
EDILCARD  

 

Edilcard è la Carta dei Servizi per i lavoratori delle costruzioni iscritti alle Casse Edili, istituita con gli 

accordi nazionali tra le parti sociali (associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali) nel 2002. 

 

L’obiettivo di tali accordi, è stato quello di definire una prestazione assistenziale di base, omogenea 

su tutto il territorio nazionale per i lavoratori edili. 

 

Le prestazioni sono previste esclusivamente nei casi di infortunio professionale e limitatamente alle 

spese sanitarie, anche per gli infortuni extraprofessionale e prevedono il rimborso parziale o totale 

delle varie spese sostenute nei casi di infortuni.  

 

Tali prestazioni sono comunque aggiuntive a quanto già previsto dagli Istituti Assicurativi Obbligatori 

(INAIl e INPS) e integrative a quanto previsto dal Regolamento Prestazioni della Cassa Edile.  

 

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata, tramite la Cassa Edile dove si è iscritti, non oltre 

il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento e completata dalla seguente 

documentazione:  

1) modulo compilato di domanda, firmato dal lavoratore e completo del recapito telefonico; 

2) copia conforme all’originale della cartella clinica completa relativa al ricovero;  

3) certificazioni mediche attestanti la causa dell’infortunio e relativa prognosi;  

4) dichiarazione (per gli iscritti al fondo Prevedi) di regolare iscrizione al fondo, oppure copia 

della busta paga da cui risulta la contribuzione al fondo.  

 

La polizza assicurativa stipulate dalla CNCE garantisce le seguenti indennità:  

1. rimborso delle spese sanitarie,: 

- fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (2.000,00 per gli iscritti a Prevedi) per spese sostenute 

in strutture private con franchigia di 30 Euro 

- rimborso integrale del ticket pagato nelle strutture pubbliche  

2. indennità di 1.500,00 Euro (3.000,00 per gli iscritti a Prevedi) in caso di ricovero di durata di 

almeno 15 giorni;  

3. indennità di 2.000,00 Euro (4.000,00 per gli iscritti a Prevedi) se il ricovero supera i 29 giorni;  

4. indennità di Euro 5.000,00 (10.000,00 per gli iscritti a Prevedi) nei casi di invalidità permanente 

superiore al 50 a seguito di infortunio professionale;  

5. assegno funerario di Euro 1.500,00 ( 3.000,00 per gli iscritti a Prevedi), in caso di decesso a 

seguito di infortunio professionale;  

6. copertura spese per riabilitazione psicomotoria a seguito infortunio professionale:  

- gratuità trattamento e cure se effettuate presso istituto convenzionato: 

- diaria accompagnatore di 50,00 Euro al giorno (max 90 gg) se residente nella stessa Regione 

dove si effettuano le cure e di 100,00 Euro al giorno se residente fuori Regione;  

- rimborso spese di trasporto di Euro 500,00 se residente nella stessa Regione di 

effettuazione delle cure e di Euro 1.000,00 se residente fuori Regione;  

7. rimborso spese odontoiatriche per gravi danni riportati a seguito di infortunio professionale 

fino ad un massimo di 7.500,00 Euro  

 

Per approfondimenti consultare il riepilogo delle prestazioni e la modulistica. 


