ESSERE SOCIO ANAP
CONVIENE
Assicurazioni

1.

Diaria da ricovero in ospedale clinica, istituti di cura pubblico o privato in caso di
infortunio e/o malattia ( esclusi dipendenti da : insulina, alcolismo, tossicodipendenza)
con i seguenti limiti di indennizzo:

•

Essere socio pagante da almeno 180 gg

•

Franchigia: prima 5 giorni del ricovero

•

Diaria: euro 15.00 dal 6° al 15° giorno di ricovero; Euro 25,00 dal 16° al 30° giorno di
ricovero
La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso

2. Infortunio subìto a seguito di incidenti provocati da veicoli durante la circolazione, con
i seguenti limiti di indennizzo:
• Condizione di essere iscritto pagante • Morte Euro 2.500 • Invalidità permanete
totale Euro 7.800 ( non è previsto alcun indennizzo se l’infortunio è di grado non
superiore al 30%)

Assistenza fiscale

Presso il Caaf Confartigianato sconto sulle tariffe in uso.

Assistenza legale

Il servizio è erogato in convenzione e su appuntamento con professionisti iscritti all’Ordine degli
Avvocati di Belluno e offre un primo incontro informativo gratuito. L’eventuale prosecuzione
della pratica legale potrà godere di una scontistica stabilita nella convenzione.
I professionisti sono disponibili per questioni attinenti: diritti di famiglia, eredità e successioni,
beni immobili, ( contratti di affitto, locazione, usufrutto) vita di condominio o rapporti di
vicinato, controversie con gestori telefonici, utenze, internet e telecomunicazione.
Pe fissare l’appuntamento : Confartigianato Belluno, Segreteria-tel. 0437-933201

Auto e viaggi

Convenzioni per servizi di noleggio auto con Avis Europcar, Hertz
Convenzioni per carburante con Tamoil
Tessera ACI agevolata

Colf e Badanti

Con ASSINDATCOLF ( consulenza e tenuta libri paga di collaboratori domestici: colf e badanti)
con sede a Belluno in Via S. Andrea 6-tel 0437-26935. Sconto del 15% sulle tariffe.

Energia e gas

Energia: sconto 20% sul prezzo dell’energia elettrica.
Gas sconto del 18% sul prezzo della materia prima definito dall’Autorità.
Preventivo gratuito.
Il servizio è svolto da Confartigianato Belluno ( tel. 0437-933271) attraverso AIM e gestisce
in modo gratuito anche la pratica di disdetta dal vecchio al nuovo fornitore)

Prodotti bellunesi

Azienda Agricola Biasiotto s- Ag.s- Quero Vas
Sconto del 20% rispetto ai prezzi pieni escluso il vino passito, la grappa, vino sfuso e bag in box.

Lattebusche – Bar Bianco Busche
Sconto del 10% solo presso bar Bianco di Busche sui prezzi di listino sui prodotti lattiero
caseari e linea latte-gelato, esclusi prodotti in promozione presso Bar Bianco di Busche.

Salute

Devimedica sas- Domegge di Cadore
Tariffe scontate su servizi di odontoiatria, protesi dentaria, implantologia, ortodonzia, igiene
dentale, radiologia solo odontoiatrica, ecografica, elettrocardiogramma, ecodoppler, medicina
fisica e riabilitazione, visite specialistiche di cardiologia, ginecologie, ortopedia, fisiatria, visite
di idoneità medico sportiva, reumatologia, consulenza nutrizionale, consulenza psicologica.

Laboratorio Analisi Fleming – Belluno
Tariffe scontate su prestazioni privatistiche per analisi cliniche.

Salus srl - Belluno
Scontistica sulle prestazioni mediche , sui servizi di radiologia, ecografia, medicina fisica,
riabilitazione, TAC risonanza magnetica per prestazioni fuori dal Servizio Sanitario Nazionale.

Belluno Medica - Belluno
Tariffe scontate su prestazioni con medici convenzionati (elenco presso segreteria).

Euromedica- Belluno
Tariffe scontate su prestazioni con medici convenzionati (elenco presso segreteria).

Centro di Medicina S.p.a – Feltre e in tutte le altre sedi in Veneto
Tariffe scontate su prestazioni con medici convenzionati (elenco presso segreteria).

Studio dentistico Sorrisi-Cesiomaggiore
Sconto del 10% rispetto alle tariffe applicate ai clienti fuori convenzione. Servizio di ritiro e
consegna a domicilio di protesi mobili ( solo Valbelluna) ; servizio di accompagnamento per
soggetti sprovvisti di autonomia nei trasferimenti; rimborso del biglietto del mezzo pubblico
per chi ne fa uso (la fermata del servizio pubblico si trova a mt. 100 dallo studio).

Ottica Vielmo- Calalzo di Cadore
Sconti dal 30 al 50% sul listino prezzi al pubblico.

Prevenzione Odontoiatrica
Possibile godere di una visita specialistica e una seduta di igiene orale professionale all’anno
(gratuite) in strutture convenzionate (www.previmedical.it).

MAICO Centro otoacustico – Belluno
Su acquisto di apparecchi acustici presso propri negozi MAICO: sconto del 25% sul prezzo di
listino e del 50%

in caso di smarrimento della protesi entro 12 mesi dall’acquisto. Non

applicabile con altre promozioni.

Cure termali

Sconto del 15% sulle cure termali, in convenzione con Aquaehotels di Abano Terme
Montegrotto Terme.

Studi odontoiatrici
Medici Specialistici

e di

Tariffe agevolate presso medici specialisti, presenti in tutt’Italia e in provincia di Belluno,
aderenti alla rete Previmedical. Da verificare sul sito previmedical.it.

……e altre opportunità

Longarone Fiere
Biglietti ingresso ridotti, salvo deroghe previste: gratuito ad Arredamont per gli over 65 ( NO
giorni festivi); nessuna riduzione nella domenica del MIG

UNIEURO

Sconti variabili sull’intera gamma di prodotti nei punti vendita Unieuro (non cumulabili con altre
promozioni) purché in possesso della Fidelity Card.

SAMSUNG

Acquisto di prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato sulla piattaforma e-commerce
Samsung Elite Store.

(*) [Le convenzioni nel corso dell’anno possono subire delle variazioni. Per l’uso delle convenzioni
verificare prima le modalità previste]

Info:
Segreteria ANAP Belluno, p.le Resistenza 8-32100 Belluno
tel. 0437 933201 – segreteria@confartigianatobelluno.eu

