati!
• Allegare l’ eventuale modello ANF43
alla modulistica per ottenere gli Assegni Nucleo Familiare.
• Allegare le copie dei codici fiscali dei
soggetti interessati al modello delle
detrazioni fiscali. Comunica sempre
il codice fiscale del coniuge anche se
non è a carico.

• Communicate your IBAN code
to receive your pay into your
account.
• Communicate your email address
to receive your payslip directly
into your email account and cell
number in order to be advised by
SMS when your pay is deposited
into your account.
• Advise us of your choice of
destination for your TFR by filling
in the correct form.
• If you are a foreign worker,
produce at the time of
commencement
your
valid
‘Permission to Stay Certificate’;
if it should expire during your time
of employment, remember to send
the updated version.
• Communicate
via
written
notification of any change of
address. We always need to be
updated in order to be able to send
any written communication.
• Attach the form ANF43 to the
documents in order to obtain the
Nuclear Family Allowance.
• Attach copies of the tax file
number of the relevant people to
the form regarding tax deductions.
Always communicate your tax file
number and that of any spouses.

TI

Salute & Sicurezza
Health & Safety
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Rischi per la salute
Health risks
I rischi per la salute sono quelli derivanti
dall’esposizione agli agenti chimici,
cancerogeni e mutageni, oppure agli
agenti fisici o biologici.
Sono quelli che maggiormente incidono
sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori
che svolgono mansioni in cui è richiesta
l’esposizione o il contatto con agenti
nocivi, laddove per contatto si intende
anche l’esposizione agli agenti fisici (quali
fonti di emissione di rumori, vibrazioni,
ultrasuoni e radiazioni) i cui effetti non sono
immediatamente visibili.

Making up this category are risks resulting
from exposure to chemical agents,
carcinogens and mutagens, and also
physical or biological agents. They are
those which have the highest incidence of
physical and biological accidents for workers
who undertake tasks in which they are
required to be exposed to or in contact with
harmful agents, where contact is intended
also as exposure to physical agents (such
as exposure to noise, vibration, ultrasounds
and radiation), of which the effects are not
immediately visible.

Attenzione a

Beware of

Le schede dei prodotti utilizzati e le etichette
forniscono

indicazioni

utili

sui

rischi,

indicano le modalità di utilizzazione e le
misure di primo soccorso.
The labels show the list of products used and
provide useful information about the risks,
instructions for use and first aid measures.

Salute & Sicurezza
Health & Safety

PAG

11

Rischi per la salute - Health risks
Utilizzare i dispositivi di protezione personale
quali

guanti,

creme

barriera,

calzature,

mascherine adeguati al tipo di sostanza.
Use

personal

protective

equipment

such

as gloves, barrier creams, shoes and masks
appropriate for the type of substance.

possono essere presenti sostanze infiammabili,
per cui occorre tenere in considerazione
anche il rischio di incendio.
In

healthcare

environments

flammable

products may be present, so it is necessary to
bear in mind the risk of fire.

Il rischio biologico è causa di malattie infettive,
batteriche, virali e reazioni allergiche. in caso
di non adeguato smaltimento dei rifiuti, bisogna
prestare attenzione alla possibile presenza di aghi
e taglienti quando si maneggiano i sacchi dei rifiuti.
Biological risks may be due to infectious diseases,
bacteria, or viral and allergic reactions. In order
to ensure the maximum level of safety, in case of
unsuitable disposal procedures of waste, you need
to pay attention to the possible presence of needles
and sharp objects when handling the bags of waste.

Salute & Sicurezza
Health & Safety
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Rischi per la sicurezza
Security risks
In questo caso, i danni riportati sono
la conseguenza di carenze strutturali,
mancanza di dispositivi di emergenza o
assenza di protezioni sulle attrezzature
e/o macchinari, oppure derivano da
impianti elettrici non a norma o come
conseguenza di esplosione o incendio.

This is regarding any damages or injuries that
result as a consequence of structural deficiencies, of missing emergency equipment or as
a result of missing protective equipment on
devices or machines, or those which are derived from unprotected electrical systems or
as a consequence of explosions or fires.

Attenzione a

Beware of

La pulizia di mobili e finestre può richiedere
l’utilizzo di utensili manuali e di scale e
impalcature. I principali fattori di rischio sono
costituiti dalle possibili cadute dall’alto. Per
i lavori in quota non utilizzare sedie o altri
mezzi di fortuna ma scale portatili adeguate
e a norma.
Cleaning of furniture and windows may
require the use of hand tools, ladders and
scaffolding. The main risk factors are the
possibilities of injuries, especially falls. For
workers operating at heights, do not use
chairs or other makeshift ladders but only
those which are adequate and in accordance
with the norms.

Salute & Sicurezza
Health & Safety

PAG

13

Rischi per la sicurezza - Safety risks
Per

la

prevenzione

delle

cadute

da

scivolamento e/o inciampo utilizzare sempre
le calzature con suola antisdrucciolo fornite
dall’azienda.
For preventing falls due to tripping and
slipping, always use shoes with non-slip
soles provided by the company.

Un altro fattore di rischio è costituito dalla
movimentazione dei carichi sia meccanica che
manuale. Attenzione a possibili lesioni dorsolombari e infortuni (urti o schiacciamenti).
Another risk factor is constituted by load
handling,

both

mechanical

and

manual.

Consider possible back injuries and accidents
(shock or crushing).

Salute & Sicurezza
Health & Safety
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Formazione
Training
Per ogni figura professionale coinvolta
è previsto un percorso formativo in
materia di sicurezza (formazione generale
e formazione specifica) nonché un
addestramento sul corretto di utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuale di 3A
categoria e attrezzature.

Il
ed

personale
addestrato

viene

formato,

all’uso

informato

corretto

delle

apparecchiature, la cui manutenzione deve
essere effettuata periodicamente.
Personnel are trained, knowledgeable and
trained also in the proper use of equipment,
which should undergo periodic maintenance.

For every staff member a training course
regarding security measures is foreseen
(general training and specialist training),
as well as training on the correct use of
Individual Protective Devices of category
3 and equipment.

Salute & Sicurezza
Health & Safety
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Dispositivi di Protezione Individuale
Individual Protection Devices
Per Dispositivo di Protezione Individuale
(DPI) si intende qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciare
la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione si
preoccupa di individuare i DPI necessari alla
protezione dei propri operatori.
Oltre che sui DPI, la società ha posto
particolare attenzione sulla scelta dei più
idonei Dispositivi di Protezione Collettiva
(DPC), ovvero sulla segnaletica di sicurezza
e su tutti quegli accorgimenti preventivi
volti a contenere la significatività dei
rischi anche nei confronti di terzi.

For Individual Protective Devices (DPI) it
is intended any equipment designed to be
worn and kept by the worker with the aim of
protecting them against one or more possible
risks or threats to security or health during
work, as well as any accessory or additional
item with that aim.
The Protection and Prevention Service
works in order to identify the DPI necessary
for the protection of its workers.
In addition to the DPI, the company has
given particular attention to the choice of
other Devices for Collective Protection
(DPC) , that is the security signage and for
all preventative measures with the aim of
containing significant risks also regarding
third parties.

Salute & Sicurezza
Health & Safety
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D.P.I.

La seguente rappresentazione grafica
riepiloga i DPI generalmente impiegati
nelle attività oggetto del servizio in
relazione ai rischi presenti:

The following graph represents the list of
DPI’s generally used in everyday activity
for services relating to the risks present.

1.

2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Maschera antigas: impiegata in presenza di sostanze
aeree dannose.
Occhiali di protezione filtrante UNI EN 166: impiegata
per la pulizia con vapore o in caso di diluizione di acidi e
vasi presso uffici, servizi igienici, laboratori e aree esterne.
Cuffia igienica ed antirumore: impiegata in ambito sanitario e nei servizi presso le aree esterne.
Guanti Antitaglio UNI EN 388,420: impiegati per la raccolta di rifiuti, il facchinaggio, il giardinaggio in aree esterne
o interne.
Giaccone in tessuto UNI EN 340/342/343 traspirante
impermeabile: impiegato per la pulizia ed il facchinaggio
in aree esterne.
Tuta in TNT e copri scarpe: impiegati per le operazioni
in presenza di possibili contaminazioni da materiale biologico.
Tuta intera in Tyvek UNI EN 340, 465: utilizzata per la
disinfestazione, derattizzazione, pulizia con idropulitrice o
idrante presso uffici, magazzini, servizi igienici, laboratori o
aree esterne.
Imbracatura UNI EN 361: impiegata per lavori in quota.
Dosimetro radiazioni: impiegato per la pulizia in locali
con presenza di radiazioni.
Stivali di protezione UNI EN 345, 344: impiegati per la
pulizia con idropulitrici o idranti presso magazzini ed aree
esterne.
Calzature conf. EN 345, 344 S3: impiegate per la raccolta
di rifiuti ed il facchinaggio in aree interne ed esterne.
Calzature EN 347 Sottopiede anatomico e antiscivolo:
impiegate per la pulizia presso uffici, servizi igienici, magazzini, laboratori e aree esterne.
Indumento alta visibilità UNI EN 471: impiegato per la
pulizia ed il facchinaggio in aree esterne.
Mascherina facciale filtrante UNI EN 149: impiegata per
la spolveratura e la scopatura presso uffici, servizi igienici,
magazzini, laboratori e aree esterne.
Inserti auricolari modellabili UNI EN 352-2: Impiegati
per la pulizia con aspiratore, tagliaerbe, motospazzatrice
in aree esterne.
Visiera UNI EN 166: impiegata per la pulizia con tagliaerbe in aree esterne.
Elmetto UNI EN 397: Impiegato per la pulizia e il facchinaggio in prossimità di scale, impalcature, ambienti con
altezza inferiore a 2 mt.
Guanti UNI EN 374, 420 per rischi biologici e chimici:
impiegati per la pulizia (con uso di detergenti) di uffici e
servizi igienici.
Guanti in lattice: impiegati per la pulizia di vario genere
e per tutte le aree.

1.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gas mask, used in the presence of harmful
substances
Protection glasses, filtered UNI EN 166, used when
steam cleaning or when diluting acids or invasive
substances in offices, bathrooms, labs, and external
areas.
Hygienic and Anti-noise earplugs, used in
healthcare environments and during services of
external areas.
Anti-cut gloves UNI EN 388, 420, used in the
collection of garbage, gardening, portering, and
gardening in external and internal areas.
Fabric jacket UNI EN 340/342/343 breathable and
waterproof, used for cleaning and maintenance of
outdoor areas
Suit in TNT and shoe covers, needed for the
services undertaken in the presence of possible
contaminations of biological material.
Complete suit in Tyvek UNI EN 340, 465, used for
pest control, rodent control, cleaning using a hydro
cleaner or hydrator in offices, storerooms, bathrooms,
labs, workshops or external areas.
Harness UNI EN 361, used for cleaning large areas
in external areas.
Radiation Meter, Used for cleaning in places where
there is the presence of radiation.
Protective boots UNI EN 345, 344, used for cleaning
with hydro cleaners or hydrators in workshops or
external areas.
Shoes EN 345, 344, Used for garbage collection and
Shoes EN 347, non slip anatomic soles, used for
the cleaning of offices, bathrooms, storerooms,
workshops, labs and external areas.
High visibility garment UNI EN 471, used for the
cleaning and maintenance of external areas.
Filtering face mask UNI EN 149, used for dusting
and sweeping of offices, bathrooms, workshops,
storerooms, labs, and external areas.
Earplug inserts model UNI EN 149, used for vacuum
cleaning, grass-cutting, motor sweepers, and
external areas.
Visor UNI EN 166, used when cutting grass on
lawnmowers in external areas.
Helmet UNI EN 397, Used for cleaning and
maintenance close to stairs, scaffolding, and
environments with a height lower than 2 mt.
Gloves UNI EN 374, 420, for biological and chemical
risks, used for cleaning (using detergents) of offices
and bathrooms.
Latex gloves, used for various types of cleaning and
in all areas.

Salute & Sicurezza
Health & Safety
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Sorveglianza Sanitaria
Health Surveillance
Sorveglianza sanitaria
Health surveillance
La PFE sottopone il proprio personale a sorveglianza sanitaria consistente in:
• Visita medica preventiva intesa a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità
alla mansione specifica.
• Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.
• Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al
fine di esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica.
• Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare
l’idoneità alla mansione specifica;
• Visita medica alla cessazione del
rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
È importante avere la copertura vaccinale contro Epatite B, TBC, Tetano.

PFE requires its workers to have a healthcare
check consisting of:
• A preventative medical visit in order to
verify the absence of counter indications
for the task that the worker will be undertaking, and to evaluate their indemnity from a specific role if necessary.
• Periodic medical visits to check the
health condition of its workers and to
express the decisions of indemnity for
specific tasks.
• Medical visits if requested by the worker, if thought necessary by the relevant
doctor, regarding professional risks or
regarding their health conditions, with
the outcome of expressing their decision
for their indemnity for a specific role.
• Medical visit in the occasion of a
change of role to verify a workers indemnity in specific cases.
• Medical visit when finishing work in
cases required by existing norms.
It is important to have up to date vaccines including those against Hepatitis B, TBC, Tetanus.

Sorveglianza Sanitaria
Health Surveillance
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Un ruolo importante lo riveste anche la
sorveglianza sanitaria: è il medico competente
che definisce la necessità di effettuare
accertamenti sanitari.
An important role is also that of health
surveillance: the relevant doctor will define
the need for health checks.

December

Per gli addetti alla movimentazione manuale
dei carichi la normativa vigente (D.Lgs.
81/2008)

prevede

visite

mediche

secondo

periodicità stabilita dal medico competente.
For those involved in manual handling, the
current legislation (Legislative Decree nb
81/2008) foresees medical checkups with the
frequency to be decided by the doctor.

Il

D.Lgs.

151/2001

regola

l’impiego

delle

lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio.
The legislative decree nb. 151/2001 regulates
the employment of female workers during
pregnancy and childbirth.
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Assistenza sanitaria integrativa
Supplementary healthcare assistance
Il tuo Contratto di lavoro (CCNL Servizi
di pulizia, servizi integrati e multiservizi)
copre le tue spese sanitarie attraverso il
Fondo ASIM (l’Ente di assistenza sanitaria
integrativa per i dipendenti delle imprese
esercenti servizi di Pulizia, Servizi Integrati/
Multiservizi).

Your work contract (CCNL Cleaning services,
integrated services, and multiservices),
covers your health care costs through the
FUND ASIM (the entity of supplementary
healthcare assistance for the employees of
merchant companies of Cleaning, Integrated/
multiservices).

Le prestazioni previste dal Piano Sanitario
comprendono la copertura totale e/o
parziale delle seguenti spese sanitarie:
• Ricovero ospedaliero in Istituto di
Cura dovuto a grande intervento
chirurgico;
• Ospedalizzazione domiciliare;
• Pacchetto maternità;
• Prestazioni di alta specializzazione;
• Ticket per accertamenti diagnostici;
• Visite specialistiche;
• Prestazioni odontoiatriche particolari
e a tariffe agevolate;
• Trattamenti fisioterapici riabilitativi a
seguito infortunio.

The services foreseen by the healthcare plan
include total or partial cover of the following
healthcare costs:
• Recovery in hospital in a nursing
institute if needed after large surgeries.
• Hospitalization at home;
• Maternity package;
• Orthodontic services of high quality at
favourable prices;
• The fee for medical visits for diagnostic
tests;
• Specialist appointments or
examinations;
• Rehabilitative physiotherapy
treatments following accidents.

Per conoscere tutti i dettagli del Piano
Sanitario e leggere il regolamento
puoi consultare il seguente sito:
www.fondoasim.it.
Registrandoti invece al sito www.unisalute.it
si potranno già visionare tutte le strutture
convenzionate, prenotare le visite, richiedere
rimborsi e ricevere consulenze.

To know all the details of the healthcare plan
and to read the rules, visit the following site
www.fondoasim.it.
By registering on the site www.unisalute.it
you can see all the partner structures, book
appointments, apply for reimbursements and
receive consultations.
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