
Mutua di Assistenza
del Credito Trevigiano

vantaggi
salute
scopri come ottenere
fino a 250 € 
di rimborsi nell’anno
e assistenza sanitaria

salute è…. 
Vitapiù eroga un contributo una tantum al nucleo familiare 
del Socio sino al tetto massimo previsto, per migliorare la 
condizione psicofisica di sé o dei propri figli minori, secondo 
quanto previsto dalla tabella seguente: 

Salute è... sport! 
Frequenza di corsi sportivi o abbonamenti 
ad enti – centri sportivi palestre / piscine / 
centri fitness –– 30 € 

Salute è... formazione! 
Frequenza di corsi culturali e/o di 
formazione –– 30 € 

Salute è... neonato! 
Fornitura di set/pacco di pannolini per 
igiene del figlio minore neonato –– 30 € 

Per gli associati disagiati e in 
stato di disoccupazione 
certificata dal lavoro, i sussidi 
sono triplicati ed il massimale 
annuo percepibile è raddoppiato 
(max 500 euro)

I regolamenti aggiornati in vigore dal 1.07.2019 e le specifiche dei 

servizi sono disponibili e consultabili presso gli uffici e sul sito vitapiu.it

carta mutuasalus®

Con questa tessera la Mutua riserva agli iscritti servizi di 
assistenza sanitaria H24 e sconti su poliambulatori, centri 
medici e strutture convenzionate.  
Per consulto medico  – telefonico gratuito:

Vitapiù
Mutua di Assistenza del Credito Trevigiano
Ente con personalità giuridica
via Spada 2
31050 Fanzolo di Vedelago TV
c.f. 90014560263

www.vitapiu.it

0423 476 687

info@vitapiu.it

0423 476 754
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      800 802 165

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Socio Sostenitore:
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diarie da ricovero
In caso di ricovero in istituto di cura pubblico, accreditato  
o privato, la Mutua corrisponde le seguenti indennità  
(a partire dalla seconda notte):

tipo di                                              diaria                      massimale 
degenza                                          giornaliera            annuo 

infortunio                                 30 €                    8 notti 
malattia e parto                       20 €                    12 notti 
R.S.A.                                         10 €                    10 notti 
Day Hospital                             10 €                    10 giornate 

e Day Surgery 
 

sussidi famiglia 
per iscrizione 1º anno asilo nido, scuola dell’infanzia, 
elementare, media, superiore, università e...  
dotazione computer / multimedialità:

rimborsi sanitari
Vitapiù rimborsa le spese sostenute dal Socio per  
le seguenti prestazioni e nei limiti di seguito riportati  
(cure odontoiatriche e ticket sempre esclusi):

prestazioni in                                 importo                 massimale 
regime privatistico                      erogabile              annuo 

visite mediche                         fino al 20%        100 € 
specialistiche e sportive          della fattura         
anche in libera 
professione ULSS 
esami,                                        fino al 20%         100 €  

accertamenti diagnostici,          della fattura 

fisioterapia,                                 o scontrino 

sostituzione lenti occhiali          parlante 

e apparecchi otoacustici 
trasporto solidale                      fino al 40%         100 €  

in ambulanza privata                della fattura 

o con mezzo attrezzato             1º servizio 

per destinazione Istituti            gratis  

di cura/centri medici                max 30 km a/r 
  
Il contributo per le prestazioni erogate dalle Strutture non 
convenzionate con Carta Mutuasalus® viene ridotto a metà. 

Per beneficiare delle opportunità è necessario essere soci o clienti del 

Credito Trevigiano B.C.C. e aver sottoscritto l’adesione alla Cassa Mutua.

Possono considerarsi parte del nucleo familiare anche il coniuge e/o 

i figli maggiorenni, chiedendo l’apposita iscrizione con quota aggiuntiva.

trasporti solidali
E’ attivo da Vedelago e per il comprensorio trevigiano  
il servizio di trasporto sociale con accompagnamento 
a chiamata e in convenzione con i volontari  
dell’ ODV Accademia della Solidarietà – ONLUS. 
Per aiutare le persone sole, disagiate, anziane o in carrozzina 
per recarsi in farmacia, a fare la spesa, raggiungere 
l’ospedale, un centro medico o semplicemente fare una 
visita ai propri cari defunti. Agli utenti è chiesto di sostenere  
la mission dell’Organizzazione di Volontariato con un 
contributo a rimborso spese per tragitto e carburante. 
Parte della spesa sostenuta dal Socio potrà essere rimborsata 
da Vitapiù nei termini previsti dai regolamenti vigenti.  
Vitapiù organizza anche servizi con ambulanze private per 
trasporto infermi e assistenze ad eventi a tariffe scontate.

La Mutua si riserva sempre la facoltà di attivare o meno il servizio in  

funzione della disponibilità dei mezzi, dei volontari e della sicurezza.

durante l’anno
campagne di prevenzione
sanitaria e attività
socio – educative
per la famiglia
a quote convenzionate  

fino a 40 €
per i figli minori e giovani soci
secondo regolamenti
in essere

      335 7995457
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