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info@aiz.it

Da: info@aiz.it
Inviato: martedì 17 marzo 2020 16:25
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: Copertura Covid-19 tramite CASBI. Adesione entro il 20/03 p.v. - Bottaro srl

Priorità: Alta

Egr.i Associati, 
 
Su proposta del Dott. Marco Bottaro, vi giriamo il seguente messaggio : 
 

“CASBI, Cassa di Assistenza del Consorzio Brokers Italiani (di cui Borghini e Cossa fa parte), è stata 
costituita nel 2003 e si rivolge a tutte le aziende che intendono fornire ai propri dipendenti 
prestazioni di assistenza sanitaria integrative a quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale (come 
stabilito dal “Decreto Sacconi” del 27/10/2009). 
  
In questo momento di grande apprensione che il nostro Paese sta vivendo in relazione al diffondersi 
dei contagi da Coronavirus Covid-19, CASBI (di cui ho l’onere di essere presidente   ) ha voluto 
dare una risposta concreta. 
  
È stato infatti sviluppato un pacchetto con il quale le aziende possono fornire ai propri dipendenti 
una tutela in caso di contagio, contribuendo così a infondere sicurezza e maggiore serenità ai 
lavoratori, sia attraverso indennizzi, sia con supporti concreti che semplificano la gestione dei 
principali aspetti connessi alla vita familiare ed alla malattia. 
  
L’offerta è rivolta alle sia aziende già aderenti a CASBI come a quelle ad oggi non associate. 
In considerazione dello scopo puramente assistenziale dell’iniziativa, l’eventuale nuova adesione a 
CASBI avrà un costo simbolico di € 1,00 per ciascuna azienda. 
  
Le garanzie previste dalla “Copertura Covid-19” sono: 
·       Indennità da Ricovero: € 100,00 per ogni giorno di ricovero superiore al settimo causato da 
infezione da Covid-19 per un massimo di ulteriori 10 giorni (indennizzo dall’ottavo giorno) 
 
·       Indennità da Convalescenza: € 3.000,00 corrisposta alla dimissione dall’Istituto di Cura a seguito 
di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da Covid-19 
 
·       Pacchetto di Assistenza post ricovero (per ricoveri superiori ai 7 giorni) per gestire al meglio il 
recupero della salute e la gestione familiare durante il periodo di emergenza grazie alle seguenti 
garanzie: 
 
-     Invio medico generico 
 
-     Trasporto in autoambulanza 
 
-     Trasporto dal pronto soccorso al domicilio 
 
-     Trasferimento e rientro dall'Istituto di Cura specialistico 
 
-     Invio collaboratrice familiare: 5 ore 
 
-     Invio baby sitter a domicilio: 5 ore 
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-     Accompagnamento figlio minore a scuola 
 
-     Consegna spesa a domicilio 
 
-     Invio pet sitter: 5 ore, max 1 ora al giorno.  
 
Le prestazioni sono previste esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia 
successivamente alla decorrenza della copertura e per ricoveri successivi alla decorrenza della 
copertura stessa. 
L'operatività delle garanzie di Assistenza rimarrà ovviamente soggetta alle limitazioni ed ai 
provvedimenti imposti dalle autorità governative e sanitarie.  
  
Le coperture sono valide: 
·       per aziende (Spa ed Srl, non è possibile aderire per le società di persone o ditte individuali) di 
qualsiasi settore, ad esclusione di medici, personale infermieristico, professioni sanitarie e membri 
della Protezione Civile 
·       relativamente alle sole persone dipendenti dell’azienda oppure con rapporto di lavoro 
assimilabile a lavoro dipendente (es. amministratore o co.co.pro. NO venditori a P.IVA, NO 
consulenti, NO stagisti ecc), operanti in Italia 
·       per aziende con qualsiasi numero di dipendenti  
·       per le persone con età massima di 70 anni 
  
Il pacchetto è attivabile esclusivamente per la totalità dei dipendenti e assimilabili (non per singole 
categorie) a partire da lunedì 16/03/2020. Non è possibile l’adesione in forma individuale. 
La copertura sarà valida fino al 31/12/2020 senza tacito rinnovo. 
Il contributo per ciascun dipendente è di € 9,00 per l’intera durata della copertura. Anche in questo 
caso CASBI applica il puro costo richiesto dall’assicuratore senza alcun ricarico e senza alcuna 
provvigione cercando di dare – in questo complesso momento – il proprio contributo. 
  
Per aderire è prevista una procedura molto snella, l’azienda dovrà infatti solamente: 
1)   provvedere al saldo dell’importo dovuto direttamente a CASBI (€ 9,00 per ciascun 
dipendente/assimilato + € 1,00 per l’adesione dell’azienda alla Cassa) tramite bonifico (BPER Banca 
SpA, IBAN IT20G0538701601000001163371) nella cui causale bisognerà indicare chiaramente “P.IVA 
Azienda + adesione Covid19 + numero di dipendenti/assimilati totali”. 
 
Ad esempio per la copertura dell’azienda Bianchi Srl, P.IVA 01234567890 di 17 dipendenti e 3 
amministratori, l’importo da saldare sarà di € 9,00 x 20 = € 180,00 + € 1,00 = € 181,00 e la causale 
sarà “P.IVA 01234567890, adesione Covid19, 20 dipendenti”; 
 
2)   inviare una mail a Borghini e Cossa (bec@borghiniecossa.it) allegando copia del bonifico a 
CASBI, indicando la volontà di aderire alla copertura Covid-19, i dati dell’azienda (ragione sociale, 
P.IVA, sede legale, indirizzo mail generico e PEC) e il numero di dipendenti/assimilati totale (non è 
necessario inviare alcun elenco dei nominativi). 
 
  
In allegato trovate inoltre una bozza di possibile messaggio mail da trasmettere ai propri 
dipendenti per comunicare le coperture messe a loro disposizione (che naturalmente vuole essere 
un mero suggerimento da cui eventualmente trarre spunto). 
  
Nei prossimi giorni seguirà l’invio delle modalità operative per l’eventuale utilizzo delle prestazioni 
garantite. 
  
Per evidenti motivi, le adesioni a questa importante iniziativa sono possibili solamente sino al 
20/03/2020. 
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Un caro saluto,. 
  
Matteo 
  
p.s. la proposta non ha alcuna relazione con la gestione delle polizze aziendali ne richiede alcun 
“mandato assicurativo” o altro 
  
Matteo Maria Rossi 
Borghini e Cossa S.r.l. - Insurance Broker 
Via Ippolito Nievo 37 - 20145 Milano 
Tel. 02344496 - Fax 0233610818 
PEC borghiniecossa@legalmail.it 

https://www.casbi.it” 
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