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SISTEMA BILATERALE
PER I LAVORATORI  DIPENDENTI
DI PROPRIETARI DI FABBRICATI

(PORTIERI) 

SINDACATO
DI STRADA

È l’Ente bilaterale che gestisce la formazio-
ne per i dipendenti iscritti ed eroga le bor-
se di studio per i figli ed i dipendenti stessi. Ebinprof, attraverso le parti sociali, orga-

nizza dei corsi di formazione gratuiti, sia in 
web che in presenza nel territorio, sulle se-
guenti materie:

 Formazione ed informazione
 sulla salute e sicurezza sul lavoro – 

D.Lgs. 81/08
 Aggiornamento salute e sicurezza

  sul lavoro – D.Lgs. 81/08
 Addetti di primo soccorso 
 Gestione delle emergenze, 

prevenzione e lotta antincendio
 Manovra a mano degli ascensori
 Informatica di base
 Privacy – GDPR regolamento UE 

2016/679

Per maggiori informazioni e pre-adesione 
ai corsi: www.ce-mu.it/formazione-portieri

FORMAZIONE

È il Fondo sanitario che rimborsa ai lavora-
tori le prestazioni di welfare e di sanità inte-
grativa, sia dirette che convenzionate con 
Unisalute, e l’indennità di malattia ai datori.

Questi due organismi paritetici, costituiti 
tra CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISA-
SCAT-CISL, UILTuCS, sono enti senza fini di 
lucro e rappresentano, per i lavoratori, uno 
strumento molto importante per il wel-
fare integrativo, l’occupazione, il mercato 
del lavoro, la formazione e la qualificazio-
ne professionale.
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Ogni anno Ebinprof conferisce ai figli a ca-
rico dei dipendenti iscritti, ed esteso agli 
stessi dipendenti, borse di studio per neo-
diplomati presso istituti o scuole superiori, 
studenti universitari e neolaureati.

Per maggiori informazioni su tutte le borse 
di studio disponibili visitare il sito:
www.ebinprof.it

La Cassa rimborsa integralmente ai datori 

l’indennità economica che essi erogano ai 

propri dipendenti in caso di malattia come 

previsto dal CCNL: 
 Prevenzione 

 Indennità giornaliera per ricovero per 

grande intervento chirurgico 

 Ospedalizzazione domiciliare a seguito 

di malattia e infortunio  

 Prestazioni di alta specializzazione 

 Visite specialistiche 

 Tickets accertamenti diagnostici e visite 

specialistiche presso SSN 

 Rimborso lenti ed occhiali  

 Pacchetto maternità  

 Trattamenti fisioterapici riabilitativi a se-

guito infortunio e patologie particolari

 Prestazioni odontoiatriche: ablazione del 

tartaro, implantologia, tariffe agevolate.

 € 1.000,00 una tantum
 Assegno per nascita, per ciascun
 nuovo nato

 € 2.000,00 annuo
 Contributo per figli portatori
 di invalidità non inferiore al 70% 

 € 1.291,14 annuo
 Contributo per i famigliari portatori
 di invalidità non inferiore al 70%

 € 350,00 una tantum
 Contributo agli eredi per decesso 

dell’iscritto 

BORSE DI STUDIO RIMBORSO MALATTIA PRESTAZIONI DI WELFARE 
DIRETTE EROGATE
DA CASSA PORTIERI

PRESTAZIONI SANITARIE
INTEGRATIVE EROGATE 
TRAMITE UNISALUTE

 Il 60% della retribuzione giornaliera 
media lorda fino al 20° giorno compreso. 

 Il 68% della retribuzione giornaliera 
media lorda dal 21° al 60° giorno compreso.

 Il 73% della retribuzione giornaliera 
media lorda dal 61° al 180° giorno compreso.

La Cassa rimborsa inoltre al datore il 35% de-
gli oneri previdenziali per malattie continua-
tive comprese tra gli 80 e i 120 giorni e il 45% 
oltre i 120 giorni. 

Per ulteriori informazioni e modalità 

di richiesta delle prestazioni:

www.cassaportieri.it/FondoSanitario.asp

800-009648
Numero Verde Centrale Operativa

06-44254791
Numero Centrale Amministrativa
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