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IL WELFARE AZIENDALE

RITIRA LA TUA TESSERA IN COOPERATIVA
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SERVIZI E AGEVOLAZIONI 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

R.A. ROSSELLI

LUDOTECHE
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PRODOTTI ORTO 
PODERE BAZZINO
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PRODOTTI 
“TUTTI MATTI PER L’ARTE”

CONSEGNA PACCHI 
IN COOPERATIVA

B&B PODERE BAZZINO

VIAGGI
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È IL PROGETTO DI WELFARE DEL 
QUADRIFOGLIO 
GRUPPO COOPERATIVO 
CHE RACCOGLIE I SERVIZI E 
LE AGEVOLAZIONI 
CHE LA COOPERATIVA 
OFFRE AI PROPRI SOCI



FORMAZIONE

CONTINUA

CURA E SOSTEGNO DEI FAMILIARI 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

 I benefi ciari delle prestazioni sono:

• il socio
• il coniuge o il convivente del socio
• i genitori del socio o del suo coniuge/convivente
• i fratelli del socio lavoratore

SCONTO DEL

15%
SU TUTTE LE PRESTAZIONI

PRESTAZIONI generiche Tempi Tariffa * Tariffa soci *

aiuto domestico (1h) 60 min. € 17 € 14

preparazione pasto 40 min. € 11 € 9

preparazione pasto + aiuto/sorveglianza durante l’assunzione del pasto + riordino stoviglie 60 min. € 17 € 14

spesa a domicilio e piccole commissioni 30/60 min. € 17 € 14

supporto alla vita di relazione e per attività esterne (ricreative, culturali e associative) 
e accompagnamento per disbrigo pratiche, visite mediche, uscite per passeggiate, ecc. 60 min. € 17 € 14

sorveglianza e compagnia 60 min. € 17 € 14

PRESTAZIONI SPECIALIZZATE

alzata + vestizione/svestizione + rimessa a letto 30 min. € 13 € 11

igiene della persona + rifacimento/cambio letto 30 min. € 13 € 11

igiene della persona + rifacimento/cambio letto + aiuto/somministrazione assunzione pasto 60 min. € 20 € 17

BAGNO ASSISTITO:

bagno a letto 30 min. € 13 € 11

bagno in vasca/doccia 40 min. € 17 € 14

sorveglianza bagno 30 min. € 13 € 11

assistenza notturna € 187 € 159

PACCHETTO MENSILE per n° 2 accessi giornalieri per igiene personale + 
cambio/rifacimento letto + posizionamento pannolone

x 28 gg (prestazione 30 minuti) 30 min. € 480 € 408

x 30 gg (prestazione 30 minuti) 30 min. € 560 € 476

x 31 gg (prestazione 30 minuti) 30 min. € 600 € 510

supporto alla vita di relazione e per attività esterne (ricreative, culturali e associative) 
e accompagnamento per disbrigo pratiche, visite mediche, uscite per passeggiate, ecc. 60 min. € 20 € 17

attività educativa di supporto alla relazione, implementazione e/o mantenimento capacità 
residue 60 min. € 23 € 20

Per alcune prestazioni è stato individuato un prezzo scontato forfettario - * prezzi IVA compresa



CURA E SOSTEGNO DEI FAMILIARI 

LUDOTECA
 I vantaggi:

• Rispetto al costo della retta è previsto uno sconto del 
50% (tramite rimborso alla consegna del bollettino)

• È previsto l’utilizzo gratuito in occasione di feste 
private ad esempio compleanni

PULIZIE DOMESTICHE
 I vantaggi:

• Le pulizie saranno effettuate da persone 
qualifi cate dipendenti della Cooperativa

SCONTO DEL

50%
SULLA RETTA MENSILE

SCONTO DEL

15%
SU TUTTE LE PRESTAZIONI

RESIDENZA ASSISTITA 
ROSSELLI

 I benefi ciari delle prestazioni sono:

• il coniuge o il convivente del socio
• i genitori del socio o del suo coniuge/convivente
• i fratelli del socio lavoratore

SCONTO DEL

15%
SULLA RETTA

INSIEME SALUTE
Tutti i lavoratori a tempo indeterminato 
sono iscritti al piano di Insieme Salute 
Toscana per le cooperative sociali in virtù 
del quale possono ricevere un contributo 
della spesa anitaria per alcune prestazioni.

Ambiti coperti da rimborso totale o parziale:
• diagnostica
• prevenzione
• visite
• specialistiche
• analisi di laboratorio
• igiene dentale

FORMAZIONE 
CONTINUA
La Cooperativa vuole sostenere i percorsi di 
formazione obbligatoria dei suoi soci attra-
verso l’anticipo dei costi del percorso forma-
tivo individuato. Inoltre per quanto riguarda:
• Formazione non obbligatoria 

strettamente collegata ad 
esigenze del servizio

• Formazione non obbligatoria 
collegata ad un desiderio o 
a un interesse personale

PRESTAZIONI generiche Tariffa * Tariffa soci *

Costo orario (prodotti esclusi) € 16,50 € 14

* prezzi IVA compresa

PRESTAZIONI generiche Tariffa * Tariffa soci *

Retta giornaliera (vitto, alloggio, ecc.) € 55 € 46

* prezzi IVA compresa



AREA SANITARIA 

INSIEME SALUTE
Tutti i lavoratori a tempo indeterminato 
sono iscritti al piano di Insieme Salute 
Toscana per le cooperative sociali in virtù 
del quale possono ricevere un contributo 
della spesa anitaria per alcune prestazioni.

Ambiti coperti da rimborso totale o parziale:
• diagnostica
• prevenzione
• visite
• specialistiche
• analisi di laboratorio
• igiene dentale

Ricorda che
• Hai la possibilità anche di iscrivere un 

familiare alla mutua sanitaria: coniuge 
o convivente € 60, fi glio maggiorenne 
di 26 anni € 60, fi glio fi no a 26 anni € 48

• Hai diritto ad un’Igiene Orale gratuita 
all’anno in dentisti convenzionati con 
Insieme Salute Toscana

Passa in Cooperativa, ritira la guida informativa 
specifi ca e scopri come utilizzare la mutua 
sanitaria!

FORMAZIONE 
CONTINUA
La Cooperativa vuole sostenere i percorsi di 
formazione obbligatoria dei suoi soci attra-
verso l’anticipo dei costi del percorso forma-
tivo individuato. Inoltre per quanto riguarda:
• Formazione non obbligatoria 

strettamente collegata ad 
esigenze del servizio

• Formazione non obbligatoria 
collegata ad un desiderio o 
a un interesse personale

Il socio lavoratore dovrà fare richiesta al proprio 
responsabile o utilizzare gli incontri di valutazione 
per fare la sua proposta.
La Cooperativa, qualora emergano richieste forma-
tive aggregate e diffuse, si propone nei limiti delle 
sue possibilità di raccogliere tali domande e di 
organizzare, internamente o esternamente, forma-
zioni specifi che rivolte a gruppi di soci o lavoratori 
interessati.

FORMAZIONE 

ANTICIPO DEI

COSTI



QUOTIDIANITÀ 

PRODOTTI ORTO 
PODERE BAZZINO

 Vendita diretta verdure da agricoltura sociale. 
Dall’orto alla tua tavola, vieni a raccogliere la tua 
verdura preferita!

PRODOTTI ORTO 
PODERE BAZZINO

 Vendita diretta verdure da agricoltura sociale. 
Dall’orto alla tua tavola, vieni a raccogliere la tua 
verdura preferita!

PRESTITO MEZZI
 La Cooperativa dispone di mezzi 

necessari allo svolgimento dei vari servizi.

Quando non sono necessari per questi ultimi, 
possono essere messi a disposizione dei soci 
per particolari esigenze.

Chiedi in Cooperativa quali sono i mezzi disponibili 
e a quali condizioni.

Dove si trova: Podere Bazzino Loc. Montoto, Pod. Sorgente - 58033 Castel del Piano (GR)
Per info e ordini: Tel. (+39) 0564 95 57 09 - Cell. (+39) 366 36 90 852
www.poderebazzino.com - info@poderebazzino.com -  Podere Bazzino

Dove si trova: Podere Bazzino Loc. Montoto, Pod. Sorgente - 58033 Castel del Piano (GR)
Per info e ordini: Tel. (+39) 0564 95 57 09 - Cell. (+39) 366 36 90 852
www.poderebazzino.com - info@poderebazzino.com -  Podere Bazzino

SCONTO DEL

25%
SULLA SPESA TOTALE

FINO AL

80%
DEL TOTALE

PER LE TUE
ESIGENZE

PREZZO al kg Tariffa * Tariffa soci *

Qualunque podotto dell’orto € 2 € 1,50

* prezzi IVA compresa

ANTICIPO TFR
 Il socio con almeno 3 anni di servizio 

presso la Cooperativa può richiedere una 
anticipazione, non superiore al 80%, sul 
TFR maturato alla data della richiesta.

Oltre che per le motivazioni di legge, l’antici-
pazione potrà essere richiesta anche per i 
seguenti eventi:
• Necessità fi nanziarie connesse al 

versamento della quota di capitale sociale
• Ristrutturazione prima casa
• Gravi situazioni di svantaggio sociale 

ed economico familiari

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro 
i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al 
precedente comma, e comunque del 4 per cento 
del numero totale dei soci.

Vieni in Cooperativa per capire come farne richiesta!

POLIZZA INFORTUNI
 La cooperativa ha attivato una polizza in-

fortuni a favore dei soci assicurando il rischio 
lavorativo (sul luogo di lavoro) ed il rischio in 
itinere (nel tragitto da casa a lavoro). 

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

 La cooperativa ha stretto un’accordo con 
CNA Servizi per l’elaborazione delle dichiara-
zioni dei redditi dei soci ad un prezzo di favore. 
Per usufruirne sarà necessario presentare la 
propria tessera ANCHE SOCIO presso gli uffi ci    
preposti. L’accordo non è vincolante e il rappor-
to sarà in ogni caso diretto tra il socio che inten-
derà usufruirne e CNA Servizi.



QUOTIDIANITÀ QUOTIDIANITÀ 

PRODOTTI ORTO 
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 Vendita diretta verdure da agricoltura sociale. 
Dall’orto alla tua tavola, vieni a raccogliere la tua 
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Chiedi in Cooperativa quali sono i mezzi disponibili 
e a quali condizioni.
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SCONTO DEL

25%
SULLA SPESA TOTALE

SCONTO DEL

25%
SULLA SPESA TOTALE

FINO AL

80%
DEL TOTALE

PER LE TUE
ESIGENZE

PREZZO al kg Tariffa * Tariffa soci *

Qualunque podotto dell’orto € 2 € 1,50

* prezzi IVA compresa

PREZZO al kg Tariffa * Tariffa soci *

Qualunque podotto dell’orto € 2 € 1,50

* prezzi IVA compresa

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro 
i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al 
precedente comma, e comunque del 4 per cento 
del numero totale dei soci.

Vieni in Cooperativa per capire come farne richiesta!

POLIZZA INFORTUNI
 La cooperativa ha attivato una polizza in-

fortuni a favore dei soci assicurando il rischio 
lavorativo (sul luogo di lavoro) ed il rischio in 
itinere (nel tragitto da casa a lavoro). 

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

 La cooperativa ha stretto un’accordo con 
CNA Servizi per l’elaborazione delle dichiara-
zioni dei redditi dei soci ad un prezzo di favore. 
Per usufruirne sarà necessario presentare la 
propria tessera ANCHE SOCIO presso gli uffi ci    
preposti. L’accordo non è vincolante e il rappor-
to sarà in ogni caso diretto tra il socio che inten-
derà usufruirne e CNA Servizi.

PER MASSIMALI
    E COPERTURE
   SPECIFICHE
       CHIEDI IN SEDE MAGGIORI 
     INFORMAZIONI

€25 
OMNICOMPRENSIVO PER LE 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI       
           DISGIUNTE E DI

         €50 
        OMNICOMPRENSIVE PER 

QUELLE CONGIUNTE



TEMPO LIBERO 

CONSEGNA PACCHI
 A tutti i soci è data la possibilità 

di far arrivare in cooperativa la merce 
acquistata alle seguenti condizioni:
Orari segreteria:
• Lunedì - Giovedì 9:30-13:30 / 15:30-18:30
• Venerdì 9:30-13:30 / 14:00-16:00

Indirizzo:
Il Quadrifoglio Gruppo Cooperativo
Via Bagnoli, 3 - 58031 Arcidosso (GR)

N.B.
Specifi care nell’ordine che nel pacco deve essere 
evidente il vostro nome e che la consegna deve 
avvenire pressa la Segreteria - Amministrazione.

Una volta effettuato l’ordine è anche necessario 
avvertire la Segreteria con una chiamata, un sms 
o una e-mail in modo che il pacco, al suo arrivo, sia 
immediatamente riconducibile al proprietario e non 
resti in giacenza.

Alla consegna del pacco riceverai un SMS.
Il ritiro del pacco deve avvenire entro 2 giorni lavorativi.

VIAGGI E RELAX
 In occasione dell’assemblea di bilancio 

sarà estratto a sorte tra i soci presenti 
un buono di € 500 da poter utilizzare 
in una’agenzia viaggi locale.

 Sconto per il soggiorno al B&B 
Podere Bazzino
Visita il sito www.poderebazzino.com 
per scoprire i prezzi su cui è applicabile 
lo sconto soci.

I benefi ciari dello sconto sono:
• il socio
• il coniuge o il convivente del socio
• i parenti di primo grado del socio

TUTTI MATTI PER L’ARTE
 Vuoi fare un regalo speciale?

Su tutti i prodotti Tutti Matti per l’Arte sconto 
del 20% sul prezzo indicato sull’e-commerce 
www.tuttimattiperlarte.com.

I benefi ciari dello sconto sono:
• il socio
• il coniuge o il convivente del socio
• i fratelli del socio lavoratore
• i genitori del socio o del suo coniuge/convivente

INSERISCI IL BUONO SCONTO TMASOCI19
NELL’APPOSITO SPAZIO AL MOMENTO DI
FNALIZZARE L’ORDINE

  SCONTO DEL

20%
SU TUTTI I PRODOTTI ACQUISTATI ONLINE O PRESSO IL 
FACTORY STORE SALVO OFFERTE SPECIFICHE GIÀ IN ESSERE

BUONO DI

€ 500
PER SPENDERE IN AGENZIA VIAGGI

SCONTO DEL

10%
SU TARIFFE B&B PODERE BAZZINO
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L’INCONTRO TRA 

ARTIGIANATO SOCIALE E MONDO DELL’ARTE

HA FINALMENTE UN E-COMMERCE

   TUTTI MATTI PER L’ARTE

L’INCONTRO TRA L’INCONTRO TRA L’INCONTRO TRA L’INCONTRO TRA 

È ONLINEÈ ONLINEÈ ONLINEÈ ONLINE
www.tuttimattiperlarte.com

SKETCHBOOK, AGENDE, QUADERNI 
E NON SOLO!



#siamonoisiamointanti



#siamonoisiamointanti
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Ragione sociale e sede legale:

Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale
Via della Libertà, 44 - 58037 Santa Fiora (GR)
P.I. e C.F. 00981550536

Sede operativa:

Il Quadrifoglio Gruppo Cooperativo
Via Bagnoli, 1 - 58031 Arciosso (GR)
Tel. (+39) 0564 979 094 - (+39) 0564 968 124
Fax (+39) 0564 979 045
ilquadrifoglio@quadrifoglioonlus.it

www.quadrifoglioonlus.it
 quadrifogliogruppocooperativo

 @Quadrifoglio_GC

Il Quadrifoglio
G R U P P O  C O O P E R A T I V O
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