
 
AI SOCI ADERENTI AL CCNL DEL SETTORE GIOCATTOLO 

“Start operazioni del Fondo Sanimoda per le aziende del settore” 

Milano, 5 settembre 2018 

Gentili Soci, 

Come sapete il contratto Collettivo del Settore Giocattolo prevede che a partire dal mese di settembre 

2018 ogni azienda versi € 8 mensili per ogni lavoratore non in prova a tempo indeterminato o a tempo 

determinato pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese (art. 80 del CCNL), ad un fondo di 

assistenza sanitaria integrativa. 

Assogiocattoli, come noto ha aderito al Fondo Sanimoda, costituito con le aziende dell’area “moda”. 

Tutti i dettagli del funzionamento del Fondo sono facilmente reperibili nel “Regolamento”  

( http://sanimoda.it/wp-content/uploads/2018/08/SANIMODA_Regolamento-18.04.2018.pdf ) sul sito di 

Sanimoda. 

Sempre sul sito è reperibile la Guida al Piano Sanitario Base   

(http://sanimoda.it/wpcontent/uploads/2018/09/Guida-Sanimoda-Base-.pdf) che descrive tutte le 

prestazioni per le aziende di questa categoria (il Piano Sanitario Base Plus è invece riservato alle aziende 

che versano € 12 mensili per lavoratore). Si ricorda che la copertura sanitaria partirà dal 1° dicembre 2018 

per le Aziende che avranno versato la prima contribuzione quadrimestrale entro il 20 ottobre 2018. 

 

Il pagamento per ogni azienda è anticipato trimestrale entro il giorno 20 del primo mese del trimestre di 

riferimento. Per Assogiocattoli i versamenti iniziano a settembre ma per equiparare le scadenza ai comparti 

che sono già partiti, in accordo con la Direzione di Sanimoda si è deciso di spostare il versamento entro il 20 

ottobre, riferito però ai 4 mesi di competenza (settembre-ottobre-novembre-dicembre). I successivi 

versamenti verranno effettuati entro il 20 di gennaio, di aprile, di luglio e appunto di ottobre 2019 e 

seguenti, come da tabella che segue: 

 

SCADENZE PERIODO DI RIFERIMENTO BASE OCCUP. PIANO BASE 

20 ottobre 2018 4° quadrimestre '18 (settembre - dicembre) 01/09/18 € 32,00 

20 gennaio 2019 1° trimestre '19 (gennaio - marzo) 01/01/19 € 24,00 

20 aprile 2019 2° trimestre '19 (aprile - giugno) 01/04/19 € 24,00 

20 luglio 2019 3° trimestre '19 (luglio - settembre) 01/07/19 € 24,00 

20 ottobre 2019 4° trimestre '19 (ottobre - dicembre) 01/1019 € 24,00 

 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.sanimoda.it ma siamo comunque a vostra disposizione, 

così come la struttura di Sanimoda (tutti i contatti sul sito), per qualsiasi ulteriore approfondimento,  

Cordiali saluti 

Paolo Taverna 

Direttore Assogiocattoli 
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