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SEGRETERIA NAZIONALE 

FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI 

     
Prot. 
N.     Roma,    07 settembre 2021 
          

 

OGGETTO:  
 

Dipartimento Mobilità/Tpl: 
Fondo TPL Salute: campagna 
Insieme sulla strada della 
prevenzione 

    

 
 
        Circolare N. 53/2021 
  

Ai Responsabili Regionali Area  

Contrattuale Mobilità Tpl 

Ai  Componenti Coordinamento Nazionale  

Area Contrattuale Mobilità Tpl  

       Ai Responsabili Territoriali di Area  

Contrattuale Mobilità Tpl  

e p.c.   Ai  Segretari Generali Regionali Fit Cisl 

  

        Loro Sedi 
   
        
  
Carissime/i, 
 

il Fondo TPL Salute, istituito il 3 dicembre 2020 in attuazione dell’art. 38 lettera b) dell’Accordo Nazionale 
del 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (Mobilità TPL) (rif. ns. circ. n. 
77/20 e 81/20), così come precedentemente annunciato, ha avviato in collaborazione con UniSalute, una 
campagna straordinaria di prevenzione finalizzata alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, 
denominata: “Insieme, sulla strada della prevenzione”. 
In data odierna il Fondo ha comunicato alle Segreterie Nazionali l’avvio della campagna. 
 

L’iniziativa è rivolta agli iscritti al Fondo TPL Salute, che potranno usufruire gratuitamente dal 1° ottobre al 
31 dicembre 2021 delle seguenti prestazioni di prevenzione personalizzate in base al genere e all’età degli 
iscritti: 

 per gli uomini con più di 50 anni 
- esame PSA (esame del sangue che rileva possibili alterazioni alla prostata) 
- ecografia prostatica 

 per le donne con più di 40 anni 
- mammografia 
- ecografia mammaria 

 per le donne con meno di 40 anni 
- ecografia mammaria 
 

Le prestazioni potranno essere effettuate presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute 
prenotando a partire dal 20 settembre direttamente sul sito www.unisalute.it o attraverso la app 
UniSalute Up. oppure chiamando il numero verde dedicato al proprio Piano sanitario dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 
 

http://www.fitcisl.org/
mailto:Federazione_Fit@cisl.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il compito delle Strutture sindacali Regionali/Territoriali è quello di contribuire fattivamente a divulgare 
le informazioni necessarie e le modalità di accesso alla campagna per consentire l’adesione alla stessa da 
parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.  
 

A tale proposito, si invia in allegato, la nota ricevuta dalle Segreterie Nazionali, nonché il piano di 
comunicazione strutturato dal Fondo TPL Salute e UniSalute  
consistenti in: 
-  All. 1 Piano di comunicazione con tutti i dettagli e le relative tempistiche di invio dei documenti 
-  All. 2 DEM di lancio dell’iniziativa che le aziende possono inviare via mail agli iscritti 
-  All. 3 Documento in pdf da allegare alla DEM di lancio 
- All. 4 DEM di remind, a sollecito dell’adesione da parte dei lavoratori iscritti al Fondo, ma non ancora 
aderenti alla campagna di prevenzione. 
 
Si richiede a tutte le Strutture la massima divulgazione dell’iniziativa attraverso l’utilizzo di tutti i canali di 
comunicazione. 
 

Nella certezza di un fattivo contributo rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
   
Un caro saluto 

 
    
          Il Coordinatore Nazionale  
            Mobilità Tpl  
                             Eliseo Grasso 
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PIANO DI COMUNICAZIONE  
CAMPAGNA DI PREVENZIONE 

FONDO TPL SALUTE 
 
 
 

Bologna, 30 agosto 2021 
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Perché un Piano di comunicazione 

Nel mese di settembre 2021 verrà realizzata una campagna di comunicazione per 
informare gli Iscritti al Fondo TPL Salute della possibilità di effettuare gratuitamente 
alcune importanti prestazioni di prevenzione, personalizzate in base a sesso ed età 
degli iscritti. 

TARGET DI RIFERIMENTO 
Iscritti Fondo TPL Salute 

Uomini over 50 - Donne under e over 40 

TIMING CAMPAGNA  

DI COMUNICAZIONE Settembre 2021  

TIMING CAMPAGNA  

DI PREVENZIONE Da ottobre a dicembre 2021 



Concept e claim: alcune proposte 

 

INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE 
 

 
 

Il concept della campagna di comunicazione mette in relazione il concetto di 
salute e di prevenzione a quello di viaggio, di spostamento, per sottolineare 
l’appartenenza al settore dei trasporti e valorizzare il grande impegno del 
Fondo TPL Salute. 
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Il Piano di comunicazione prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

Documento 
informativo 

• COMUNICARE 
 

• INFORMARE 
 
• INCENTIVARE 

 
• ILLUSTRARE 

 
• SEMPLIFICARE 
 
• AGEVOLARE 
 

Come comunicare: strumenti e obiettivi 

Pagina su sito 
Fondo TPL Salute 

DEM email lancio 

DEM email 
reminder 

Banner area 
riservata 

Sms reminder 
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• L’invio di DEM garantisce 
una visibilità molto elevata. 
 

• Permette di inviare 
puntualmente il messaggio 
al target interessato dalla 
comunicazione. 

 

DEM EMAIL LANCIO 

Predisposizione di una DEM informativa da 
inviare via email con lo scopo di informare gli 
Iscritti sulla campagna di prevenzione.  
 
La DEM informerà in modo puntuale sulla 
campagna di prevenzione. 
 
L’email conterrà in allegato un documento 
informativo di approfondimento (vedi slide 10) 
sulla campagna di prevenzione. 
 

Strumenti di comunicazione 



9 
DEM/EMAIL LANCIO  
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• Il documento 
informativo è di 
semplice e immediata 
consultazione ed è 
sempre disponibile per 
gli Iscritti. 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

Realizzazione di un documento informativo che 
illustra le prestazioni di prevenzione e le 
relative modalità di utilizzo. 
 
Il documento presenta, sotto forma di FAQ, 
tutte le informazioni per poter usufruire in 
modo semplice della campagna di prevenzione. 
 
Il documento viene inviato via email insieme 
alla DEM e può anche essere caricato sul sito 
del Fondo TPL Salute, in una pagina di 
approfondimento della campagna di 
prevenzione. 

Strumenti di comunicazione 
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DOCUMENTO INFORMATIVO DA ALLEGARE ALLA DEM 
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• Alta visibilità delle 
informazioni perché 
collocati in uno spazio 
frequentato da tutti gli 
Iscritti Fondo TPL 
Salute. 

 

PAGINA SU SITO FONDO TPL SALUTE 

Implementazione di una pagina sul sito del Fondo 
TPL Salute per approfondire le informazioni 
relative alla campagna di prevenzione. 
 
Da settembre la pagina potrà contenere i 
materiali informativi e da ottobre può essere 
inserito anche il link al sito UniSalute per 
prenotare le prestazioni in modo semplice e 
veloce. 
 
La pagina verrà implementata da Fondo TPL Salute 

Strumenti di comunicazione 
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• La DEM invita in modo 
chiaro ad effettuare la 
campagna di prevenzione. 
 

• Permette di inviare 
puntualmente il messaggio 
al target interessato dalla 
comunicazione. 

DEM EMAIL REMINDER 

Predisposizione di DEM da inviare da ottobre 
agli iscritti in target (si possono valutare anche 
più invii nel corso dei 3 mesi di campagna) per 
invitarli a prenotare le prestazioni.  
 
La DEM conterrà un riepilogo sintetico di 
quanto previsto dalla campagna e CTA per la 
prenotazione con link al sito UniSalute. 
 
Azione da valutare e da realizzare in base a 
necessità durante i mesi della campagna. 
 

Strumenti di comunicazione 
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DEM/EMAIL REMIND 

Link al sito UniSalute 
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• L’SMS può essere inviato a 
tutti gli Iscritti in target o 
solo quelli di cui non si ha 
l’email 

 

SMS REMINDER 

SMS da inviare da ottobre agli iscritti in target 
(si possono valutare anche più invii nel corso 
dei 3 mesi di campagna) per invitarli a 
prenotare le prestazioni.  
 
L’SMS contiene un messaggio sintetico sulla 
campagna e invito a effettuare la prenotazione 
con link al sito UniSalute. 
 
Azione da valutare e da realizzare in base a 
necessità durante i mesi della campagna. 
 

Strumenti di comunicazione 
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Esempio SMS REMINDER 

Prenota subito la tua 
prevenzione 
personalizzata offerta 
da Fondo TPL Salute, 
vai su 
www.unisalute.it 
e accedi alla tua area 
riservata 

http://www.unisalute.it/
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• Il banner permette di 
comunicare l’iniziativa già in 
area riservata con accesso 
più immediato alla 
prenotazione. 

BANNER AREA RISERVATA 

Predisposizione di un banner da pubblicare 
nell’area riservata del sito UniSalute per 
invitare gli iscritti in target a prenotare le 
prestazioni.  
 
Il banner punterà alla funzione di prenotazione 
così da incentivare l’accesso alle prestazioni. 
 

Strumenti di comunicazione 
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Gantt Piano di comunicazione 

  SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

AZIONE W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 

Invio DEM email lancio                                      

Pagina su sito TPL Salute                                     

Invio DEM email reminder                                     

Invio Sms reminder                                     

Banner area riservata sito UniSalute                                     



Fondo TPL Salute ha a cuore la tua salute!

Per questo, in collaborazione con UniSalute, da ottobre a dicembre 2021,  
ti offre la possibilità di effettuare gratuitamente alcune importanti  

prestazioni di prevenzione, personalizzate in base alla tua età,  
presso le strutture sanitarie convenzionate UniSalute.

Per gli uomini con più di 50 anni
Esame PSA 

(esame del sangue che rileva 
possibili alterazioni alla prostata)

Ecografia prostatica

Per le donne con più di 40 anni
Mammografia

Ecografia mammaria

Per le donne con meno di 40 anni
Ecografia mammaria

Scopri di più nel documento allegato

INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE



Fondo TPL Salute ha a cuore la tua salute!
Per questo, in collaborazione con UniSalute, ti offre la possibilità di effettuare  
gratuitamente alcune importanti prestazioni di prevenzione.

La campagna di prevenzione è stata studiata per poterti offrire delle prestazioni spe-
cifiche e personalizzate in base alla tua età.

QUALI PRESTAZIONI POSSO EFFETTUARE?

Puoi effettuare le prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con  
UniSalute: sono migliaia e diffuse capillarmente in tutta Italia.

DOVE POSSO EFFETTUARE LE PRESTAZIONI DI PREVENZIONE?

Puoi effettuare le prestazioni a partire dal mese di ottobre 2021 e fino al mese di 
dicembre 2021 compreso.

QUANDO POSSO EFFETTUARE LE PRESTAZIONI?

Puoi prenotare le prestazioni a partire dal 20 settembre 2021 in modo semplice 
e veloce direttamente sul sito www.unisalute.it o attraverso la app UniSalute Up:  
basta registrarsi e accedere alla propria Area riservata. 

In alternativa, dal 20 settembre 2021, puoi contattare il numero verde 800.00.99.04 
dedicato al tuo Piano sanitario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

COME POSSO PRENOTARE LE PRESTAZIONI?

INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE

50
OVER

Per gli uomini
con più di 50 anni

esame PSA 
(esame del sangue che rileva 
possibili alterazioni 
alla prostata)

ecografia prostatica

Per le donne
con più di 40 anni

mammografia
ecografia mammaria

40
OVER

Per le donne
con meno di 40 anni

ecografia mammaria

40
UNDER



Prenota la tua prevenzione personalizzata

Grazie a Fondo TPL Salute puoi effettuare gratuitamente la tua prevenzione 
personalizzata presso le strutture sanitarie convenzionate UniSalute:

La campagna di prevenzione è attiva dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021

Se sei uomo e hai più di 50 anni
Esame del PSA ed Ecografia prostatica

Se sei donna e hai più di 40 anni
una Mammografia e un’Ecografia mammaria 

Se sei donna e hai meno di 40 anni
un’Ecografia mammaria 

PRENOTA SUBITO

INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE



 

 

OGGETTO: LANCIO NUOVA CAMPAGNA - INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE 

Spettabili Organizzazioni Sindacali, 

La tutela e la prevenzione della salute sono ormai temi prioritari per le aziende e hanno un peso sempre 

maggiore nei piani di welfare. Per questo il Fondo TPL Salute, in collaborazione con UniSalute, lancia la nuova 

campagna di prevenzione “INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE”. 

L’iniziativa offre agli iscritti al Fondo TPL Salute la possibilità di fare gratuitamente alcune importanti prestazioni 

di prevenzione durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. I pacchetti di prevenzione sono 

personalizzati in base al genere e all’età degli iscritti e prevedono: 

per gli uomini con più di 50 anni 
- esame PSA (esame del sangue che rileva possibili alterazioni alla prostata) 
- ecografia prostatica 

per le donne con più di 40 anni 
- mammografia 
- ecografia mammaria 

per le donne con meno di 40 anni 
- ecografia mammaria 

 
Gli iscritti possono effettuare le prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute prenotando 

a partire dal 20 settembre direttamente sul sito www.unisalute.it o attraverso la app UniSalute Up. In alternativa 

possono chiamare il numero verde dedicato al proprio Piano sanitario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 

Per informare gli iscritti di questa importante campagna di prevenzione un ruolo chiave è affidato alle 

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, ai quali chiediamo cortesemente di fornire tutte le informazioni utili 

sull’iniziativa. 

Per questo il Fondo TPL Salute e UniSalute hanno già strutturato un piano di comunicazione a supporto con i 

relativi strumenti di comunicazione già sviluppati e predisposti per un facile utilizzo. 

Alleghiamo alla presente: 

- All. 1 Piano di comunicazione con tutti i dettagli e le relative tempistiche di invio dei documenti 

- All. 2 DEM di lancio dell’iniziativa che le aziende possono inviare via mail agli iscritti  

- All. 3 Documento in pdf da allegare alla DEM di lancio 

- All. 4 DEM di remind, a sollecito dell’adesione da parte dei lavoratori iscritti al Fondo ma non ancora 

aderenti alla campagna di prevenzione 

I documenti possono essere inviati come DEM (testo più grafica) oppure come semplice testo mail facendo copia 

incolla del testo sulla mail di invio. 

Chiediamo cortesemente la massima collaborazione nella diffusione del materiale informativo al fine di 

raggiungere il maggior numero di iscritti e offrire loro la possibilità di usufruire dei pacchetti di prevenzione 

oggetto della presente Campagna. 

Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali necessità e vi ringraziamo per il prezioso contributo. 

Cordiali saluti, 

Fondo TPL Salute e UniSalute 

http://www.unisalute.it/
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