
                   

 

L’En.Bi.F. dal 1 giugno 2019, ha deciso di rinnovare il pacchetto delle proprie prestazioni 

straordinarie rivolte esclusivamente ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato (superiori 

alle 16 ore settimanali), apprendistato (superiori alle 16 ore settimanali) e con contratto a tempo 

determinato (superiori ai 12 mesi continuativi), purché le aziende siano in regola con i versamenti 

all’Ente bilaterale. Il pacchetto vigente prevede le seguenti prestazioni straordinarie: 

1. Rimborso di € 200 annui per spese sostenute di assistenza pediatrica (cod. 001) 

2. Rimborso di € 1.200 annui per spese sostenute per l’assistenza a familiare non 

autosufficiente, purché convivente e a carico (cod. 002) 

3. Rimborso di € 500 annui per il sostegno alla natalità o all’adozione (cod. 003) 

4. Rimborso di € 400 annui per spese sostenute per terapie su bambini con disturbi autistici e/o 

disturbi del linguaggio (cod. 004) 

Dal 1 giugno 2019 saranno introdotte due nuove importanti prestazioni straordinarie: 

5. Rimborso di € 300 annui per l’iscrizione di uno o più figli ad un asilo nido (cod. 005) 

6. Rimborso di € 100 annui per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi di trasporto (cod. 006)  

 

• Oltre al modulo, compilato in ogni sua parte, è necessario allegare i documenti specificati 

nei files pdf relativi ai regolamenti di ogni contributo. I files sono disponibili nel sito 

www.enbif.it, sezione Fondo salute/Prestazioni Straordinarie.  

• Per la richiesta di contributo, è necessario indicare nel modello il codice specifico relativo 

alla prestazione straordinaria richiesta (es: cod. 001, cod. 002, cod. 003, cod. 004, cod. 005, 

cod. 006).  

• I moduli e i relativi documenti da allegare dovranno essere inviati solo ed esclusivamente al 

seguente indirizzo email: prestazionistraordinarie@enbif.it  

• Ricordiamo che tutti i dipendenti iscritti all’Ente Bilaterale possono a usufruire delle 

prestazioni sanitarie, presenti sul sito www.enbif.it, sezione Fondo Salute/Prestazioni 

Sanitarie. Per eventuali segnalazioni i dipendenti potranno contattare la mutua MBA al 

numero 800598630 o inviare una email all’indirizzo segnalazioni@enbif.it.  
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