
Sottoscrivendo un nuovo contratto di fornitura a libero mercato 
ZÈLO - ENRGIA LOCALE - accedi alla rete ONEnet, un network di strutture sanitarie 

convenzionate che applicheranno tariffe agevolate per Cure Odontoiatriche, trattamenti 
Fisioterapici e visite Specialistiche e Diagnostiche.

 l’energia
positiva 
che fa bene alla

tua salute

ZÈLO ENERGIA LOCALE ha 
deciso di offrire a te e alla tua 
famiglia l’accesso al circuito 
ONENET®, un network sanitario 
di oltre 11.000 strutture 
convenzionate attive per ogni 
tipo di prestazione sanitaria e 
che applicano tariffe fosrtemente 
di favore, in tutto il territorio 
nazionale.

L’accesso a tale servizio è esteso 
a tutto il nucleo familiare del 
sottoscrittore del contratto.

Con la sottoscrizione del 
modulo di adesione a OneNet 
puoi accedere al servizio 
offerto da Zèlo Energia Locale 
in collaborazione con Aon 
Hewitt Risk & Consulting 
S.rl, grazie al quale è possibile 
risparmiare fino al 60% sulle 

cure odontoiatriche, fino al 
36% per fisioterapia e fino al 
32% su visite specialistiche e 
diagnostica. 
Scopri di più su: 
WWW.ZELOENERGIA.IT

Adesione gratuita per i nuovi 
clienti che sottoscrivono un 
contratto di EE e GAS, con 
vincolo di 12 mesi altrimenti 
pagamento di € 10,00.
 

Servizio clienti: 

800.58.7009
Il NUMERO VERDE è attivo

dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00. 
Il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

mail: info@zeloenergia.it

www.zeloenergia.it



CHE COS’È ONENET?

È il network di strutture sanitarie 
indipendente da compagnie 
assicurative più esteso d’Italia, presente 
capillarmente su tutto il territorio 
nazionale. L’accesso alla rete permette 
a tutti i suoi iscritti di beneficiare di tariffe 
agevolate presso le migliori strutture 
sanitarie, accedendo alle prestazioni di 
medici professionisti dagli alti standard 
qualitativi e ai migliori prezzi di mercato. 

QUALI  SONO  LE  STRUTTURE  
CONVENZIONATE?

Ad oggi sono disponibili più di 
11.000 centri convenzionati, tra 
cui oltre 8000 studi odontoiatrici 
(1 su 5 in Italia è convenzionato), 
1400 centri fisioterapici, 250 
cases di cura e ricovero e oltre 2000 
centri che effettuano prestazioni 
extra-ospedaliere (visite, esami di 
laboratorio, esami di diagnostica…).
Tutte le strutture e i professionisti 
aderenti a OneNET sono selezionati 
nel rispetto dei migliori standard.

DOVE SI TROVA L’ELENCO DELLE 
STRUTTURE?

È possibile verificare da subito i centri 
convenzionati con geolocalizzazione 
nell’area di interesse, anche prima 
della registrazione, direttamente dalla 
pagina www.onecare.aon.it/map. Nel 
caso in cui un iscritto voglia richiedere il 
convenzionamento del proprio dentista 

o di un centro sanitario di fiducia, non 
ancora convenzionati, è possibile 
inviare una mail con i dettagli a: 
convenzioni@aon.it. Gli operatori 
si attiveranno subito con la struttura 
per proporre il convenzionamento.

QUALE SARÀ IL RISPARMIO?
      
Per odontoiatria e fisioterapia tutti i 
centri OneNET applicano un tariffario 
unico a livello nazionale, con tariffe 
fortemente agevolate. Tutti gli altri 
centri applicano una scontistica pre-
concordata rispetto ai loro normali 
listini, i prezzi delle singole prestazioni 
sono disponibili sul portale dopo aver 
effettuato la procedura di registrazione. 
In caso di dubbi sulla selezione delle 
prestazioni o sulle tariffe applicate aè 
sempre possibile contattare il nostro 
Customer Care, per ogni necessità.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?

Una volta effettuata la registrazione e 
verificato che la struttura di interesse 
sia in convenzione, è possibile 
prenotare direttamente con la stessa. 
Sarà sufficiente comunicarci poi i dati 
dell’assistito e la data prescelta (tramite 
portale, via mail o telefono). La centrale 
operativa invierà subito all’indirizzo 
mail registrato e alla struttura una 
comunicazione di conferma, in 
questo modo si avrà la certezza di 
applicazione delle tariffe riservate 
OneNET. Tutti i dettagli sulla procedura 
sono riportati nel manuale operativo.

A CHI POSSONO ESSERE RIVOLTE 
DOMANDE SUL SERVIZIO?

Il Customer Care Aon è disponibile 
telefonicamente dal Lunedì al Venerdì 
dalle 09.00 alle 18.00, al numero verde 
800.893.527. Ogni tipo di informazione 
può essere richiesta anche inviando 
una mail a: rete.onecare@aon.it.
Il servizio di Customer Care è erogato in 
Italia ed è gestito internamente da Aon.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL 
SERVIZIO?

Hanno diritto all’accesso a OneNET 
e le relative scontistiche, coloro che 
sottoscrivono un contratto di energia 
elettrica e/o gas. Sono inoltre inclusi, 
senza alcuna limitazione di utilizzo, 
i familiari del titolare (intesi come 
coniuge o convivente, figli e genitori) 
che possono essere registrati tramite 
una semplice procedura di inserimento 
e direttamente dal portale OneCARE. 

*Le tariffe convenzionate fanno riferimento al tariffario unico applicato a 
livello nazionale dalle strutture sanitarie della rete ONEnet. Nel caso in cui 
la prestazione richiesta non sia presente nel tariffario generale, le strutture 
convenzionate sono tenuti ad applicare una scontistica fissa del 20% rispetto 
al loro listino.

Visita orale, visita specialistica
Profilassi / Ablazione semplicae tartaro / Pulizia dei denti
Otturazione in composito o amalgama (1-2 classe)
Estrazione semplice di dente o radice
Estrazione complessa di dente o radice (o in inclusione ossea parziale)
Ortopantomografia dentale (otp)
Corona in L.P. e resina
Terapia ortodontica con apparec. mobili o funzionali per arc. per anno
Impianto osteointegrato (incluso pilastro prefabbricato)
Terapia monocanalare (devitalizzazione)

€ 30,00
€ 38,00
€ 65,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 350,00
€ 700,00
€ 900,00
€ 80,00

Rieducazione posturale individuale
Massoterapia distrettuale (massaggio fisioterapico)
Tecarterapia
Laserterapia
Riabilitazione in acqua di gruppo (cad)
Onde d’urto radiali

€ 30,00
€ 25,00
€ 27,00
€ 13,00
€ 16,00
€ 30,00

ECCO UN ESEMPIO DELLE PRESTAZIONI PIÙ RICHIESTE E RELATIVE TARIFFE GARANTITE:*

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE -Tariffa unica (a prestazione)  

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE -Tariffa unica (a seduta)


