WELFARE COOPERATIVO
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“Per Noi”è il progetto di welfare cooperativo interno a Pane e
Rose che vuole rappresentare una prima risposta al lavoro di
analisi dei bisogni fatto nei mesi passatii.
In questo documento sono raccolti i servizi e le agevolazioni che
la cooperativa mette a disposizione dei propri soci e dei propri
lavoratori.
Consulta il catalogo per restare aggiornato sulle novità!

SERVIZI E AGEVOLAZIONI

RITIRA LA
TUA TESSERA
IN COOPERATIVA!
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CATALOGO SERVIZI
SERVIZI PANE E ROSE
Siamo partiti dai nostri servizi individuando quelli di potenziale interesse per i nostri lavoratori
e abbiamo definito, grazie ad una valutazione dei Responsabili di Area, alcune condizioni
agevolate di utilizzo per i nostri soci e lavoratori

ALTRI SERVIZI
Ci siamo mossi anche all’esterno concordando tariffe agevolate con alcuni soggetti del
territorio che operano in ambiti differenti ma integrativi rispetto a quelli della cooperativa.
Abbiamo poi l’obiettivo di facilitare l’accesso e diffondere informazioni utili alla fruizione di
misure già presenti quali la mutua sanitaria e i contributi alla formazione.
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CURA DEI FAMILIARI
ASILI NIDO

Il Bosco Incantato
Via dei Fossi, 10/1 (zona Macrolotto 1) Prato

Il Nido di Baloo

Impronta Verde

Via Guittone d’Arezzo, 8 Prato

Via Ippolito Desideri 14 Pistoia

LAVORATORI
Sconti su quote d'iscrizione
nei tre asili

SOCI
lazion
Agevo
i

I
SCONT

Non pagano la quota di iscrizione
in nessuno dei tre asili.
Sconto su tariffa mensile tempo
lungo su Asilo Baloo.

NOTA BENE: Tali agevolazioni non sono applicabili se la famiglia usufruisce già di voucher\agevolazioni comunali o regionali per gli asili nido.

1

3

CURA DEI FAMILIARI
ASSISTENZA DOMICILIARE

Rispetto al tariffario 2018 si applicano le seguenti agevolazioni:
Sconto SOCI: 15%
Sconto LAVORATORI: 7%
Per alcune prestazioni è stato individuato un prezzo scontato forfettario.
Gli utenti beneficiari delle prestazioni scontate sono:
- il socio o il lavoratore
- il coniuge o il convivente more uxorio
- i genitori del socio o del suo coniuge
- i fratelli del socio\lavoratore
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CURA DEI FAMILIARI
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

Rispetto al tariffario 2018 si applicano le seguenti agevolazioni:
Sconto SOCI 15%
Sconto LAVORATORI: 7%
Per alcune prestazioni è stato individuato un prezzo scontato forfettario.
Gli utenti beneficiari delle prestazioni scontate sono:
- il socio o il lavoratore
- il coniuge o il convivente more uxorio
- i genitori del socio o del suo coniuge
- i fratelli del socio\lavoratore

lazion
Agevo
i

I
SCONT
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CURA DEI FAMILIARI
AREA SPECIALISTICA
lazion
Agevo
i

I
SCONT

Per tutti i servizi
dell’Area
Specialistica
verranno
applicate le
seguenti
agevolazioni
rispetto al
tariffario 2018 qui
riportato
Sconto SOCI: 14 %
Sconto LAVORATORI: 8%

Gli utenti beneficiari
delle prestazioni
scontate potranno
essere:
- il socio o
il lavoratore stesso
- il coniuge o il
convivente
- i figli
- i nipoti in linea
retta (figli dei figli)
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2 AREA SANITARIA
MUTUA SANITARIA
Assistenza sanitaria integrativa

Tutti i LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO sono iscritti
al piano di Insieme Salute Toscana per le cooperative sociali in virtù del quale
possono ricevere un contributo della spesa sanitaria per alcune prestazioni

Passa in cooperativa dallo
sportello, ritira la guida
informativa 2018 e scopri
come utilizzare la mutua
sanitaria!

Ambiti coperti da rimborso totale o parziale:
- diagnostica
- prevenzione
- visite
- specialistiche
- analisi di laboratorio
- igiene dentale

Hai la possibilità anche di iscrivere un
familiare alla mutua sanitaria:
- coniuge o convivente 60€
- figlio maggiore di 26 anni 60€
- figlio fino a 26 anni 48 €

RICORDA: Hai diritto ad un'Igiene Orale gratuita all'anno in studi dentistici
convenzionati con Insieme Salute Toscana.

In alternativa puoi ricevere tutte le informazioni direttamente da Insieme Salute Toscana:
Tel. 055285961 Fax. 0552398176
Indirizzo: Largo Alinari, 21, Firenze Numero Verde Gratuito: 800685518
E-mail segreteria@insiemesalutetoscana.it Sito www.insiemesalutetoscana.it

2 AREA SANITARIA
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MUTUA SANITARIA
Assistenza sanitaria integrativa

Inoltre tutti i LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO attraverso la mutua puoi
usufruire di sconti su tutte le strutture convenzionate da Insieme Salute.
Le strutture convenzionate con Insieme Salute Toscana sono presenti su tutto il
territorio toscano e sono consultabili sul sito web: www.insiemesalutetoscana.it

SCONTO DEL 10% SU ERBORISTERIE CONVENZIONATE...
Su Prato.....
- PRATO ERBOSPA snc DI S. Gasperini - Via Bologna, 260 - Tel. 0574/462871
- MONTEMURLO (PO) ERBORISTERIA PLANTAVIVA DI Magazzini Barbara - Via
Bicchieraia, 2 - Tel. 349/1031437
TARIFFARI SCONTATI ODONTOIATRIA in STUDI DENTISTICI
CONVENZIONATI
Su Prato......
- PRATO STUDIO DR. FERRANTI FEDERICO - Via A. Spadini, 37 - Tel.
0574/584929
- PRATO STUDIO DR.SSA STACCA ALESSANDRA - Via Valentini, 19 - Tel.
0574/606001
- PRATO STUDIO DR. STACCA FILIPPO - Via Valentini, 19 - Tel. 0574/606001
- PRATO STUDIO DR. VANNINI ALESSANDRO - Via Etrusca, 38 - Tel.
0574/593949
- CARMIGNANO (PO) STUDIO DR. BATTILONI ROBERTO - Via II Giugno 1944,
13 - Tel. 055/8706356
TARIFFARI SCONTATI SU ESAMI DIAGNOSTICI in STRUTTURE
CONVENZIONATE
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2 AREA SANITARIA
LABORATORIO DI ANALISI
Presso i laboratori Biolabor tutti i LAVORATORI
DIPENDENTI di Pane e Rose e i loro familiari
hanno uno sconto del 30% su tutti gli esami del
sangue sia per singolo esame sia per pacchetti di
analisi (diabetico, cardiaco, tiroideo, lipidico,
celiachia).

PRATO:
Via Barsanti, 24 - Istituto Medico Toscano - Punto prelievi, ambulatori
Viale Aldo Moro, 20 - Analisi cliniche Il Poggio - Laboratorio, centro prelievi, ambulatori
Via Galcianese, 93v - Aesthetic Medical Care Punto prelievi, ambulatori
Via Montalese 649 (Montemurlo) - Studi Phoenix - Punto prelievi, ambulatori
Strutture anche su Pistoia e Firenze.
Consulta il sito http://www.biolabor.it

3 FORMAZIONE
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FORMAZIONE CONTINUA
La cooperativa vuole sostenere i percorsi di formazione non obbligatoria dei suoi soci
e lavoratori attraverso contributi parziali o totali a copertura dei costi del percorso
formativo individuato.
In particolare si fa distinzione in ordine di priorità tra:
1. FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA STRETTAMENTE COLLEGATA AD ESIGENZE
DEL SERVIZIO
Il socio o il lavoratore dovrà fare richiesta al proprio responsabile che valuterà la
richiesta ed eventualmente la accetterà coprendola con risorse interne
all’area interessata.
2. FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA COLLEGATA AD UN DESIDERIO O A UN INTERESSE
PERSONALE
Il socio o il lavoratore dovrà fare richiesta al proprio responsabile o utilizzare gli incontri di valutazione per
fare la sua proposta.
Le domande verranno valutate ed eventualmente accolte dai singoli Responsabili e poi dalla Direzione
sino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili all'interno dell'area interessata.
La scelta tra le richiesta inoltrate avverrà in linea di massima secondo alcuni criteri prioritari:
1. Pertinenza della richiesta formativa con il servizio svolto dal socio o dal lavoratore in cooperativa
2. Opportunità attraverso tale formazione di migliorare l’occupabilità della persona nei servizi già
presenti in cooperativa o in servizi di potenziale sviluppo
3. Miglioramento delle competenze personali

LA CONDIZIONE DI SOCIO DELLA COOPERATIVA DI
COLORO CHE FANNO RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA
FORMAZIONE RAPPRESENTA UN ULTERIORE CRITERIO
DI PRIORITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
RICEVUTE.
LA COOPERATIVA, QUALORA EMERGANO RICHIESTE
FORMATIVE AGGREGATE E DIFFUSE, SI PROPONE NEI
LIMITI DELLE SUE POSSIBILITÀ DI RACCOGLIERE TALI
DOMANDE E DI ORGANIZZARE, INTERNAMENTE O
ESTERNAMENTE, FORMAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE A
GRUPPI DI SOCI O LAVORATORI INTERESSATI.
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4 QUOTIDIANITA'
UTENZE GAS E LUCE
Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 31, 51037
Montale PT
Telefono: 800 371 800
Provincia: Provincia di Pistoia

Offerta Energia Elettrica:

SOLO PER I SOCI
anche non
intestatari di
bolletta

- Tariffa Mono-oraria 0.055
- Tariffa Bi-Oraria 0.055 – 0.0465 (23:00-07:00)
Da applicare un ulteriore Sconto del 10% che verrà
messo sul contratto

Offerta Gas:
Sconto 5% su tariffa CMEM per la materia energia

Prendi il tuo
appuntamento!

Contatta Lorenzo Donnini
Tel. 3384743901
Mail: l.donnini@3ar.it
Se sei interessato fissa un appuntamento e
ricorda di portare con te:
1 la fotocopia della fattura sia di luce che gas
2 fotocopia fronte retro della carta d'identità
dell'intestatario delle fatture
3 fotocopia fronte retro della tessera sanitaria

4 QUOTIDIANITA'
MANUTENZIONI DOMESTICHE
Quante volte abbiamo rimandato quei piccoli lavori o riparazioni domestiche
perché non conoscevamo nessuno in grado di svolgerle?
L'equipe di manutenzione di Pane e Rose è ora a tua disposizione ad una tariffa
agevolata per lavori domestici quali:

- piccole riparazioni,
- tinteggiatura,
- interventi di muratura e idraulica,
- giardinaggio
- realizzazione impianti elettrici e di allarme
- installazione e riparazioni antenne
I nostri Georgios, Daniele, Salvatore e Alessandro sono l'equipe qualificata e
competente che si occuperà di svolgere gli interventi!

ti ricordiamo che abbiamo anche l'architetto
Psaltis che può progettare la vostra casa dei
sogni!
Il costo orario standard ( IVA compresa) è di
€ 20 per le manutenzioni
€ 28 per le opere elettriche
€ 44 per le consulenze dell'archiettto

Sconto SOCI 15%
Sconto LAVORATORI 10%

Per info e prenotazioni:
Chiamali allo 0574.433102 – 346.6664364
Scrivi a manutenzione@panerosecoop.it
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4 QUOTIDIANITA'

AZIENDA AGRICOLA
SANTAMARIA

l'azienda agricola Santa Maria ci propone il progetto ORTO A CASA TUA che consiste
nella consegna settimanale ( martedi e sabato per il momento) di una cassetta mista di
frutta e verdura fresca proveniente dalla loro azienda e da altre 4 azienda
agricole/cooperative della provincia di Prato. di seguito la proposta fatta dall'azienda
agricola:
cassetta piccola ( verdura e frutta) 8 kg a 15 euro
cassetta media ( verdura e frutta) 11 kg a 20 euro.
In più hanno disponibili prodotti lavorati sempre fatti da loro, per esempio in questo
momento ci sono:
-Marmellata di fichi 400gr 4,00euro
-Sugo di pomarola pronto 370gr 4,00euro
-Succhi di frutta pere-susine e anice-albicocca-pesca 250cl 2,50 euro
-Olio 1 litro 12,00euro (se facciamo un'acquisto di almeno 30L di olio, il prezzo è di 10
euro al litro e non più 12)
-Olio 5 litri 55,00 euro
-Miele millefiori 350 cl a 4,00 euro
-Uova allevate a terra 0,70 cent a pezzo

se siete interessati potete inviare i vostri ordini all'indirizzo mail della nostra segreteria
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4 QUOTIDIANITA'
TFR ANTICIPATO
Il socio con almeno 3 anni di servizio presso la cooperativa, può chiedere una
anticipazione non superiore al 80 % sul Tfr maturato alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi
titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
soci.
Oltre che per le motivazioni di legge, l’anticipazione potrà essere richiesta anche per i
seguenti eventi*:
1. Necessità finanziare connesse al versamento della quota di capitale sociale
2. Ristrutturazione prima casa
3. Gravi situazioni di svantaggio sociale ed economico familiari

* come da REGOLAMENTO INTERNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 142 DEL 3 APRILE
2001 (art. 11)

PRESTITO SOCIALE
Ai soci ammessi alla cooperativa da almeno 3 mesi è data la possibilità di depositare i
propri risparmi in cooperativa.

Il prestito effettuato dal socio è ben remunerato: tasso ordinario 2.5% lordo

La raccolta del prestito sociale da parte della cooperativa è disciplinata da un apposito
regolamento interno del 30/01/2017 , in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Passa in cooperativa e chiedi maggiori informazioni direttamente al Presidente!
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5 TEMPO LIBERO
"LE VIE DELLA CARTA"

Vuoi fare un regalo speciale e non hai idee?
Devi preparare le bomboniere per la comunione di
tuo figlio o tua figlia?
Questi sono alcuni dei nostri prodotti tutti fatti a
mano!
AGENDE
QUADERNI APPUNTI E TEMATICI
BIGLIETTI DI AUGURI
RUBRICHE TELEFONICHE
ALBUM FOTO
CORNICI
STRUMENTI MUSICALI
ORECCHINI
COLLANE
ANELLI
SPILLE
MATITE
TAPPETINO MOUSE
PORTACARTE E BIGLIETTI IN PELLE
CARTELLE PER DISEGNI E INCISIONI
TEATRINO
BURATTINI
OGGETTISTICA

Su tutti i prodotti artigianali
de “Le Vie della Carta”:
Sconto SOCI: 20%
Sconto LAVORATORI: 10%

VIENI A TROVARCI! Via Curtatone, 34 – 59100 Prato (600 mt dalla stazione di Porta al Serraglio)
CONTATTACI: tel. +39 339 2629188 email. leviedellacarta@panerosecoop.it
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5 TEMPO LIBERO
CONSEGNA PACCHI IN
COOPERATIVA
A tutti i SOCI e i LAVORATORI è data la possibilità di far arrivare la merce acquistata in
cooperativa alle seguenti condizioni:

Orari segreteria:
• Lunedì-Giovedì 9:30-13:30 \ 15:30-18:30
• Venerdì 9:30-13:30 \ 14:00 – 16:00

Indirizzo: Cooperativa Pane e Rose, Viale Vittorio Veneto, 9, Prato, 59100
N.B. Specificare nell'ordine che nel pacco deve esser evidente il vostro nome e che
la consegna deve avvenire presso la Segreteria – Amministrazione al II Piano
Una volta effettuato l'ordine è anche necessario avvertire la Segreteria con una
chiamata, un sms o una e-mail in modo che il pacco, al suo arrivo, sia
immediatamente riconducibile al proprietario e non resti in giacenza.

Alla consegna del pacco riceverai un SMS. Il ritiro del pacco deve avvenire entro 2
giorni lavorativi.

5 TEMPO LIBERO
AGRITURISMO PEPOLINO
Agriturismo PEPOLINO
Via dell'Ancano 15, Lucignano, AR
http://www.pepolino.it
Mobile:+39 338 6219922
Email:info@pepolino.it

Sconto sulle tariffe delle camere e degli
appartamenti (previa disponibilità delle
camere e degli appartamenti presso la
struttura)....Colazione inclusa!!
Sconto SOCI: 20%
Sconto LAVORATORI: 10%
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LO SPORTELLO WELFARE
Per avere maggiori dettagli su tutti i servizi presentati
e per avere informazioni sulla mutua sanitaria.

PASSA A TROVARCI
Lo sportello è aperto
in cooperativa su appuntamento:

SCRIVICI
mail: pernoi@panerosecoop.it

CONTATTACI
Telefono: 3881997747
Anche tramite WhatsApp!

RICORDA INOLTRE...
1. LA TESSERA

2. L'AREA RISERVATA
SUL SITO

Cooperativa sociale Pane e Rose onlus - Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 Prato (PO)
Partita IVA 01776930974 Albo cooperative: A151804
Tel 0574611501 - Fax 0574601266 - Email: segreteria@panerosecoop.it PEC: panerosecoop@pec.it
Orario segreteria: dal lunedì al giovedì 9.30 - 13.30 e 15.00 - 18.30. Il venerdì 9.30 - 13.30 e 14.00 - 16.00

