
Contributo
alle spese
energetiche di 
luce, gas e acqua

Il contributo potrà essere 
richiesto da tutti coloro che, alla data 
del 1 luglio 2022, erano soci ordinari e 
speciali ammessi dal CdA.

A chi si rivolge

Entro e non oltre il 22 gennaio 2023.

Tempi e modalità di richiesta

Se hai dimenticato o non possiedi le credenziali per accedere a Spazio Welfare, richiedile a  
info@spaziowelfare.it o telefona al numero 0522 378622.

Nell’ambito delle iniziative di welfare aziendale, il CdA ha deciso 
di erogare un contributo a tutti i soci, in percentuale maggiore 
a coloro che sono iscritti al Fondo Malattie Lunghe, grazie alla 
collaborazione con la Mutua Integrativa “Reciproca”.
Nonostante il periodo complesso e le difficoltà che il settore sta 
incontrando, la cooperativa vuole mantenere l’impegno preso 
con le persone che ne fanno parte mettendo in campo ogni 
sforzo possibile per sostenere i lavoratori e le loro famiglie.

Consulta l’Area riservata > Welfare aziendale > Iniziative per i Soci
Per informazioni sul portale Spazio Welfare:  info@spaziowelfare.it
Per informazioni sull’iscrizione al Fondo: soci@coopselios.com

Ricevute tutte le richieste, la Presidenza provvederà a suddividere l’importo complessivo 
disponibile, pari a 70 mila Euro, tra tutti i richiedenti, riservando percentuale maggiore a 
coloro che sono iscritti al Fondo Malattie Lunghe.

Le richieste dovranno essere inserite nel portale Spazio Welfare (spaziowelfare.com) 
caricando una bolletta di luce, gas o acqua di importo minimo di 100 €* (relativa all’anno 
2022), intestata direttamente al socio oppure anche ad altri, purchè l’indirizzo di residenza 
sulla bolletta sia quello del socio. 
Clicca il tasto “accedi ai servizi” e inserisci le informazioni richieste (bolletta e pagamento 
effettuato). Trovi il tutorial completo nell’area Welfare Aziendale del sito, nella sezione 
Iniziative per i Soci. 
*Il valore del contributo verrà determinato quando si conoscerà il numero complessivo delle richieste, tenuto 
conto della cifra disponibile di 70.000 €.

Il contributo verrà erogato in percentuale 
maggiore a coloro che sono iscritti al Fondo Malattie 
Lunghe, come ringraziamento per essere stati pionieri 
e fondatori di questa importante iniziativa. 
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