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PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI  
(ART. 29 DEL REGOLAMENTO ) 
 (Valide dal 1° gennaio 2008) 

 
Per avere diritto alle prestazioni cui al presente allego, il lavoratore dovrà avere i seguenti requisiti: 
a) essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla  C.E.N.A.I. che applichi conformemente il vigente C.C.N.L.  

ed in regola con gli adempimenti contributivi; 
b) non dovrà avere beneficiato di prestazioni nel corrente esercizio finanziario, allo stesso titolo. 

 
ASSEGNO DI NOZZE 
Beneficiari: Lavoratore e figli conviventi 
Importo: € 500,00 per il lavoratore; 
 € 250,00 per il matrimonio di ogni figlio convivente 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti alla data del 
matrimonio. 

Domanda: entro 90 giorni dall’evento 
Documenti: Certificato di matrimonio e stato di famiglia 

ASSEGNO DI NATALITA 
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: € 300,00 per ogni figlio 
 € 500,00 complessive per parto gemellare o 

plurigemellare 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti quello della 
nascita. 

Domanda:  entro 90 giorni dall’evento 
Documenti: Certificato di nascita e stato di famiglia 

PREMIO D’INGRESSO AI GIOVANI 
Beneficiari: Lavoratore in età compresa tra i 18 e i 29 anni che non 

abbia ancora maturato il diritto all’APE 
Importo: € 250,00 “una tantum” 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento dalla data di assunzione. 
Domanda: entro 90 giorni dalla maturazione del diritto 
Documenti: nessuna 

CONTRIBUTO AFFITTO ALLE GIOVANI COPPIE 
Beneficiari: Giovani coppie la cui somma delle età non superi i 60 anni 
Importo: € 500,00 “una tantum” 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 24 mesi precedenti la richiesta. 
Domanda: entro 90 giorni dalla stipula del contratto di affitto 
Documenti: Contratto di affitto registrato della durata minima di 4 anni 

e certificato di residenza. 

CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA ALLE GIOVANI COPPIE 
Beneficiari: Giovani coppie la cui  somma delle età non superi i 60 

anni 
Importo: € 1.500,00 “una tantum” 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 24 mesi precedenti la richiesta ed 
una anzianità di iscrizione alla CENAI di almeno 2 anni, 

Domanda: entro 90 giorni dalla stipula del mutuo 
Documenti: copia conforme del contratto di mutuo, certificazione 

catastale attestante la proprietà dell’immobile e certificato 
di residenza 

LAVORATORI STRANIERI 
Beneficiari: Lavoratore straniero 
Importo: € 500,00 “una tantum” per il ricongiungimento dei familiari 

a carico. 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 24 mesi precedenti la richiesta. 
Domanda: entro 90 giorni dall’avvenuto ricongiungimento familiare 
Documenti: copia conforme della pratica di ricongiungimento, 

certificato di residenza e stato di famiglia. 
 

PREMIO DI FEDELTA’ 
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: € 300,00 “una tantum” per 20 anni di lavoro svolto nel 

settore edile 
 € 1.000,00 “una tantum” per 20 anni di iscrizione alla 

CENAI. 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da a 

accantonamento nei 24 mesi precedenti la richiesta per i 
20 anni nel settore edili 
n.b.: per i 20 anni  in C.E.N.A.I. il requisito è il medesimo 

Domanda: entro 90 giorni dalla maturazione del diritto. 
Documenti: Idonea certificazione attestante le ore di accantonamento 

maturate 

ASSEGNO DI PENSIONAMENTO 
Beneficiari: Lavoratore posto in pensione di invalidità o vecchiaia 
Importo: € 500,00 “una tantum” per i lavoratori che abbiano 

maturato ed accantonato meno di 10.000 ore dalla data di 
iscrizione alla CENAI. 

 € 1.000,00 “una tantum” per i lavoratori che abbiano 
maturato ed accantonato più di 10.000 ore dalla data di 
iscrizione alla CENAI. 

Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da a 
accantonamento nei 24 mesi precedenti la richiesta.  Per i 
20 anni nel settore edili  

n.b.: per le 10.000 ore  in C.E.N.A.I. il requisito è il medesimo 
Domanda: entro 90 giorni dalla decorrenza del pensionamento. 
Documenti: certificato di pensione rilasciato dall’INPS. 

ASSEGNO INTEGRATIVO T.B.C. 
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: €.10,00 al giorno per tutta la durata del ricovero in 

ospedale per T.B.C.. 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti quello d’inizio 
malattia. 

Domanda: entro 90 giorni dalla data di dimissione dell’ospedale. 
Documenti: idonea documentazione medica certificante il ricovero per 

malattia. 

CONTRIBUTO ED INDENNITA’ PER CURE TERMALI 
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: €.5,00 al giorno per un massimo di 12 giorni a titolo di 

concorso spese di soggiorno e cura. 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti il giorno di inizio 
cure. 

Domanda: entro 30 giorni dalla fine delle cure. 
Documenti: Idonea certificazione medica. 

PROTESI E VISITE OCULISTICHE 
Beneficiari: Lavoratore, coniuge e figli minori a carico 
Importo: 50% di rimborso della spesa sostenuta fino ad un rimborso 

massimo annuo per ognuno degli aventi diritto di: 
 a) €.100,00 per le visite oculistiche  
 a) €.150,00 per le  protesi 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 24 mesi precedenti la data della 
fattura. 

Domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura. 
Documenti: Certificato di stato di famiglia e fattura quietanzata in 

originale. 
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PROTESI E VISITE ODONTOIATRICHE 
Beneficiari: Lavoratore, coniuge e figli minori a carico 
Importo: 30% di rimborso della spesa sostenuta fino ad un rimborso 

massimo annuo di €.500,00 per ognuno degli aventi diritto. 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 24 mesi precedenti la data della 
fattura. 

Domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura. 
Documenti: Certificato di stato di famiglia e fattura quietanzata in 

originale. 

PROTESI E SCARPE ORTOPEDICHE, PROTESI ORTOFONICHE 
Beneficiari: Lavoratore, coniuge e figli minori a carico 
Importo: 30% di rimborso della spesa sostenuta fino ad un rimborso 

massimo annuo di €.500,00 per ognuno degli aventi diritto. 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 24 mesi precedenti la data della 
fattura. 

Domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura. 
Documenti: Certificato di stato di famiglia e fattura quietanzata in 

originale. 

APPARECCHI ORTODONTICI     
Beneficiari: Lavoratore, coniuge e figli minori a carico 
Importo: 30% di rimborso della spesa sostenuta fino ad un rimborso 

massimo annuo di €.200,00 e per un massimo di tre anni 
per ognuno degli aventi diritto. 

Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 
accantonamento nei 24 mesi precedenti la data della 
fattura. 

Domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura. 
Documenti: Certificato di stato di famiglia e fattura quietanzata in 

originale. 

CONTRIBUTO DONATORI DI SANGUE 
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: €.26,00 per ogni donazione effettuata. 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti la data 
dell’avvenuto prelievo. 

Domanda: entro 30 giorni dalla data della donazione. 
Documenti: Idonea certificazione medica rilasciata da struttura 

ospedaliera pubblica. 

CONTRIBUTO DONATORI DI MIDOLLO OSSEO 
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: €.500,00 per ogni donazione effettuata. 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti la data 
dell’avvenuto prelievo. 

Domanda: entro 30 giorni dalla data della donazione. 
Documenti: Idonea certificazione medica rilasciata da struttura 

ospedaliera pubblica. 

DECESSO DEL LAVORATORE PER CAUSA DI MALATTIA 
Beneficiari: Eredi 
Importo: €. 3.000,00 per decesso lavoratore a causa di grave 

malattia protrattasi per oltre 3 mesi. 
Requisiti: 2.100 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 24 mesi precedenti l’evento. 
Domanda: entro 90 giorni dall’evento. 
Documenti: Certificato di morte, stato di famiglia e idonea 

documentazione medica certificante l’insorgenza della 
malattia. 

 
 

ASSEGNO FUNERARIO 
Beneficiari: Lavoratore o eredi 
Importo: €.1.500,00 per decesso lavoratore 
 €.   150,00 per decesso di un familiare convivente 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti quello della 
morte. 

Domanda: entro 90 giorni dall’evento. 
Documenti: Certificato di morte e stato di famiglia. 

CONTRIBUTO PER PORTATORI DI HANDICAP 
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: €.500,00 annue per familiare a carico portatore di 

handicap con invalidità riconosciuta al 100% ai sensi della 
L. 5 febbraio 1992, n. 104 

Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 
accantonamento nei 12 mesi precedenti la data della 
richiesta. 

Domanda: entro 90 giorni dalla richiesta. 
Documenti: copia conforme verbale commissione medica accertante 

l’invalidità. 

CONTRIBUTO TOSSICO DIPENDENTI 
Beneficiari: Coniuge o familiari conviventi 
Importo: €.500,00 “una tantum” per ricovero superiore a 30gg. in 

una struttura pubblica o privata riconosciuta. 
Requisiti: 1.200 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 24 mesi precedenti il ricovero. 
Domanda: entro 90 giorni dalla data del ricovero. 
Documenti: certificato di stato di famiglia e idonea documentazione 

medica certificante il periodo e la causa del ricovero. 

ATTI DI LIBERALITA’ PER GRAVI ED ECCEZIONALI EVENTI  
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: Contributo da quantificare, di volta in volta, 

compatibilmente con le disponibilità dell’Ente. 
Domanda: entro 6 mesi dall’insorgere dell’evento. 
Requisiti: Dipendenza da impresa iscritta. 

INDUMENTI ED ACCESSORI DA LAVORO 
Beneficiari: Lavoratore 
Importo: Contributo da quantificare, di volta in volta, 

compatibilmente con le disponibilità dell’Ente. 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti l’evento. 

 

INTERVENTI STRAORDINARI 
Il Comitato di Gestione delibera nelle forme e nelle occasioni che riterrà 
più opportune interventi straordinari in favore degli iscritti ad una data 
certa (fine anno) esempio: vestiario, scarpe, etc. . 

 

BORSE DI STUDIO 

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE  
Beneficiari: Figli del lavoratore 
Importo: buono  €   50,00 
 distinto  € 100,00 
 ottimo  € 150,00 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti l’evento. 
Domanda: 6 mesi dalla data dell’evento 
Documenti: Certificazione scolastica e stato di famiglia 
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DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE  
Beneficiari: Figli del lavoratore 
Importo: maturati con voti da 80/100 a 90/100 € 250,00 
 maturati con voti da 90/100 a 100/100 € 400,00 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti l’evento. 
Domanda: 6 mesi dalla data dell’evento 
Documenti: Certificazione scolastica e stato di famiglia 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO  
Beneficiari: Figli del lavoratore 
Importo: laureati con voti da 90/110 a 100/110  €  500,00 
 laureati con voti da 100/110 a 110/110  €  750,00 
 laureati con voto 110/110 e lode   € 1.000,00 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti l’evento. 
Domanda: 6 mesi dalla data dell’evento 
Documenti: Certificazione rilasciata dall’Università e stato di famiglia 

LAUREA NUOVO ORDINAMENTO  
Beneficiari: Figli del lavoratore 
Importo: laureati di 1° livello con voti da 90/100 in poi  €  500,00 
 laureati di 2° livello con voti da 90/100 in poi  €  500,00 
Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 

accantonamento nei 12 mesi precedenti l’evento. 
Domanda: 6 mesi dalla data dell’evento 
Documenti: Certificazione rilasciata dall’Università e stato di famiglia 

LAUREE IN INGEGNERIA EDILE ED ARCHITETTURA 
Beneficiari: Figli del lavoratore laureati in ingegneria edile ed 

architettura con qualsiasi ordinamento e con il massimo 
dei voti 

Importo: € 1.000,00 in aggiunta a quanto previsto dalle prestazioni 
relative alla laurea 

Requisiti: 600 ore di lavoro denunciate e coperte da 
accantonamento nei 12 mesi precedenti l’evento. 

Domanda: 6 mesi dalla data dell’evento 
Documenti: Certificazione rilasciata dall’Università e stato di famiglia 

N°1 BORSA DI STUDIO SU UN TEMA PROPOSTO ANNUALMENTE  
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SU PROBLEMATICHE 
SPECIFICHE DEL SETTORE EDILE 
Beneficiari: Figli del lavoratore laureati 
Importo: € 1.200,00 
Documenti: stato di famiglia 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
EXTRAPROFESSIONALI 

Polizza Infortuni  
Oggetto dell'assicurazione sono gli infortuni che dovessero capitare, 
nello svolgimento di ogni normale attività della comune vita privata, alle 
persone regolarmente iscritte alla Cassa Edile C.E.N.A.I. 
A seguito di infortunio coperto dalla Polizza, per usufruire delle 
prestazioni economiche assicurate dovrà essere rilasciato, a cura della 
C.E.N.A.I. e su richiesta dell'assicurato, il cartellino comprovante 
l'iscrizione alla Cassa, vidimato per l'anno in corso di copertura 
assicurativa. 

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
L'assicurazione prestata con la presente polizza vale esclusivamente in 
occasione degli infortuni che le persone regolarmente iscritte alla 
C.E.N.A.I. possano subire esclusivamente con copertura 
“extraprofessionale", cioè gli infortuni che gli assicurati subiscono nello 
svolgimento di ogni normale attività della comune vita privata, che non 
abbiano carattere professionale, fuori dal luogo e dall'orario delle loro 
occupazioni professionali esercitate presso qualsiasi datore di lavoro o 
anche in proprio. 
L'assicurazione decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione 
del lavoratore presso la Cassa Edile, cioè dal giorno in cui il lavoratore 
stesso presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che a 
norma delle vigenti disposizioni sia tenuto ad iscrivere i propri 
dipendenti alla Cassa, e perdura fino a che il rapporto medesimo non 
venga a cessare per i motivi indicati nello statuto della Cassa Edile. 

LIMITI DI ETÀ 
L'assicurazione vale per le persone di età non inferiore al 18 anni e non 
superiore ai 65 anni compiuti. Tuttavia per le persone che raggiungono 
tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino 
alla scadenza del contratto stesso. 

PRESTAZIONI 
Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti somme: 
Morte    € 15.000,00 
Invalidità Permanente  € 15.000,00  

con franchigia del 66% tabella ANIA 

LIMITE CATASTROFE 
Nel caso che il sinistro colpisca contemporaneamente più Assicurati, 
l’indennizzo non potrà superare la somma complessiva di Euro 
260.000,00. Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza 
eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno 
proporzionalmente ridotte. 
  
 

 


