
TUTTI I VANTAGGI 

PER GLI ISCRITTI A 

CNA PENSIONATI 

PRESTAZIONI GRATUITE 

UNIPOLSAI - INFORTUNI E GRANDI EVENTI 

€ 6.000,00 in caso di invalidità permanente. 

€ 18.50 al giorno per ricovero a seguito 

d'infortunio per max 30 giorni con 3 giorni di 

franchigia. 

€ 13,00 quale indennità giornaliera per 

ingessatura (non oltre i 15 giorni con 3 giorni 

di franchigia). 

€ 21,00 diaria giornaliera dopo un ricovero 

per grande intervento chirurgico. 

UNIPOLSAI - SCIPPO E RAPINA 

Risarcimento fino a € 1.050,00 in caso di 

scippo o rapina della pensione prelevata dai 

pensionati o loro delegati presso uffici 

postali, banche, bancomat. 

Risarcimento fino a € 260,00 per danni 

derivati da scippo o rapina di denaro 

avvenuti sia all'esterno che all'interno 

dell'abitazione. 

CORSI DI INFORMATICA PER LA TERZA 

ETA' 

Corsi di alfabetizzazione informatica  nelle 

strutture scolastiche o nei circoli sociali e 

ricreativi aderenti. 

CAF CNA 

730 - Imu - Isee - Bonus Energia - Red 

 

CAF EPASA 

Pensioni - Infortuni - Inail 

 

CONVENZIONI E SCONTI 

SERVIZI 

CONSULENZA - TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

 

 

UNIPOLSAI 

Sconto sulle polizze assicurative. 

 

SCONTI SU CNA SERVIZI PIU' 

ServiziPIU' é una rete di opportunità, sconti 

e agevolazioni riservati agli associati CNA. 

Per scoprire le convenzioni attive per i 

titolari di CNA Pensionati Card visita il sito 
www.servizipiu.cna.it 
 

SCONTI SU CNA CITTADINI CARD 

Il progetto CNA Cittadini Card nasce a 

favore di quanti vogliono risparmiare 

acquistando prodotti o servizi di alta qualità. 

I titolari di CNA Pensionati Card possono 

beneficiare di sconti e promozioni presso le 

attività commerciali e artigiane presenti 

sulla piattaforma www.cnacittadinicard.it. 
Per chi possiede dispositivi Android, iOS e 

Windows Phone, è possibile scaricare l'App 

di CNA Cittadini Card e trovare in qualsiasi 

momento il prodotto o servizio desiderato 

direttamente dal proprio smartphone grazie 

alla geolocalizzazione delle aziende 

aderenti al circuito. 

 

Per iscriverti a CNA Pensionati, rivolgiti ad una delle sedi CNA 
più vicina, oppure visita il sito www.essere.cna.it/pensionati 


