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Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato
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PREMESSA
Un utilissimo vademecum per i tanti colleghi che già usu-
fruiscono di alcuni servizi attivati dal Fondo di assisten-
za per il personale della Polizia di Stato per una più ampia 
conoscenza delle vantaggiose offerte messe a loro di-
sposizione. Nel mondo variegato degli accordi stipulati 
vi è un po’ di tutto: dai servizi finanziari, alle assicurazio-
ni, dall’acquisto di auto e ciclomotori, a quello di libri, testi 
universitari e dizionari, ai servizi sanitari presso privati e 
presso la Direzione centrale di sanità, alle società di tele-
fonia, alla formazione scolastica, agli acquisti presso ne-
gozi convenzionati ed on line, ai trasporti via terra e via 
mare, tour operator e molto altro. Sarà sempre possibi-
le seguire tutti gli aggiornamenti sulle convenzioni visi-
tando i siti: www.doppiavela.it e www.poliziamoderna.it.

Le convenzioni
per i dipendenti

ASSICurAZIOnI - CASSe MuTue e SAnITArIe
Lloyd’s - Rappresentanza Generale 
per l’Italia - Sindacato leader
Marketform (ASSIGECO)
(Scad. 14/09/2021)

contratto per la copertura dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività isti-
tuzionali del personale della Polizia di Stato.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

Roland – Rechtssoutz–Versiche-
rungs – Ag – Rappresentanza
Generale per l’Italia
(Scad. 14/09/2021)

contratto per la copertura della tutela legale inerente allo svolgimento delle at-
tività istituzionali del personale della Polizia di Stato. 
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

Genialloyd
(Scad. 31/12/2018 - In corso di rinnovo)

Responsabilità civile auto 12%; garanzie accessorie (incendio, furto, kasko, infortu-
ni del conducente) 15%; Io e la mia casa, Infortuni, Ricostruiamo Insieme - Terremo-
to 10% Preventivi e stipula on line su www.genialloyd.it (cod. conv. su DoppiaVela).
Beneficiari: personale in servizio ed in quiescenza della Polizia di Stato e familia-
ri conviventi. 

AIG Europe (Marsh S.p.A.)
(Scad. 30/06/2018
- In corso di rinnovo)

Responsabilità civile (responsabilità amministrativa e contabile per colpa gra-
ve) e tutela legale a favore dei dirigenti e funzionari della Polizia di Stato. Ade-
sione on line su: www.marsh-professionisti.it (cod. conv. su DoppiaVela). Info al 
n. 02.48538880.
Beneficiari: dirigenti e funzionari della Polizia di Stato.

CASPIE
(Scad. 31/12/2018 - In corso di rinnovo)

Assistenza sanitaria  per ricoveri con intervento chirurgico (malattia, infortunio e 
parto, in duplice forma di assistenza diretta e rimborsuale.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato e presso il Dipartimento della 
ps nonché coniuge, figli, convivente more uxorio e relativi figli – quali interamente ri-
sultanti dallo stato di famiglia.
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Allianz S.p.a.
(Scad. 14/01/2019)

Sconti previsti:
RcA autoveicoli sconto 20% (pers. in quiescenza) - 25% elevato a 30% in presenza inc./
furto (pers. in servizio); incendio e furto auto 20% - 30% (p. in servizio); Kasko 10%; RcA ci-
clomotori e moto 5%; incendio e furto ciclomotori e moto 20% (p. in quiescenza) – 30% (p. 
in servizio); preventivo su www.allianz.it e stipula in tutte le agenzie presenti sul territorio.
Beneficiari: personale in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato e familiari conviventi.

Zurich Connect
(Scad. 31/12/2018 - In corso di 
rinnovo)

Sconti previsti:
Rc auto (rinnovi personale dipendente) 5%; Rc auto (nuove polizze personale dipendente) 
8%; incendio, furto e kasko auto (per il personale dipendente) 30%; incendio, furto e kasko 
auto  (per i familiari) 15%; Rc moto (nuove polizze per pers. dipendente) 5%; incendio e furto 
moto (nuove polizze per pers. dipendente) 15%; protezione casa e famiglia (tutte le garanzie 
tranne assistenza e tutela legale) 10%. Quotazioni e stipula online su www.zurich-connect.it 
o attraverso operatore al numero verde 848.58.50.32.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio, in quiescenza e familiari conviventi, 
il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della 
ps e familiari conviventi, con residenza italiana.

Unipol Sai
(Scad. 31/12/2018  - In corso di 
rinnovo )

Rc Auto-settore tariffario autovetture, ciclomotori e moto con sconto del 15%; garanzie corpi 
e veicoli terrestri con sconto del 30%; infortuni e abitazione sconti del 20%,“Vita-Risparmio”.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari conviventi.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
(Scad. 31/12/2019) 

Acquisto polizze assicurative a condizioni agevolate:
Professioni e imprese, infortuni, casa e famiglia, salute e benessere, sconto fino al 15%; vei-
coli: RcA massimale di 50 milioni di euro al prezzo del massimale minimo di legge; furto, in-
cendio e altre garanzie ARD (autovetture): sconto fino al 40%.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato e familiari conviventi.

Quixa (Gruppo AXA)
(Scad. 01/02/2019)

Sconto frontale del 10% su garanzia RcA; sconto frontale del 25% su garanzia furto incen-
dio; sconto frontale del 10% su altre garanzie accessorie (assistenza, infortuni conducenti).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, e familiari conviventi.

AIG Europe Ltd 
(CardellicchioAssic. sas) 
(Sc. 31/12/2018 - In corso rinn.)

Acquisto prodotto “Proteggere e servire” (multiramo) con delegazione di pagamento.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

Assiteca S.p.A.
(Scad. 30/06/2019)

Convenzione ad adesione - Lloyd’s London per la RC e Arag per la tutela legale. 
Oggetto dell’assicurazione
Responsabilità civile, zmministrativa e contabile e tutela Legale.
Beneficiari: dirigenti e funzionari della Polizia di Stato, dirigenti e funzionari dell’Ammini-
strazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps.

MBA 
(Mutua Basis Assistance)
(Scad. 19/01/2019)

mutua basis Assistance è la più grande mutua sanitaria italiana per numero di soci. Of-
fre prestazioni mediche a costi agevolati per malattia, infortunio e parto. Agisce con 
ottica cooperativistica e salvaguardia la salute e la qualità di vita dei suoi associati.
In sintesi i piani sanitari offerti :
• One care: single € 343/anno + quota associativa annuale 15 €.
• One care 2: single € 514/anno /nucleo € 687 + quota associativa annuale a persona 15 €.
• One care plus: single € 585/anno/nucleo € 816 + quota associativa annuale a persona 15 €.
• One care extra: single € 600/anno/nucleo € 840 + quota associativa annua a persona 15 €.
Adesioni su: www.cardellicchiosalute.com .
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari di 
primo grado.
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SerVIZI SAnITArI
Convenzione quadro
con Direzione centrale
di sanità
(Scad. 23/06/2022)

Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio. 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari, Amministrazio-
ne civile dell’Interno e personale dei Reparti interforze in servizio presso il Dipartimento della ps, 
personale della Presidenza del consiglio dei ministri (AISI), VV.FF. in servizio, etc.

Istituto Giannina 
Gaslini di Genova
(Scad. 01/10/2022)

Protocollo d’intesa per prestazioni sanitarie a favore dei familiari in età pediatrica del per-
sonale beneficiario.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari conviven-
ti; personale dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio presso il Dipartimento del-
la ps e familiari conviventi.

Usi Card
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

La Usi card dà diritto ad usufruire dello sconto del 50% sulle prestazioni sanitarie fatta ec-
cezione per odontoiatria, medicina estetica, psichiatria, psicologia, biologia molecolare, ge-
netica, Pca3, Pet, ago aspirato, alle quali sarà applicato uno sconto del 20%. Il prezzo della 
Usi card è di € 35 per il beneficiario, analogo importo dovrà essere corrisposto per ogni sin-
golo componente il nucleo familiare.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e loro familiari.
Adesioni entro la fine del mese di febbraio dell’anno di riferimento.

D.ssa Annamaria Bianchi
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Agevolazioni del 35-40% sulle tariffe relative a prestazioni sanitarie di consulenza senolo-
gica clinica, diagnostica ed interventistica.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e rispettivi nuclei familiari.

UPMC Italy S.R.L.
(Scad. 14/02/2019) 

- Centro di radioterapia ad alta specializzazione - UPMC San Pietro FBF
Sconto del 20%, sui prezzi dei tariffari applicati per i trattamenti di radiochirurgia stereotassi-
ca e diversi trattamenti di radioterapia avanzata, compresa la radioterapia “image guided”, la ra-
dioterapia ad intensità modulata, RapidArc e GatedRapidArc, Tcms tomografia assiale compute-
rizzata multislice.
- UPMC Institute for health- Chianciano Terme (SI)
Sconto del 10%, ad eccezione della branca endoscopia digestiva,sui prezzi dei tariffari applicati 
per prestazioni specialistiche di diagnostica di eccellenza per le malattie epato-bilio-pancreatiche 
e gastrointestinali, malattie cardiache, sindrome metabolica e diabete.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e loro familiari di pri-
mo grado.

Rome American
Hospital
(Scad. 12/07/2021)

Agevolazioni del 20% su analisi cliniche, radiologia generale, ecografia etc. e 10% per risonan-
za magnetica, tac, fisioterapia e diagnostica strumentale.
Il costo per ogni visita specialistica ambulatoriale sarà pari a €100
- Centro diagnostico Pigafetta: centralino (+39) 06.57107.300
- Centro diagnostico EUR: centralino (+39) 06.52248071
- Centro diagnostico Monteverde: centralino (+39) 06.53272768
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato e familiari di primo grado
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Casa di cura Nuova Villa 
Claudia S.p.A. (Roma) - 
Clinica Villa Rizzo S.R.L. 
(Siracusa)
(Scad. 08/04/2019)

L’ accordo prevede i seguenti sconti di tutti i servizi sanitari offerti delle case di cura:
 Nuova Villa Claudia
- 10% : esami del sangue e diagnostici, endoscopia, prestazioni domiciliari e di fisiokinesite-
rapia, retta di degenza privata;
- 20%: radiologia digitale - mOc DEXA;
- 30%: TAc, colonscopia virtuale e Dentalscan, risonanza magnetica nucleare 1,5 Tesla aper-
ta, ecografie;
- 40%: branche a visita.
- Visita medica per la idoneità all’attività sportiva: agonistica € 45, non agonistica € 35.
 Clinica Villa Rizzo
- 10%: esami del sangue, TAc, radiologia digitale - mOc DEXA, risonanza magnetica Philips 
Achieva da 1,5 Tesla ad alto campo, Ecografie, retta di degenza privata.
Beneficiari: personale Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari conviventi.

A.S.D. Centro studi Iliade
(Scad. 18/01/2019) 

Agevolazioni del 30% sul prezzo di listino delle prestazioni di osteopatia, posturolo-
gia, kinesiologia e di medicina alternativa:
- € 100 per la kinesiologia (scontato € 70);
- € 80 per controlli successivi (scontato € 56);
- € 80 per osteopatia (scontato € 56).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e loro familiari.

Fondazione Luigi Maria
Monti – Istituto Dermopatico 
Dell’Immacolata di Roma
(IDI-IRCCS)
(Scad. 19/05/2019)

Al tariffario delle prestazioni sarà applicata la seguente scontistica:
- Servizi diagnostici, visite specialistiche, chirurgia ambulatoriale e laboratorio analisi 15%.
- Equipe chirurgica (chirurgia plastica day surgery, chirurgia vascolare ricovero ordinario e 
day surgery, dermatologia day durgery), 20%.
- Alberghiera (degenza e servizi connessi), 20%.
- chirurgia dermatologica e dermocosmetologia, 15%.
Beneficiari: personale Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e relativi nuclei familiari.

Istituto scientifico Romagnolo 
per lo studio e la cura 
dei tumori (IRST srl - IRCCS)
(Scad. 09/06/2019)

- Fornitura dei servizi istituzionali attraverso un canale informativo dedicato, con il persona-
le Ufficio relazioni con il pubblico (URP), tramite un numero telefonico diretto;
- Impegno a fornire, entro 7 giorni lavorativi, “second opinion” relativi a casi di alta complessità;
- Sconto del 10% sui servizi accessori mEDIAWEb consistenti nell’accesso a Internet e nel 
servizio di telefonia ricaricabile, per i pazienti in regime di ricovero ordinario.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e loro familiari.

Gruppo San Raffaele S.p.A.
(Scadenza: 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Accordo per l’erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali con uno sconto del 20% 
sui prezzi di “listino privati” presso le sedi di Roma Termini, Roma Tuscolana, Roma Pi-
sana, Roma Portuense, cassino, Rocca di Papa, Sulmona.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato ed in quiescenza e relativi familiari; per-
sonale dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento del-
la ps e relativi familiari.

Dreams - Società cooperativa 
sociale onlus
(Scad. 05/04/2019)

condizioni economiche agevolate per prestazioni sanitarie ambulatoriali (in ambito di sup-
porto a pazienti oncologici e loro familiari) inerenti visite psicologiche individuali e sedute di 
psicoterapia individuale. Sono previsti due percorsi di cura per un supporto psico-oncologi-
co e/o psicologico individuale, in pacchetti di quattro visite, ripetibili.
- Prima visita: € 25.
- Pacchetti di 4 visite successive alla prima: € 100.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, e loro familiari.
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CONI Servizi S.p.A. - 
c/o Istituto di medicina e 
scienza dello sport
(Scad. 09/05/2020)

Agevolazioni per consulenze e visite specialistiche medico-sanitarie e sportive: 
Ufficio prenotazioni: numero telefonico 06.3272.9300 – 9260.
Indirizzo e-mail: programmazione.difesa@coni.it.
Beneficiari: atleti dei centri sportivi della Polizia di Stato, dei Gruppi sportivi «Polizia di 
Stato - Fiamme Oro» e della sezione paralimpica, personale della Polizia di Stato in servi-
zio ed in quiescenza e familiari, personale dell’Amministrazione civile dell’Interno in servi-
zio presso il Dipartimento della ps e familiari. 

SerVIZI BAnCArI e FInAnZIArI
DeutscheBank
(Scad.02/05/2019)

Agevolazioni per apertura di un conto corrente denominato “db Insieme”: spese apertura conto 
gratuito; canone annuo gratuito; numero operazioni incluse nel canone illimitate; spese annue per 
conteggio interessi e competenze comprese nel canone.
La Deutschebank offre ai beneficiari agevolazioni per mutui, finanziamenti e prestiti personali.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

Banca Nazionale Lavoro Agevolazioni c/c bancari: bancomat e prelievi gratuiti su ATm-bNL e altri istituti, carta di 
credito bNL classic gratuita, anticipo TFS (trattamento fine servizio) a 5/10 anni.
Beneficiari: dipendenti ministero dell’Interno.

Banca Popolare di Mila-
no (BPM)
(Scaduta il 04/05/2018 
- In corso di rinnovo)

Agevolazioni per prodotti bancari/finanziari “LINEA 4YOU”: c/c, c. di credito, prestiti, mutui:
- c/c: canone mensile € 1, movimenti illimitati, conteggio interessi e competenze gratuito, domici-
liazione utenze gratuita, invio documenti di sintesi cartacei gratuito, operazioni on line gratuite;
- carta di credito internazionale: canone e operazioni gratuiti;
- carta di credito mastercard o Visa gratuite.
Beneficiari: personale Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari conviventi.

American Express
(Sca. 18/09/2019)

carta a pagamento individuale denominata corporate AmericanExpress: quota associativa 
annuale gratuita (anziché € 60); nessun costo per l’invio dell’estratto conto; addebito estrat-
to conto presso ogni banca; sostituzione gratuita carta smarrita o rubata in 24/48 ore; assi-
curazioni automatiche e gratuite. Info e adesioni su: www.americanexpress.it/richiesta car-
ta (codice accesso convenzione su DoppiaVela).
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato e personale dell’Amministrazione ci-
vile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps.

Banca Popolare
di Milano (BPM)
(Scaduta il 31/12/2017
- In corso di rinnovo)

Anticipazione del TFS (Trattamento fine servizio). 
Beneficiari: personale dirigente della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Inter-
no in servizio presso il Dipartimento della ps.
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Deutsche Credit Card
(Scad. 22/06/2019)

Agevolazioni per l’acquisto di una carta di credito denominata “credit card Personale Visa”. 
Le principali condizioni sono:
- quota associativa primo anno: € 30; - quota annuale dal secondo anno: € 30; - data emis-
sione lista movimenti: 26 del mese;
- giorni valuta per addebito lista movimenti su c/c bancario: 35 giorni dalla data di emissio-
ne della lista movimenti; 
- spese invio per posta lista movimenti mensile e rendiconto annuale cartacei: € 1,20 per in-
vio; spese invio telematico (attivabile tramite iscrizione al sito www.dbeasy.it) : gratuite; 
- imposta di bollo su rendiconto annuale superiore a € 77,47: assolta dall’emittente;
- commissione per ogni operazione di anticipo di denaro contante presso distributori auto-
matici e sportelli bancari: 2%;
- tasso applicato sul ritardato pagamento: 14,40% più spese fisse mensili da € 0 a € 17.
Beneficiari: personale in servizio ed in quiescenza della Polizia di Stato e loro familiari.

Banca Intesa Sanpaolo
(Scad. 31/12/2018 - In corso di 
rinnovo)

Agevolazioni per l’apertura di un conto corrente denominato “cONTO PERmE” presso la 
banca Intesa Sanpaolo e gli altri istituti del Gruppo Intesa Sanpaolo: banca cR Firenze, ban-
co di Napoli, cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, cassa di Risparmio del Friuli Ve-
nezia Giulia, cassa di Risparmio del Veneto, cassa di Risparmio in bologna, casse di Rispar-
mio dell’Umbria, cR di Pistoia e della Lucchesia.
All’interno della sezione on line del Xme conto l’iniziativa “In Offerta” che prevede sconti 
sotto forma di rimborsi o coupon:
- under 30 per adesioni a Xme conto entro il 30/06/2018;
- prelievi su sportelli automatici abilitati di altre banche gratuiti in tutto il mondo (area SE-
PA/extra SEPA);
- i vantaggi saranno fruibili dai clienti fino al compimento del 30° anno di età se il conto è 
mono intestato.
Beneficiari: personale in servizio, in quiescenza e familiari conviventi (in quest’ultimo caso 
il conto deve essere cointestato).

SOCIeTà dI TeLeFOnIA
TIM 
(Telecom Italia spa)

Fornitura del servizio voce e dati di telefonia mobile a condizioni agevolate (utenze di rintracciabilità). 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

TIM (Telecom Italia 
spa) “Offerta Tim to 
Power”
(Scad. 22/11/2023) 

Fornitura del servizio voce e dati di telefonia mobile a condizioni agevolate, su sim card di tipo 
ricaricabile (richiesta max n. 5 sim).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio. 
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AuTOVeICOLI-MOTOVeICOLI
Piaggio
(Scad. 31/12/2018
- In corso di rinnovo)

Sconti per acquisto ciclomotori e motocicli di marca Piaggio, Aprilia, Derby, Gilera, Vespa. Listini 
aggiornati pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale in servizio ed in quiescenza della Polizia di Stato e familiari.

FCA Italy S.p.A.
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Offerte per l’acquisto di autovetture nuove dei brand FcA ovvero Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Je-
ep e Abarth. L’extra sconto previsto, applicato sul listino comprensivo di eventuali optional, è va-
riabile secondo il modello ed è valido per veicoli con ocf (ordine cliente finale) fino al 31/12/2018.
Gli sconti non sono cumulabili con nessun’altra azione commerciale e con le iniziative di cRm 
(campagne di marketing).
Beneficiari: personale in servizio dei ruoli ordinari e dei ruoli tecnici ivi compresi i ruoli apicali 
(dirigenti/prefetti).

Hertz Italiana S.r.l.
(Scad. 19/10/2018
- In corso di rinnovo)

Tariffe agevolate per noleggio auto e furgoni
- sconto del 15% sulla tariffa pubblica/retail (non già oggetto di promozioni/sconti) sui noleggi di au-
to e furgoni forniti presso i punti vendita Hertz siti in Italia;
- sconto del 10% sulla tariffa pubblica/retail (non già oggetto di promozioni/sconti) sui noleggi di au-
to forniti presso i Punti vendita Hertz siti all’estero.
Sconto sulla vendita dell’usato
Acquisto veicoli usati Hertz attraverso il sito www.rent2buy.it:
- sconto di € 500 dal listino pubblicato, presentandosi presso un banco di noleggio della Hertz;
Acquisto veicoli usati presso i centri vendita usato di Hertz:
- sconto di € 250 sul prezzo dei veicoli acquistati presso i centri vendita dell’usato Hertz.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari.

Sirio Express S.r.l.
– Divisione Motohelp
(Scad. 31/12/2019)

Sconto del 10% dal prezzo di listino motohelp per il trasporto di motoveicoli in territorio nazionale 
(isole minori escluse dal servizio in abbinamento). 
Beneficiari: personale Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari di 1° grado conviventi.

Sirio Express S.r.l.
– DivisioneMotohelp
(Scad. 31/12/2019)

Sconto del 10% dal prezzo di listino motohelp per il trasporto di motoveicoli in territorio nazio-
nale (isole minori escluse dal servizio in abbinamento).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari di 1° grado 
conviventi.
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General Motors Italia
S.r.l. - Opel
(Scad. 28/02/2018
- In corso di rinnovo) 

Agevolazioni per acquisto fino ad un massimo di sei veicoli all’anno con extra sconto da utilizza-
re nella concessionaria individuata dal beneficiario. Listini aggiornati pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari, per tali si intendono: fratel-
li, genitori, figli e coniuge, unioni civili e coppie di fatto con relativi figli.

Renault Italia S.p.A.
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Agevolazioni per acquisto di veicoli nuovi con sconti sui prezzi del listino ufficiale al pubblico 
in vigore al momento dell’ordine, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Listini ag-
giornati ed elenco dei concessionari aderenti pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari entro il 1° gra-
do (genitori, coniuge e figli presenti sullo stato di famiglia).

Mobility Technical
Management
Italia S.R.L.
(BALSAMO S.R.L.)
(Scad. 27/09/2019)

Servizio di trasporto con conducente, per trasferimenti di persone con autovetture, mini-
bus, bus gran turismo, con sconti del 20% rispetto ai prezzi di listino applicati dalla società.
Beneficiari: personale in servizio ed in quiescenza della Polizia di Stato, e loro familiari di 1° 
grado.

Avis Budget Italia S.p.A.
(Scad. 31/12/2018
- In corso di rinnovo)

Agevolazione fino ad un massimo del 15% sulle migliori tariffe proposte da Avis al momento 
della prenotazione sul sito internet per tutti i noleggi personali effettuati in Italia e all’Estero. 
Iscrizione gratuita al programma fedeltà Avis Preferred.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, e loro familiari.

Renault Italia S.p.A.
(Scad. 31/12/2018
- In corso di rinnovo)

Agevolazioni per acquisto di veicoli nuovi con sconti sui prezzi del listino ufficiale al pubblico 
in vigore al momento dell’ordine, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Listini ag-
giornati ed elenco dei concessionari aderenti pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari entro il 1° gra-
do (genitori, coniuge e figli presenti sullo stato di famiglia).

General Motors Italia
S.r.l. - Opel
(Scad. 28/02/2018
- In corso di rinnovo) 

Agevolazioni per acquisto fino ad un massimo di sei veicoli all’anno con extra sconto da utilizza-
re nella concessionaria individuata dal beneficiario. Listini aggiornati pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari, per tali intendendo si fra-
telli, genitori, figli e coniuge, unioni civili e coppie di fatto con relativi figli.

STudI LegALI
Studio legle
internazionale 
Brancia&Partners
(Scad. 05/06/2019)

consulenza gratuita in tutti i rami del diritto trattati dallo studio legale, avvalendosi anche dei 
propri consulenti. 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio 
presso il Dipartimento della ps, e loro familiari.
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CASe edITrICI
Laurus Robuffo S.r.l.
(Scad. 31/12/2019)

Agevolazioni per l’acquisto con riduzioni dal 15% al 40% su tutti i titoli di interesse presenti sul 
catalogo della casa editrice.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

Studio Legale Veccia
(Scad. 09/11/2018 - In 
corso di rinnovo)

Lo Studio Legale, le cui principali sedi sono a modena, Roma, Foggia e camisano Vicentino (VI), 
opera su tutto il territorio nazionale offrendo consulenza e assistenza legale giudiziale e stra-
giudiziale.
Saranno applicatele tariffe agevolate come segue:
- prima consulenza stragiudiziale: gratuita;
- assistenza legale: applicazione della riduzione del 40% sulle competenze previste dalla tarif-
fa forense;
- assistenza legale innanzi alle magistrature superiori: applicazione della riduzione del 30% sul-
le competenze previste dalla tariffa forense.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato e rispettivi familiari.
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ISTruZIOne
Università telematica 
Uninettuno
(Scad. 01/08/2019)

Offerta formativa con sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari conviventi, personale in quiescen-
za e personale dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps.

ANFeA (Associazione 
Nazionale per la Fisica 
e le Applicazioni) in 
collaborazione con 
l’Università di Roma 
“La Sapienza”
(Scad. 09/07/2019)

L’accordo prevede agevolazioni sui costi di partecipazione al corso per i beneficiari in pos-
sesso dei requisiti previsti. 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, e relativi nuclei fa-
miliari.

Università degli Studi 
Roma Tre
(Scad. Anno accademico 
2018/2019)

Agevolazioni per l’iscrizione al master universitario di II livello in “Responsabilità della Pub-
blica amministrazione e del pubblico funzionario (civile, penale, erariale)”.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e relativi nuclei fami-
liari, in possesso di laurea magistrale o conseguita con il precedente ordinamento. 

Università telematica 
Pegaso
(Scad. 22/03/2019)

Agevolazioni economiche per iscrizione a corsi di laurea e postlaurea.
Il costo dei corsi di laurea è di € 3.000 per anno accademico.
I beneficiari della convenzione dovranno versare un importo ridotto, rispetto agli altri stu-
denti del corso, pari ad € 1.700, per il pagamento delle tasse di iscrizione, esclusi i contributi 
universitari e quant’altro previsto dalla normativa vigente. Il pagamento potrà essere effet-
tuato in cinque soluzioni da € 340 l’una. 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari conviventi, e personale in 
quiescenza.

Università Europea
di Roma
(Scad. 04/09/2019)

Agevolazioni per l’iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, con sconto del 20% sui 
contributi accademici.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari (coniuge e figli).

Istituto Meme S.r.l.
 (Modena)
(Scad. Anno accademico 
2019/2020)

Agevolazioni per la partecipazione alla scuola di specializzazione in Scienze criminologiche 
(in modalità “In Presenza” o “On Line”) di € 1.000/Anno suddivisi in quattro rate a cadenza tri-
mestrale, secondo le seguenti modalità:
- all’iscrizione prima rata € 250;
- 1° trimestre seconda rata € 250;
- 2° trimestre terza rata € 250;
- 3° trimestre quarta rata € 250.
contributo per l’esame finale - diploma a bruxelles (solo per il 3° anno): € 300.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, e loro familiari.
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VArIe
Basic Italia S.p.A.
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Sconto del 20% su acquisto abbigliamento marca Robe di Kappa, Superga, Kway etc.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

Sky Italia S.p.A.
(Scad. 31/12/2018)

Offerte riservate a nuovi e vecchi abbonati per acquisto pacchetti e servizi; adesioni attraverso 
link dedicato.
BeneficiarWi: personale in servizio della Polizia di Stato.

Salmoiraghi & Viganò 
S.p.A.
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Sconti sull’acquisto di occhiali da vista, da sole e lenti a contatto:
- 25 % su occhiali da vista e da sole completi di lenti graduate;
- 20 % su occhiali da sole;
- 10 % su lenti a contatto.

Novità 2018:

- 30% su occhiali da vista e da sole completi di lenti da vista (in caso di promozioni in cor-
so si applicheranno i seguenti sconti aggiuntivi alle promozioni e sostitutivi dello scon-
to 30%).
- coupon € 20 su occhiali da vista e da sole completi di lenti monofocalI.
- coupon € 50 su occhiali da vista e da sole completi di lenti multifocali.
- 20% su occhiali da sole.
- 50% su lenti a contatto (sulla seconda confezione acquistata).

Offerte riservate su importanti marche di occhiali comunicate periodicamente.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari.

Muzzi S.r.l.
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Sconto del 20% sui prezzi di listino per acquisto prodotti di pasticceria.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

Bytecno S.r.l.
(Scad. 07/11/2018 - In 
corso di rinnovo)

Sconto del 3% per acquisti on line di prodotti di elettronica ed elettrodomestici, quali te-
lefonia, informatica, audio, tv, lavatrici, frigoriferi, ecc.; sconto del 50% sulle spese di spe-
dizione.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.
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Adami Srl
(Scad. 31/01/2019)

Agevolazioni dell’8% per acquisto bottiglie di vino. 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato.

Corporate Benefits 
S.r.l.
(Scad. 13/05/2019)

Piattaforma per poter acquistare prodotti e servizi con diverse opzioni d’acquisto (on line 
shop degli offerenti, acquisto sul posto, call center ecc…). 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

Panasonic ItaliaBranch 
Office di Panasonic 
Marketing
Europe GmbH
(Scad. 23/05/2022)

Agevolazioni per acquisti online di prodotti di elettronica ed elettrodomestici marca Panasonic. 
Sconto del 20% sul prezzo suggerito al pubblico (ovvero sul prezzo di listino) di tutti i prodot-
ti presenti sul sito stesso. Accesso ad offerte speciali, limitate nel tempo e aggiornate perio-
dicamente, su una selezione dedicata di articoli.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

Azienda Agricola
Vinicola “Spada”
(Festività natalizie 
2018/2019 - Periodica)

Sconto del 40% circa per l’acquisto di bottiglie di vino “Valpolicella” .
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

Produezero S.r.l.
(www.convenzionisti-
tuzioni.it)
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Agevolazioni per acquisti on line presso le attività aderenti al circuito. Per usufruire gratuitamente 
dell’abbonamento a cIcOUPON60 il beneficiario dovrà registrarsi al portale www.convenzionisti-
tuzioni.it con la propria e-mail privata, navigare nel sito e scaricare il cIcOUPON.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e quiescenza.

Bofrost Italia S.p.A.
(Scad. 28/02/2019)

- Una Gift card del valore di 50 € per acquisti di prodotti bofrost al prezzo di soli 30 €, promozione 
valida per i nuovi clienti non ancora aderenti alla convenzione.
OPPURE:
- macchina caffè bofrost&Guzzini: 129 € anziché 149 € e bofrost regala subito 50 € in buoni scon-
to da utilizzare nelle spese e in più 120 capsule gratis (50 espresso Armonia, 50 espresso Intenso, 
10 thè al limone e 10 camomilla).
- € 50 in buoni sconto bofrost di € 10 cadauno spendibili singolarmente a fronte di una spesa di € 50.
Le suddette promozioni sono esclusive e non cumulabili; entrambe consentiranno di accedere a:
- carnet di 5 buoni del valore di 5 € spendibili per ogni 25 € di spesa netta; sono validi i multipli;
- raddoppio dei punti del programma Fidelity attivo nell’anno commerciale bofrost in corso (dal 
1/3/2018 al 28/2/2019) e la possibilità di trasformare i punti in buoni sconto da 5 € spendibili per 
ogni 25 € di spesa netta.
Tali condizioni saranno in aggiunta ad eventuali promozioni istituzionali effettuate da bofrost.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

Pittarosso Service 
S.p.A.
(Scad. 30/06/2019)

Sconto del 15% sull’acquisto dei prodotti in vendita nei negozi Pittarosso S.p.A. con la tessera scon-
to “Pfriends”.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato.

Nero Giardini
(Bag S.p.A.) 
(Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Sconto del 20% per acquisto di calzature presso lo spaccio aziendale situato in località monte S. 
Pietrangeli (Fm).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

Unieuro S.p.A.
(Scad. 28/02/2019)

Agevolazioni per acquisto di prodotti presso i negozi Unieuro: 12% articoli per la casa; 10% 
musica e film; 10% piccoli e grandi elettrodomestici (es: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, 
preparazione cibi, cura persona pulizia casa); 7% tv, foto-video e audio; 3% informatica, te-
lefonia, games.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.
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TrASPOrTI
Tirrenia (Compagnia Italiana 
di Navigazione S.p.A.)
(Scad. 31/12/2018 - In corso 
di rinnovo)

Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione per ac-
quisto biglietti passeggeri e veicoli al seguito (auto e moto).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari a carico.

Grandi Navi Veloci S.p.A. 
(GNV) (Scad. 31/12/2018 - In 
corso di rinnovo)

Sconti per acquisto biglietti sulle linee GNV applicato su quota base, sistemazione e veicolo:
20% in bassa stagione e 10% in alta stagione.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

Grimaldi Group S.p.A.
(Scad. 31/12/2018 - In corso 
di rinnovo)

Agevolazioni per acquisto biglietti:
- sconto del 12% sull’acquisto dei collegamenti marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, 
Grecia, marocco e Tunisia;
- sconto del 12% sull’acquisto formula long week end a barcellona;
- sconto del 10% sull’acquisto pacchetti Nave&Hotel Grimaldi Lines Tour Operator.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e loro familiari, 
quando viaggianti insieme.

Trenitalia S.p.A.
(Scad. 31/12/2018 - In corso 
di rinnovo)

Agevolazione sull’acquisto di biglietti ferroviari per viaggi sui treni di media e lunga percor-
renza del territorio italiano:
- sconto del 20% sulla tariffa base adulti per l’acquisto di biglietti ferroviari di 1^ e 2^ classe o 
business, Premium e Standard (con esclusione dell’Executive e Excelsior) emessi per treni di 
media e lunga percorrenza in servizio interno (con esclusione dei treni regionali);
- cumulabilità dello sconto previsto del 20% con lo sconto del 50% già contemplato da 
normativa per i viaggi di figli minori di 15 anni;
- welcome bonus di 100 punti per le nuove iscrizioni al programma cartaFreccia.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e loro familiari 
(coniuge e figli minorenni).

Nuovo Trasporto
Viaggiatori S.p.A. 
(NTV) - Italo Treno
(Scad. 31/12/2018 - In corso 
di rinnovo)

Sconto del 18% sull’acquisto di biglietti per viaggi Italo treno di tipo FLEX negli ambienti Pri-
ma, comfort e Smart, valido su tutte le tratte dal lunedì al sabato.
modalità di acquisto: sul portale www.italotreno.it (codice convenzione su DoppiaVela).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari di 1° grado, viaggianti con il 
beneficiario e personale dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Diparti-
mento della ps.
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VIAggI e VACAnZe
Camon in Italy S.n.c.
(Scad. 13/05/2019)

Sconti dal 7% al 30% sui principali cataloghi viaggi/vacanze.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e loro familiari.

MSC Cruises S.A.
(Scad. 31/12/2017 - In corso 
di rinnovo)

Termini e condizioni dell’accordo valide solo sulla quota crociera:
- sconto del 5% su Early booking - best Price su cabine interne ed esterne; 
- sconto del 10% su Early booking and best Price su cabine balcone, suite, Yc;
- non cumulabile con altre promo da/extra brochure;
- non cumulabile con sconti mSc Voyagers club.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e loro familiari.

Ace Tour SM S.r.l.
(Scad. 16/07/2019)

Sconto su vari prodotti nella misura minima del 20%. Sconti sui prodotti di listino nella mi-
sura indicata negli accordi commerciali siglati di anno in anno. Gli sconti commerciali saranno 
applicati in base alla tipologia del prodotto (destinazione scelta)e possono variare dal 5% al 
20% (salvo offerte speciali in determinati periodi) sulla quota di pacchetti turistici. 
Beneficiari: dipendenti della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, e loro familiari.

Group & Trade MGR 
(Gardaland Srl - Incoming 
Gardaland Srl) (Periodica)

Agevolazioni per l’acquisto di pacchetti Hotel+Parco e biglietti d’ingresso a tariffe agevolate: 
in corso di rinnovo nel mese di gennaio 2019 per la stagione che partirà dal 30 marzo 2019 al 
3 novembre 2019. Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e loro familiari.

Opera nazionale
di assistenza per
il personale del Corpo
nazionale dei Vigili
del Fuoco
(Periodica – periodo estivo)

Ammissione ai centri di soggiorno di proprietà dell’Ente “Santa barbara” di Tirrenia (PI), “Le 
Ninfee” di cei al Lago - Villa Lagarina (TN), “L’Osservanza” di montalcino (SI), “Park Hotel” di 
merano (bZ), estate 2018.
Tariffe di soggiorno “Ospite di passaggio del ministero dell’Interno” in trattamento di pen-
sione completa:
- adulti e minori di età superiore a 12 anni: € 47;
- minori da 8 a 12 anni: € 28;
- minori da 2 a 8 anni: € 23;
- bambini da 0 a 2 anni: gratuito.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e dell’Amministrazione civile dell’Inter-
no in servizio presso tutti gli altri Dipartimenti.

Automobile Club
d’Italia (ACI )
(Scad. 31/12/2018 - In corso 
di rinnovo)

Agevolazioni sul tesseramento AcI (€ 20 di sconto sui prezzi ufficiali) ovvero:
- associazione AcI Gold: € 79 (anziché € 99);
- associazione AcI Sistema: € 59 (anziché € 79).
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.
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ALTre COnVenZIOnI - AgeVOLAZIOnI
Strutture alberghiere per vacanze: 
consultabili su portale doppiavela agli indirizzi:
- Portale> Assistenza> convenzioni> Vacanze> Alberghi in Europa
- Portale> Assistenza> convenzioni> Vacanze> Alberghi in Italia

Strutture alberghiere nei pressi di ospedali: 
consultabili su portale DoppiaVela all’indirizzo: Portale> Assistenza> convenzioni> Salute> Alloggi vicino ospedali

Parcheggi presso aeroporti: 
convenzioni/agevolazioni con le società”Park And Fly” (Aeroporto di Fiumicino Roma), “S.E.A. S.p.A.” (Aeroporti “Linate” e 
malpensa” di milano, “Orio al Serio” di bergamo), “Saba Italia S.p.A.” (Aeroporto “Salento” di brindisi), “brusutti S.r.l.”, “Ali-
park” e “marco Polo 2002” (Aeroporto marco Polo di Venezia), “biparking”, “ParkinGo”, “Park to Fly”, “Planet Parking” e “Sa-
gat S.p.A.” (Aeroporti “caselle” di Torino”, “Valerio catullo S.p.A.”(Verona Villafranca).

Attività sportive in convenzione presso il Centro sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto - Roma: 
consultabili sul portale intranet DoppiaVela, alla sezione Portale> Assistenza> Famiglia> circoli ricreativi e sportivi.

Tutte le informazioni relative alle convenzioni/agevolazioni sono pubblicate sul portale intranet
della Polizia di Stato DoppiaVela alla pagina Assistenza > convenzioni. 

Il Servizio assistenza ed attività sociali provvederà ad aggiornare sul portale le convenzioni/agevolazioni
in corso di rinnovo e ad inserire eventuali nuovi accordi sottoscritti.
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numeri arretrati : U f f icio abbonamenti , tel . 06.4 65. 3 83. 22 - fax 06.4 65.497.8 8, e - mail : abbonamenti . poli ziamoderna@interno.it

gLI uLTIMI InSerTI dI POLIZIAMOdernA

Copyright © 2018 - Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato
Edizione a cura di Poliziamoderna – www.poliziamoderna.it

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma 
delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo inserto 

può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, 
senza l’autorizzazione scritta dell’editore.
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