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1) COME SI UTILIZZA LA TESSERA AMICA CARD? 

E’ necessario attenersi alle procedure previste da ogni singola convenzione pubblicate 
solo nell’area riservata del sito (in ogni singola vetrina partner), accessibile effettuando il 
login su www.amicacard.it/unisin. 
 
Per la maggior parte delle attività è sufficiente presentare la card, ricordiamo sempre 
che per le Convenzioni GOLD (ovvero tutti marchi nazionali pubblicati nell’apposita 
sezione e contraddistinti con l’etichetta “convenzione gold” come ad es. Best Western, 
Volagratis etc..) spesso è richiesta la comunicazione di un codice promozionale o la 
presentazione di un voucher unitamente alla card o in sostituzione della stessa.  
 
Pertanto, è sempre necessario: 
 

 consultare l’area riservata sul sito www.amicacard.it/unisin inserendo il codice 
amica card e la password personale;  

 portare la card sempre con se. 
 
 
2) QUALORA L’ESERCENTE NON APPLICASSE LO SCONTO PREVISTO,L’ISCRITTO 

COME DEVE COMPORTARSI?  

Basta inviare una e-mail all’indirizzo disservizi@amicacard.it indicando: 
  

 il nome,  
 l’indirizzo dell’attività che non ha applicato lo sconto, 
 la data del disservizio,  
 il proprio nome, cognome ed il codice amica card  
 allegare la scansione dello scontrino o della ricevuta.  

 
Oppure, in alternativa si può: 

 
 contattare direttamente il servizio clienti di Amica Card al numero 02. 00.626.626 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
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3) IN CHE MODO SI DISATTIVA LA TESSERA AMICA CARD PER GLI ISCRITTI CHE 
SI CANCELLANO? 
 I nominativi dimessi non saranno cancellati automaticamente.  
 
La tessera può essere disattivata direttamente dall’Associazione/Struttura di 
appartenenza tramite l’apposito sistema di gestione delle card UNISIN accessibile sul 
sito  www.amicacard.it/unisin. 
 
Per procedere alla disattivazione della card bisogna: 
 

  inserire, nella mascherina del LOGIN, le seguenti credenziali: 
 codice amica card: UNISIN17   
 password: UNISIN17.  

 
  cliccare sulla scheda “attiva/disattiva/rinnova Card”, 
  inserire il codice tessera da disattivare e cliccare sull’apposito link. 

 
Una volta disattivata la card, pur restando in possesso dell’associato, diventa 
impossibile utilizzarla per poter usufruire degli sconti dal momento che risulta essere 
disabilitata direttamente dal circuito Amica Card.  

 
Inoltre, tutte le attività convenzionate presenti sul circuito, al momento della 
presentazione della tessera hanno la possibilità di verificarne la validità ed in caso 
ritirare la tessera se scaduta. 

 
 
4) QUAL E’ LA VALIDITA’ DEL PAGAMENTO EFFETTUATO INIZIALMENTE  

DALL’ASSOCIAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA TESSERA AMICA CARD? 
Il pagamento ha valenza triennale sino alla scadenza della card, ovvero fino al 30 
giugno 2017. 

 
 
5)  L’ASSOCIAZIONE CHE HA  NUOVI ISCRITTI COME DEVE COMPORTARSI? 

Le nuove iscrizioni vengono rilevate “direttamente” dalla procedura di gestione dei 
contributi sindacali da parte della Federazione.  
 
Pertanto, sarà cura della Segreteria Nazionale di Unità Sindacale provvedere, con 
cadenza trimestrale, alla stampa ed all’invio delle nuove card all’Associazione di 
riferimento. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
              LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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