
 

Marwell
VADEMECUM

per un utilizzo ottimale dei Servizi Welfare 



6 semplici 
REGOLE  

per attivare i Servizi di Welfare 

1)I Servizi di Welfare aziendale 

sono rivolti esclusivamente ai soci 

di Marta scs 

2) La richiesta di attivazione deve 

avvenire entro il giovedì della settimana 

precedente all'erogazione del servizio   

3) I servizi domiciliari possono venire attivati per 

famigliari fino al 2° grado di parentela  e 1° di affinità 

4) I servizi di Welfare aziendale di Marta scs sono servizi 

emergenziali, per permetterne l'utilizzo ad un 

maggiore numero di soci 

5) In caso di più richieste d'attivazione nella stessa 

settimana, viene data la precedenza al socio che ha 

usufruito meno del servizio 

6) I servizi possono venire attivati e svolti se coincidono 

con l'orario di lavoro del socio 



Richiesta e attivazione del 

Il servizio prevede l'assistenza di familiari anziani o disabili presso 

il loro domicilio. 

 

Attivare il servizio è semplice e può avvenire in diversi modi: 

 

1) inviando una mail all'indirizzo direzionesviluppo@coopmarta.it, 

specificando 

 

- NOME DEL SOCIO, 

- NOME E FAMILIARITA' DEL PARENTE  che verrà assistito 

- DATA/ORARIO DI INIZIO E DI FINE del servizio richiesto, 

- INDIRIZZO di casa dell'assistito 

 

2) chiamando il numero 0382/576424 (dal lun al ven dalle ore 9:00 

alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) 

 

3) Attraverso la piattaforma online Zucchetti (buste paga online), 

entrando nella sezione Ticket e inserendo le stesse informazioni 

elencate al punto 1) 

SERVIZIO DOMICILIARE 

Il costo del servizio è 8 /ora IVA incl. e comprende: 

- L'impiego di un Operatore Marta nel rispetto del CCNL 

- Tutte le coperture assicurative del caso 

- Regolare fatturazione e possibilità di scaricare la 

spesa dalle tasse 

- un'ora gratuita preliminare al servizio per far 

conoscere l'assistente all'assistito 

 



BABYSITTING 
Richiesta e attivazione di 

Anche in questo caso, l'attivazione del servizio è semplice e può 

avvenire: 

 

1) inviando una mail all'indirizzo direzionesviluppo@coopmarta.it, 

specificando 

 

- NOME DEL SOCIO, 

- NOME ED ETA' DEL MINORE 

- DATA/ORARIO DI INIZIO E DI FINE del servizio richiesto, 

- INDIRIZZO di casa del socio e/o di scuola/domicilio dove viene 

recuperato eventualmente il minore 

- EVENTUALI NECESSITA' DEL MINORE 

 

2) chiamando il numero 0382/576424 (dal lun al ven dalle ore 9:00 

alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) 

 

3) Attraverso la piattaforma online Zucchetti (buste paga online), 

entrando nella sezione Ticket e inserendo le stesse informazioni 

elencate al punto 1) 

Il costo del servizio è 8 /ora IVA incl. e comprende: 

- L'impiego di un Operatore Marta nel rispetto del CCNL 

- Tutte le coperture assicurative del caso 

- Regolare fatturazione e possibilità di scaricare la 

spesa dalle tasse 

- un'ora gratuita preliminare al servizio per far 

conoscere la babysitter al minore 

 



TIME SAVING  
(MAGGIORDOMO AZIENDALE) 

Richiesta e attivazione di 

Il servizio di Time Saving prevede l'attivazione di un maggiordomo 

aziendale per il disbrigo di commissioni che, per motivi lavorativi, il 

socio non può portare a termine. Tra i compiti che possono venire 

richiesti al maggiordomo aziendale rientrano, ad esempio: 

- pagamento di bollette/tasse comunali/ecc 

- consegna e ritiro veicolo presso meccanico/carrozziere/gommista 

- ritiro esami o ricette mediche 

- adempimenti presso uffici e sportelli 

- presenza in casa in occasione di accesso da parte di operai 

Il servizio è GRATUITO e l'attivazione può avvenire: 

 

1) inviando una mail all'indirizzo direzionesviluppo@coopmarta.it, 

specificando 

- NOME DEL SOCIO, 

- DESCRIZIONE COMMISSIONE RICHIESTA 

- DATA/ORARIO DI INIZIO E DI FINE del servizio richiesto, 

- EVENTUALI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE 

 

2) Chiamando il numero 0382/576424 (dal lun al ven dalle ore 9:00 

alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) 

 

3) Attraverso la piattaforma online Zucchetti (buste paga online), 

entrando nella sezione Ticket e inserendo le stesse informazioni 

elencate al punto 1) 


