
 
Sede di UDINE 

Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di GEMONA 
Via Roma, 148 - 33013 Gemona 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di PORDENONE 
Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone 

  0434 549914 - fax: 0434 45085 

e-mail.: fai.pordenone@cisl.it 

Sede TRIESTE GORIZIA 
Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia   
 0481 533321 Fax 0481 34615 
e-mail fai.gorizia@cisl.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Enfea è l’organismo bilaterale costituito da Confapi e Cgil, Cisl, Uil, che promuove e attua prestazioni per il sostegno al reddito, per l’assistenza alla non 

autosufficienza, per la formazione delle lavoratrici madri, per lo sviluppo dell’apprendistato e per la sicurezza in azienda 
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1000 euro 
una tantum 

per figlio che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici 
psicologici e/o psichiatrici 
(richiedere entro 2021 per eventi fino al 30.06.2021; quelli successivi entro il 30.06.2022) 

2000 euro 
una tantum 

in occasione della nascita del figlio/a del dipendente 
(richiedere entro l’anno della nascita del figlio/a) 

100 euro 
max 

a titolo sperimentale per spese odontoiatriche componenti del nucleo 
familiare ((richiedere entro il 15.06.2023) 

300 euro 
max 

contributo per acquisto tablet e/o pc per figli in età scolare fino alla 3a 
media (richiedere entro l’anno di acquisto) 

500 euro 
annue  

contributo destinato all’assistenza domiciliare, per famigliare convivente 
con handicap grave (richiedere entro l’anno di attivazione del contratto di assistenza) 

 

Prestazioni per il sostegno al reddito 
Contributi per servizi all’infanzia, alle spese 
scolastiche, universitarie. 
Contributi per nascita figlio, per l’assistenza 
alla non autosufficienza e molto altro…. 

Per gli OCCUPATI con il CCNL della PICCOLA MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE 

NUOVE PRESTAZIONI 
 

 dal 15 giugno 2021  

mailto:fai.udine@cisl.it
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Fondo sostegno al reddito  
Contributo per trattamenti individuali integrazioni salariali previsti dalla normativa (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga…) 
 

500 euro 
una tantum 

per i lavoratori che nel corso dell’anno hanno maturato tra le 51 e le 100 giornate. 
 Termine presentazione: entro 3 mesi dal perfezionamento del requisito previsto 

800 euro 
una tantum 

per i lavoratori che nel corso dell’anno hanno superato le 100 giornate. 
 Termine presentazione: entro 3 mesi dal perfezionamento del requisito previsto 

 

 
Contributo per servizi all’infanzia, scuola materna/elementare/media 
 

500 euro  

ASILO NIDO (allegare attestato iscrizione rilasciato dall’asilo e copia ultima retta pagata) 
in alternativa, BABY SITTER con regolare rapporto di lavoro almeno di 6 mesi e non 
inferiore a 25 h/sett. 
 Termine presentazione: entro l’anno scolastico di iscrizione per l’asilo nido;  baby sitter entro 
il mese di febbraio successivo all’assunzione 

250 euro  
SCUOLA MATERNA per figlio allegando attestato iscrizione/frequenza  
 Termine presentazione: dal 1 settembre al 31 gennaio successivo all’iscrizione 

150 euro  
SCUOLA ELEMENTARE per figlio allegando attestato iscrizione/frequenza, ricevuta di 
pagamento mensa scolastica 
 Termine presentazione: dal 1 settembre al 31 gennaio successivo all’iscrizione 

150 euro  
SCUOLA MEDIA per figlio e/o lavoratore allegando attestato iscrizione/frequenza o 
documento equipollente 
 Termine presentazione: dal 1 settembre al 31 gennaio successivo all’iscrizione 

200 euro  
SCUOLA SUPERIORE per figlio e/o lavoratore allegando attestato iscrizione/frequenza 
o documento equipollente 
 Termine presentazione: dal 1 settembre al 31 gennaio successivo all’iscrizione 

 

 
Contributo per Università, Laurea 
 

350 euro  
UNIVERSITA’: per figlio e/o lavoratore allegando attestato iscrizione/frequenza o 
documento equipollente 
 Termine presentazione: da novembre dell’anno accademico entro il febbraio successivo. 

1000 euro  
SPESE LAUREA: per figlio e/o lavoratore a condizione del conseguimento della 
votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110) 
 Termine presentazione: entro 90 giorni dal conseguimento della laurea 

 

 
Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico 
  

fino a 
150 euro  

pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico in 
corso di validità  
 Termine presentazione: entro il periodo di validità dell’abbonamento 

 

 
 

Tutte le prestazioni per i lavoratori 
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Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)  
 

200 euro  
per lavoratore che usufruisce dei permessi ex L: 104/92 da relativa autorizzazione Inps 
 Termine presentazione: entro dicembre dell’anno per il quale si richiede il contributo 

 
 

Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL  
 

400 euro  
mese 

per malattia continuativa di almeno 30 gg. che danno luogo al solo trattamento a carico 
dell’azienda del 50% (senza integrazione Inps). Contributo per un massimo di 6 mesi. 
 Termine presentazione: entro due mesi dalla maturazione dell’ultimo mese della prestazione 

 
 

Contributo sostegno vittime di violenza di genere 
 

700 euro  

alla lavoratrice o lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di 
violenza di genere (ex art. 24 DLGS 80/2015) che usufruisca di un periodo di astensione dal 
0lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti e dalla legislazione. 
  Termine presentazione: entro tre mesi dal rientro in azienda 

 
 
 
 
 

 
 

COME SI RICHIEDONO 

 

IN QUANTO TEMPO 

 

COME VENGONO 
EROGATE 

Attraverso l’azienda che 
trasmette le richieste e la 

documentazione completa 
ad Enfea 

Di norma entro 30 giorni 
dalla presentazione della 

domanda stessa. 

All’azienda di norma entro 
15 gg dall’approvazione ed 
entro il mese successivo 

in busta paga al lavoratore 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

Tutte le prestazioni sono vincolate dal regolare pagamento dei contributi ENFEA da parte del datore di lavoro. 

Modalità di presentazione e liquidazione 
 

Per le PRESTAZIONI di carattere SANITARIO 
del fondo Enfea consultare il sito 

 www.enfeasalute.it 

FAI CISL del Friuli Venezia Giulia Via T. Ciconi 16 Udine –  0432 246 471  fai.fvg@cisl.it 
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Per qualsiasi informazione puoi contattare i nostri operatori 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ti aspettiamo presso i nostri recapiti regionali  
 solo su appuntamento  

 
UDINE 
Via T. Ciconi 16 
Lunedì, Mercoledì Venerdì  

MANZANO 
Via Alcide de Gasperi 24 
2° e 4° Lunedì  

PORDENONE 
Via S. Valentino 30 
Lunedì  

GORIZIA 
Via Manzoni 5 
Giovedì  

    

CERVIGNANO del Friuli 
Via Marcuzzi 

1° e 3° Venerdì  

MORTEGLIANO 
Via Marco d’Aviano 16 

2° e 4° Venerdì  

MANIAGO 
Piazza Nicolò da Maniago, 13 

Venerdì  

CORMONS 
Via Udine 17 

Mercoledì  
    

CIVIDALE 
Via Libertà 20/3 
1°e 3° Lunedì  

PALMANOVA 
Contrada Grimani 1 
4°Venerdì  

SPILIMBERGO 
Via Duca d’Aosta 3 
Martedì e Giovedì  

MONFALCONE 
Via Pacinotti 17 
1° Martedì  

    

CODROIPO 

Via Monte Nero 12 
1°e 3° Giovedì  

PALAZZOLO dello Stella 

Via Garibaldi 5 
2° e 4° Giovedì 

SAN VITO al Tagliamento 

Via Altan 48 
Mercoledì 

TRIESTE 

Piazza Dalmazia 1 
Lunedì  

    

GEMONA 
Via Roma 148  

Mercoledì  

SAN DANIELE del Friuli 
Piazza 4 Novembre 3 

Martedì  

RAUSCEDO 
Piazza Cooperative 20 

Mercoledì  
  

    

TARVISIO 
Via Vittorio Veneto 90 
2° Lunedì 

TARCENTO 
Via Roma 22  
4° Venerdì 

TOLMEZZO 
Via della Cooperativa 11/b 
1°e 3° Lunedì 

  

 
 

Rimani sempre aggiornato tramite il nostro sito e i nostri social 
 

www.faicislfvg.it 
 

Provincia di Udine 
Longo Giovanni 337 1576642 
Pezzutto Francesca 335 5688489 
Gobbo Stefano 331 6461275 

Provincia di Pordenone 
Molaro Maria Angela 334 6645620 
Menegoz Andrea 338 7853911 

Provincia Trieste Gorizia 
Savi Marco 333 6580833 

http://www.faicislfvg.it/

