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1. LA CONVENZIONE PER I SOCI TRADINFO 

 

Documenti: 

I documenti relativi alla polizza infortuni sottoscrivibile dai soci TradInFo sono disponibili nell’area download 

soci del sito dell’Associazione, alla quale puoi accedere con le tue credenziali.  

Le condizioni di polizza sono esposte nel Fascicolo informativo Modello 1031 - Ed. 01.06.2014 “Infortuni”. 

NB: si sottolinea che il contratto di assicurazione non è inclusivo della “Sezione malattia”, essendo valido 

solo per danni subiti in conseguenza di infortuni da attività professionale ed extraprofessionale. 

 

La polizza in breve: 

ASSICURAZIONE INFORTUNI – RISCHIO PROFESSIONALE E NON 

Costo   80,00 € /anno 

Copertura  anno solare, con rinnovo a giugno di ogni anno 
(per stipule in altri momenti dell’anno all’infuori di giugno, vd. punto 2) 

Copertura  24h (copertura in caso di infortuni da attività professionale ed extraprofessionale) 

Caso morte   50.000 € 

Caso invalidità permanente  50.000 € (franchigia 3%) 

Rimborso spese mediche  5.000 € (spese conseguenti ad infortunio, non per malattia) 

Diaria giornaliera  50,00€/ gg (se almeno 2 gg consecutivi di ricovero ospedaliero) 

A chiarimento di alcuni punti esposti nel fascicolo assicurativo, si specifica che la professione 

dell’interprete/traduttore rientra nelle “attività a bassa rischiosità”. 

 

https://www.tradinfo.org/area-download-soci/
https://www.tradinfo.org/area-download-soci/
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2. COME STIPULARE LA POLIZZA? 

 

NOTA BENE: il mese di rinnovo e di stipula della polizza infortuni TradInFo è giugno di ogni anno. Se sei 

entrato in Associazione in un mese successivo a giugno o sei interessato a sottoscrivere la polizza in un altro 

mese, puoi comunque stipularla in qualsiasi momento come a seguire. Sarai coperto dalle 24h successive 

all’avvenuto bonifico, ma il suo rinnovo sarà comunque richiesto a prezzo pieno nel mese di giugno seguente. 

 

Per stipulare la propria polizza infortuni è sufficiente effettuare il bonifico di 80,00€ sul conto dell’Associazione 

alle seguenti coordinate e con causale come da esempio: 

 

TradInFo c/o Francesco D’Arcangeli 

Via Ravegnana 220, 47122 Forlì (FC) 

IBAN: IT69T0501802400000016987588 

Banca Popolare Etica 

c/c 000016987588 

CIN: T 

ABI: 05018 

CAB: 02400 

Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A (per bonifici dall’estero) 

Causale: NOME COGNOME – nr. socio1 – polizza infortuni [ANNO] 

 

Dopo aver effettuato il bonifico, ti preghiamo di inviare prova dell’avvenuto pagamento via e-mail a:  

Tesoriere TradInFo       tesoriere.tradinfo@gmail.com  

Michela Candi, Responsabile Polizze Assicurative TradInFo  michela.candi@gmail.com  

Coordinatore TradInFo       info@tradinfo.org  

 

Nelle settimane successive, riceverai la ricevuta di pagamento dal Tesoriere.  

 

NOTA BENE: La polizza ha la durata di un anno solare. Segnati quindi la data in agenda, per poter effettuare 

per tempo il bonifico per il rinnovo, oppure comunicare tempestivamente alla Responsabile Polizze e al 

Tesoriere la volontà di rescissione. 

 

 

  

 
1 Il vostro numero socio è reperibile nella ricevuta di versamento della quota associativa dell’anno corrente. 

mailto:tesoriere.tradinfo@gmail.com
mailto:michela.candi@gmail.com
mailto:info@tradinfo.org
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3. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

 

In caso di evento dannoso, la denuncia va inviata all’attenzione del Sig. Fabio Arpini direttamente a:  

 

UnipolSai ASSICURAZIONI - Agenzia 23051 

Assiclub Snc 

V.le Marche 40 - 20159 Milano 

Tel. 02/69311008    Fax 02/60730896 

23051@unipolsai.it  

 

  

4. CONTATTI  

 

Michela Candi   

Responsabile polizze assicurative TradInFo 

michela.candi@gmail.com  

+39 333 7130252 

  

Fabio Arpini 

UnipolSai ASSICURAZIONI - Agenzia 23051 

Assiclub Snc 

V.le Marche 40 - 20159 Milano 

Tel. 02/69311008    Fax 02/60730896 

23051@unipolsai.it  

 

mailto:23051@unipolsai.it
mailto:michela.candi@gmail.com
mailto:23051@unipolsai.it

