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Superannuation 
can be complex, 
but it’s important 
to understand. This 
guide will help you 
understand the basics 
of superannuation, 
insurance and Cbus.

La tua guida alla superannuation 
(pensione)

14 febbraio 2022

La superannuation 
può essere complessa, 
ma è importante 
capirla. Questa guida ti 
aiuterà a comprendere 
l'informazione di base 
della superannuation, 
delle assicurazioni e 
di Cbus.
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What is superannuation?
Superannuation, commonly known as ‘super’, 
is money saved while you work for you to 
live on after you retire. For most Australian 
workers, together with their home, their super 
is one of their biggest assets.

In addition to salary or wages, employers are legally required to 
pay money into a super account for most of their employees. 

The government sets the minimum an employer must pay to 
your super. On 1 July 2021, this minimum was 10% of your 
pay. Increases of 0.5% are planned every financial year until it 
reaches 12% on 1 July 2026. 

The money in your super account is invested to help it grow 
while you are working, and help you save for your retirement.

In most cases you can access your super after you retire from 
work. Go to page 8 for more information. 

Get help in your language
We work with the Translating and Interpreting Service 
(TIS National) so you can speak to us in your language and 
access the information you need.

How to speak to an interpreter 

If you have any questions about anything in this 
document, you can speak to us through an interpreter at 
no extra cost.

1. Call TIS National on 131 450 (or +61 3 9268 8332 if 
you are calling from overseas).

2. Select your language and provide the operator 
your name.

3. Tell them that you need to contact Cbus on  
1300 361 784. (We are available, 8am-8pm AEST/
AEDT, Monday to Friday.)  

You can ask us any questions and the 
answers will be translated for you.

Page  2

Che cos'è la superannuation?
La superannuation, comunemente nota come 
'super', è il denaro risparmiato mentre lavori per 
vivere dopo il pensionamento. Per la maggior 
parte dei lavoratori australiani, insieme alla casa, 
la super è uno dei patrimoni più importanti.

Oltre al salario o allo stipendio, i datori di lavoro sono tenuti 
per legge a versare denaro su un conto specifico per la super 
(super account), per la maggior parte dei loro dipendenti. 

Il governo stabilisce l'importo minimo che un datore di lavoro 
deve versare nel tuo conto super. Al 1° luglio 2021, questo 
minimo era il 10% della tua retribuzione. Sono previsti aumenti 
dello 0,5% ogni anno finanziario fino al raggiungimento del 12% 
il 1° luglio 2026. 

Il denaro nel tuo conto super viene investito per contribuire alla 
crescita del conto mentre lavori e per aiutarti a risparmiare per 
la tua pensione.

Nella maggior parte dei casi è possibile accedere alla tua super 
dopo il pensionamento dal lavoro. Vai a pagina 8 per maggiori 
informazioni. 

Ottieni aiuto nella tua lingua
Collaboriamo con il servizio di traduzione ed interpretariato 
(TIS National) in modo che tu possa parlarci nella tua lingua 
e accedere alle informazioni di cui hai bisogno.

Come parlare con un interprete 

Se hai domande su qualsiasi cosa in questo documento, 
puoi parlare con noi tramite un interprete senza alcun 
costo aggiuntivo.

1. Chiama TIS National al numero 131 450  
(o +61 3 9268 8332 se chiami dall'estero).

2. Seleziona la tua lingua e fornisci il tuo nome 
all'operatore.

3. Dìgli che devi contattare Cbus al numero  
1300 361 784. (Siamo disponibili dalle 8:00 
alle 20:00 AEST/AEDT, dal lunedì al venerdì.)

Puoi farci qualsiasi domanda e le risposte 
saranno tradotte per te.
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Choosing a super fund
Most people can choose which super fund 
their employer puts their super into. If you can 
choose your super fund, you can choose Cbus.

When you start a new job, your employer will pay your super into 
the fund you tell them to.

If you don't let your boss know which fund you want your super 
paid into, they may pay it into a different fund (likely one you had 
with another job). This fund may not be the right one for you, 
though.

The fund you choose could be the most important decision 
you make about your super. That's because it could impact 
how much money you have when you retire and whether you're 
covered by insurance if something happens to you.

Cbus works for you

Cbus is the leading Industry Super Fund for the building, 
construction and allied industries. 

We have a history of strong long-term performance, keep our 
fees low, and all profits go straight back to our members, helping 
them build a secure future and comfortable retirement.

Our insurance is designed with building and construction 
workers in mind. Whether you're working on a work site or in an 
office, Cbus has you covered. Not every super fund does that.

How to choose Cbus

Once you join Cbus (see page 4), fill in the I want my super paid 
into Cbus form and give it to your boss. 

You can access the form at cbussuper.com.au/cs/choose-cbus 
or scan the QR code.
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La scelta di un fondo super 
(fondo pensionistico)
La maggior parte delle persone può scegliere 
in quale fondo super il loro datore di lavoro 
versa la loro super. Se puoi scegliere il tuo 
fondo super, puoi scegliere Cbus.

Quando inizi un nuovo lavoro, il tuo datore di lavoro verserà i 
contributi super nel fondo che gli specifichi.

Se non fai sapere al tuo capo in quale fondo vuoi che la tua 
super venga versata, potrebbe essere versata in un fondo 
diverso (probabilmente uno che avevi con un altro lavoro). 
Questo fondo, però, potrebbe non essere quello giusto per te.

Il fondo che scegli potrebbe essere la decisione più importante 
che prendi rispetto alla tua super. Questo perché potrebbe 
influire sulla quantità di denaro che avrai quando vai in pensione 
e se sarai coperto da un'assicurazione se ti succede qualcosa.

Cbus lavora per te

Cbus è il fondo super principale per le industrie dell'edilizia, 
della costruzione e per le industrie affini. 

Abbiamo un record di forti prestazioni a lungo termine, 
manteniamo basse le nostre commissioni, e tutti i profitti 
tornano direttamente ai nostri membri, aiutandoli a costruire 
un futuro sicuro ed un pensionamento confortevole.

La nostra assicurazione è progettata prendendo in 
considerazione i lavoratori edili. Sia che tu lavori in un cantiere 
o in un ufficio, Cbus ti protegge. Non tutti i fondi super 
fanno questo.

Come scegliere Cbus

Una volta che ti iscrivi a Cbus (vedi pagina 4), compila il modulo 
I want my super paid into Cbus (desidero che la mia super sia 
versata in Cbus) e dallo al tuo capo. 

Puoi accedere al modulo sul sito cbussuper.com.au/cs/ 
choose-cbus o scansionare il codice QR.

www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
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How to join Cbus
The easiest way to join Cbus is to complete an 
online application.

Visit cbussuper.com.au/join to complete your 
application online.

If you prefer to complete a paper application, please 
call us on 1300 361 784 and we will send you one. 

You can also find an application form at the back of 
our Product Disclosure Statements.

You can speak to a Cbus site coordinator for help 
joining. Visit cbussuper.com.au/coordinators to 
find your local coordinator.

Keep track of your super 

Once you have joined Cbus, you can keep track of your account 
from anywhere and at any time.

As a Cbus member, you have access to your account online 
where you can do simple tasks like: 
	■ check your transaction history
	■ see your current account balance
	■ update your personal details 

Visit cbussuper.com.au/register to register for an 
online account.

Cbus also has a mobile app that lets you manage 
everything about your super. Visit the Apple App 
Store or Google Play on your mobile device to 
download the app. You will need to have registered 
online before using the app.

Come iscriversi a Cbus
Il modo più semplice per iscriversi a Cbus 
è quello di compilare un domanda online.

Visita cbussuper.com.au/join per compilare la 
domanda online.

Se preferisci compilare una domanda cartacea, 
chiamaci al numero 1300 361 784 e te ne 
invieremo una. 

È inoltre possibile trovare un modulo di richiesta 
sul retro delle nostre dichiarazioni di trasparenza 
del prodotto.

Puoi parlare con un coordinatore del sito 
Cbus per ricevere aiuto rispetto all'iscrizione. 
Visita cbussuper.com.au/coordinators per 
trovare il coordinatore locale.

Tieni traccia della tua super 

Una volta che ti sei iscritto a Cbus, puoi tenere traccia del tuo 
account da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Come membro di Cbus, hai accesso al tuo account online dove 
puoi svolgere semplici attività come: 
	■ controllare la cronologia delle transazioni
	■ vedere il saldo corrente del tuo conto
	■ aggiornare i tuoi dati personali 

Visita cbussuper.com.au/register per registrare 
un account online.

Cbus ha anche un'app mobile che ti consente 
di gestire tutto ciò che riguarda la tua super. 
Visita l'App Store di Apple o Google Play sul tuo 
dispositivo mobile per scaricare l'app. Dovrai 
esserti registrato online prima di utilizzare l'app.

www.cbussuper.com.au/join
www.cbussuper.com.au/join
www.cbussuper.com.au/coordinators
www.cbussuper.com.au/coordinators
www.cbussuper.com.au/register
www.cbussuper.com.au/register
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Insurance through your super
Insurance cover is essential in providing 
financial protection and security to you and 
your family. 

When joining Cbus, most members qualify for an automatic level 
of death (including terminal illness) and total and permanent 
disablement cover. 

You can change this level of cover to better suit your 
circumstances and needs. You also have the option to add 
income protection cover.

Types of insurance available

Death (including terminal illness)

Lump sum (on top of any super you  
have) paid to: 

•  your dependants or legal personal 
representative if you die, or 

•  you if you’re diagnosed as likely to die 
within 24 months.

Total and permanent disablement (TPD) 

Lump sum (on top of any super you 
have) if you’re permanently disabled, 
unlikely to ever work in your usual 
occupation again and meet the TPD 
definition in the Cbus Insurance Policy.

Income protection 

Monthly payments if you  
temporarily can’t work due to an 
accident or illness.

The cost of insurance is paid directly from your super account, 
so you won't need to set aside any extra money. 

Call us on 1300 361 784 or visit cbussuper.com.au/insurance  
to learn more.
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Assicurazione tramite la 
tua super
La copertura assicurativa è essenziale per 
fornire protezione e sicurezza finanziaria a 
te e alla tua famiglia. 

Iscrivendosi a Cbus, la maggior parte dei membri ha i requisiti 
necessari per un livello automatico di copertura in caso di morte 
(incluse le malattie terminali) oltre alla copertura per invalidità 
totale e permanente. 

Puoi modificare questo livello di copertura per adattarlo meglio 
alle tue circostanze ed esigenze. Hai anche la possibilità di 
aggiungere una copertura di protezione del reddito.

Tipi di assicurazione disponibili

Morte (incluse le malattie terminali)
Importo forfettario (inoltre ad 
eventuale super che hai) pagato a: 

•  le persone a tuo carico o il tuo 
rappresentante legale personale 
in caso di morte, o

•  te stesso, se ti viene diagnosticata la 
probabilità di morire entro 24 mesi.

Invalidità totale e permanente (Total and 
permanent disablement (TPD)) 

Importo forfettario (oltre ad eventuale 
super che hai) se sei permanentemente 
disabile, è improbabile che lavori di 
nuovo nella tua solita occupazione e 
soddisfi la definizione di TPD indicata 
nella polizza assicurativa di Cbus.

Protezione del reddito 
Pagamenti mensili se  
non puoi lavorare temporaneamente 
a causa di infortunio o malattia.

Il costo dell'assicurazione viene pagato direttamente dal tuo 
conto super, quindi non dovrai mettere da parte denaro in più. 

Chiamaci al numero 1300 361 784 o visita  
cbussuper.com.au/insurance per saperne di più.

www.cbussuper.com.au/insurance
www.cbussuper.com.au/insurance
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Growing your super
Your super balance will grow over the years 
through investment returns and employer 
contributions, but you might like to help it 
grow more by making extra contributions. You 
could even save on tax while you save more 
for your future. 

Make extra payments

You can add more money to your super account in addition to 
what your employer contributes. Even small amounts can make 
a big difference to the amount of money you have when you 
retire. 

Visit cbussuper.com.au/calculators to work out how much 
money you could have in your account before and after you  
add extra. 

Personal contributions
Personal contributions are extra money you put into your super 
account after you get paid. You can do this by cheque, direct 
debit from your bank account, or BPAY. You may also be able to 
claim a tax deduction for these amounts.

Salary sacrifice
Each pay cycle you can put some of the money you earn into 
your super account before you pay tax on it. Doing this can 
reduce the amount of tax you pay on your income. 

To set this up you’ll need to speak to your employer. You should 
also check that it doesn’t impact any salary-based entitlements 
you may have.

Aumentare la tua super
Il saldo della tua super aumenterà nel 
corso degli anni grazie ai rendimenti degli 
investimenti e ai contributi del datore di 
lavoro, ma potresti contribuire ulteriormente 
alla crescita del tuo fondo versando contributi 
aggiuntivi. Potresti anche risparmiare sulle 
tasse mentre risparmi di più per il tuo futuro. 

Effettuare contributi aggiuntivi

È possibile aggiungere più soldi al tuo super account oltre 
all'importo che versa il tuo datore di lavoro. Anche piccole 
somme possono apportare una grande differenza alla 
quantità di denaro che avrai quando vai in pensione. 

Visita cbussuper.com.au/calculators per calcolare quanti 
soldi potresti avere nel tuo account prima e dopo aver 
aggiunto più denaro. 

Contributi personali
I contributi personali sono denaro in più che versi nel tuo 
conto super dopo aver ricevuto la paga. Puoi farlo con assegno, 
addebito diretto dal tuo conto bancario, o BPAY. Potresti 
anche essere in grado di richiedere una deduzione fiscale 
per questi importi.

Sacrificio salariale
Ad ogni ciclo di pagamento, puoi mettere parte del denaro che 
guadagni nel tuo conto super prima di pagare le tasse su di esso. 
In questo modo puoi ridurre l'importo delle tasse che paghi sul 
tuo reddito. 

Per organizzare questa operazione dovrai parlare con il tuo 
datore di lavoro. Dovresti anche controllare che ciò non 
influisca sui diritti inclusi nel tuo stipendio.

www.cbussuper.com.au/calculators
www.cbussuper.com.au/calculators
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Other ways to help your super grow 

If you can’t make extra contributions now, there are other things 
you can do to help grow your super.

Combine other accounts into one super fund
If you’ve been working for a while, you may have super with 
other funds that were opened by your former employers. By 
combining these into one account, you can reduce the amount 
of fees you pay, which means more money in your account for 
your retirement. 

If you combine your super into Cbus, you will no longer have 
insurance with your old super funds, so check your insurance 
with Cbus is approved first. 

Choose Cbus when you change jobs
When you change jobs, you can let your new employer know 
that you want your super paid into your Cbus account. This 
means you can keep all your retirement savings in one place, and 
you won’t pay fees on multiple super accounts. 

It’s easy to choose Cbus – just complete the I want my super paid 
to Cbus form at cbussuper.com.au/cs/choose-cbus and give it 
to your new employer. 

Make sure your super has been paid
Cbus requires all employers to pay their workers’ super every 
month. To check if your employer has been paying your 
money into your account, you can go online, call us or ask your 
employer, union delegate or Cbus Coordinator.
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Altri modi per contribuire alla crescita della 
tua super 

Se non puoi versare contributi aggiuntivi ora, ci sono altre cose 
che puoi fare per contribuire alla crescita della tua super.

Unire altri conti in un unico fondo super
Se lavori da parecchio tempo, potresti avere super con altri fondi 
che sono stati aperti dai tuoi ex datori di lavoro. Unendo questi 
in un unico account, puoi ridurre l'importo delle commissioni 
che paghi, il che significa più soldi nel tuo account per il 
pensionamento. 

Se unisci la tua super in Cbus, non avrai più l'assicurazione 
con i tuoi vecchi fondi super, quindi controlla prima che la tua 
assicurazione con Cbus sia approvata. 

Scegli Cbus quando cambi lavoro
Quando cambi lavoro, puoi far sapere al tuo nuovo datore 
di lavoro che vuoi che la tua super venga versata sul tuo 
account Cbus. Ciò significa che puoi tenere tutti i tuoi risparmi 
pensionistici in un unico posto e non pagherai commissioni su 
diversi super account. 

È facile scegliere Cbus: completa il modulo I want my super 
paid to Cbus sul sito cbussuper.com.au/cs/choose-cbus e 
consegnalo al tuo nuovo datore di lavoro. 

Assicurati che la tua super sia stata pagata
Cbus richiede a tutti i datori di lavoro di pagare mensilmente 
la super ai propri dipendenti. Per controllare se il tuo 
datore di lavoro ha versato i soldi sul tuo account, puoi 
andare online, chiamarci o chiedere al tuo datore di lavoro, 
delegato sindacale o coordinatore Cbus.

www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
www.cbussuper.com.au/cs/choose-cbus
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Retirement
Retirement might seem a long way off, but 
some preparation and planning now will go a 
long way to ensuring you’re ready for the next 
phase of your life. 

When can you access your super? 

If you have stopped working, you might be able to access your 
super, depending on your date of birth and age. The below table 
shows when you can access it: 

Date of birth When you can access 
your super (called your 
‘preservation age’) 

Before 1 July 1960 55

1 July 1960 to 30 June 1961 56

1 July 1961 to 30 June 1962 57

1 July 1962 to 30 June 1963 58

1 July 1963 to 30 June 1964 59

1 July 1964 or after 60

There are some circumstances under which you can access 
your super before this time. Generally, it is only allowed for 
compassionate reasons or if you are experiencing significant 
financial difficulty.

When you stop working, Cbus can keep 
working for you

You can use your super to open a Cbus Super Income Stream. 
This would give you a tax-effective income during your final 
years of work and into retirement. It can also work with the 
Government Age Pension, and your money stays invested so it 
can keep growing.

Visit cbussuper.com.au/supporthub to learn more.
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Pensionamento
Il pensionamento può sembrare molto 
lontano, ma un po' di preparazione 
e pianificazione ora faranno molto 
per assicurarti di essere pronto per 
la prossima fase della tua vita.

Quando puoi accedere alla super? 

Se hai smesso di lavorare, potresti essere in grado di accedere 
alla super, a seconda della tua data di nascita e della tua età. 
La tabella seguente mostra quando è possibile accedervi: 

Data di nascita Quando puoi accedere 
alla super (chiamata "l'età 
pensionabile") 

Prima del 1  ̊luglio 1960 55

Dal 1  ̊luglio 1960 al 30 giugno 1961 56

Dal 1  ̊luglio 1961 al 30 giugno 1962 57

Dal 1  ̊luglio 1962 al 30 giugno 1963 58

Dal 1  ̊luglio 1963 al 30 giugno 1964 59

1  ̊luglio 1964 o dopo 60

Ci sono alcune circostanze in cui è possibile accedere alla super 
prima del tempo stabilito. Generalmente, questo è consentito 
solo per gravi motivi familiari o se si verificano notevoli difficoltà 
finanziarie.

Quando smetti di lavorare, Cbus può 
continuare a lavorare per te

Puoi usare la tua super per aprire un Cbus Super Income Stream 
(Cbus fonte di reddito super). Questo ti darebbe un reddito 
fiscalmente efficace durante i tuoi ultimi anni di lavoro e fino 
al pensionamento. Può anche funzionare con la pensione 
di vecchiaia governativa, e i tuoi soldi rimangono investiti 
in modo che possano continuare a crescere.

Visita cbussuper.com.au/supporthub per saperne di più.

www.cbussuper.com.au/supporthub
www.cbussuper.com.au/supporthub
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Investing your super 
Cbus invests the money in your super 
account in different ways to help your balance 
grow. The higher the return, the more money 
you’ll have in retirement. 

Every member is different, so we offer a range 
of investment options to suit your goals, life 
stage and how much risk you are comfortable 
with. 

You don’t have to make a choice

Cbus automatically invests your super in the Growth (MySuper) 
option until you make a choice. This option is designed to suit 
most members.

If you want more choice, we offer a range of investment options 
to suit your needs.

Strong performance through the years

Cbus has a history of strong long-term investment returns. 
However, it’s normal for investment markets to rise and fall over 
time. While no one likes to see their account balance temporarily 
decrease, your super is invested for a long time and will grow 
over your whole working life and beyond. 

Visit cbussuper.com.au/investments to read more about your 
options and their performance.

Changing how your money is invested 

The right choice for you will depend on your own financial 
situation, goals and appetite for risk.  Remember that super is a 
long-term investment, and you should carefully consider your 
own situation before changing how your money is invested. 

We recommend you seek financial advice before you change 
investment options. You can speak to one of our financial 
advisers at no extra cost. Find out how on page 11.
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Investire la tua super 
Cbus investe i soldi nel tuo account super in 
diversi modi per aiutare il tuo saldo a crescere. 
Più alto è il rendimento, più soldi avrai quando 
vai in pensione. 

Ogni membro è diverso, quindi offriamo 
una gamma di opzioni di investimento per 
soddisfare i tuoi obiettivi, la tua fase di vita 
e il livello di rischio con cui ti senti a tuo agio. 

Non c'è bisogno di fare una scelta

Cbus investe automaticamente la tua super nell'opzione Growth 
(MySuper) fino a quando non fai una scelta. Questa opzione è 
realizzata in modo da adattarsi alla maggior parte dei membri.

Se desideri una scelta più ampia, offriamo una gamma di opzioni 
di investimento per soddisfare le tue esigenze.

Ottime prestazioni nel corso degli anni

Cbus ha un record di ottimi rendimenti a lungo termine. 
Tuttavia, è normale che i mercati degli investimenti aumentino 
e diminuiscano nel corso del tempo. Mentre a nessuno piace 
vedere il saldo del proprio conto diminuire temporaneamente, 
la tua super è investita per molto tempo e crescerà per tutta la 
tua vita lavorativa e oltre. 

Visita cbussuper.com.au/investments per saperne di più sulle 
tue opzioni e sulle sue prestazioni.

Cambiare il modo in cui i tuoi soldi vengono 
investiti 

La scelta giusta per te dipenderà dalla tua situazione finanziaria, 
i tuoi obiettivi e dalla propensione al rischio. Ricorda che la 
super è un investimento a lungo termine e dovresti considerare 
attentamente la tua situazione prima di cambiare il modo in cui i 
tuoi soldi vengono investiti. 

Ti consigliamo di richiedere consulenza finanziaria prima di 
modificare le opzioni di investimento. Puoi parlare con uno dei 
nostri consulenti finanziari senza costi aggiuntivi. Scopri come 
farlo a pagina 11.

www.cbussuper.com.au/investments
www.cbussuper.com.au/investments
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Your super and insurance  
beneficiaries
Your super may be one of your most valuable 
assets, but it is not automatically part of your 
estate or any Will you may have written. 

This means you should tell us who you would 
like to receive your super balance and any 
insurance benefit if you die.

There are two ways to choose who should receive your money, 
depending on how much certainty you want over what happens 
to your money.

Option 1: Binding nomination 

We will follow your instructions, but you need to confirm your 
choice every three years. You can nominate your dependants 
(for example your spouse or children) or a legal representative.

Visit cbussuper.com.au/binding to complete your Binding death 
benefit nomination form.  

Option 2: Non-binding nomination

You can tell us who you would prefer the money to go to,  
but we make the final decision. 

Make a nomination when you  join and update anytime through 
your online account at cbussuper.com.au/login.
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I beneficiari della tua super 
e della tua assicurazione
La super potrebbe essere uno dei tuoi beni 
più preziosi, ma non fa automaticamente 
parte del tuo patrimonio o di un eventuale 
testamento che potresti aver scritto. 

Questo significa che dovresti dirci chi 
dovrebbe ricevere il saldo della tua super 
ed eventuali indennità assicurative in 
caso di morte.

Ci sono due modi per scegliere chi dovrebbe ricevere il tuo 
denaro, a seconda di quanta certezza desideri su ciò che 
accade al tuo denaro.

Opzione 1: nomina vincolante 

Seguiremo le tue istruzioni, ma dovrai confermare la tua scelta 
ogni tre anni. Puoi nominare le persone a carico (ad esempio il 
coniuge o i figli) o un rappresentante legale.

Visita cbussuper.com.au/binding per compilare il modulo per 
la Nomina vincolante per l'indennità in caso di morte.

Opzione 2: nomina non vincolante

Puoi dirci a chi preferiresti che vadano i soldi, ma saremo noi 
a prendere la decisione finale. 

Effettua una nomina quando ti iscrivi e aggiornala in 
qualsiasi momento tramite il tuo account online sul sito 
cbussuper.com.au/login.

www.cbussuper.com.au/binding
www.cbussuper.com.au/binding
www.cbussuper.com.au/login
www.cbussuper.com.au/login
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We’re here to help
As part of your Cbus membership, you have 
access to our team of financial advisers over 
the phone who can assist you in planning your 
retirement at no extra cost. 

To learn more about your retirement options and how  
Cbus can work with you, please call Cbus Advice Services 
on 1300 361 784 (8.30am to 6pm Monday to Friday (AEDT/
AEST) and press 4 to speak to an adviser. Our advice service is 
provided to Cbus members at no extra cost. 

If you require an interpreter, please call TIS National on  
131 450 and provide them with the above details. The cost of 
this interpreting service is also provided at no extra cost.

To discuss any possible impact to any of your government 
benefits, you can also speak to a Centrelink adviser via their 
multilingual phone service on 131 202. 

How to make a complaint 

Our aim is to provide you with the very best service, but if you’re 
not happy, we want to know. 

We treat all complaints seriously and investigate them fairly and 
thoroughly. 

You can lodge a complaint by phone, online, post or 
in person. Please visit cbussuper.com.au/complaint 
for more details.

Escalating your complaint

If you’re not satisfied with how we handled your issue, you can 
lodge a complaint with the Australian Financial Complaints 
Authority (AFCA).

AFCA is a free, fair and independent dispute resolution service. 

Please speak to AFCA directly for more information about the 
types of complaints AFCA investigate and the information you’ll 
need to provide.

Mail: GPO Box 3 Melbourne VIC 3001

Phone: 1800 931 678

Email: info@afca.org.au

Web: afca.org.au

AFCA has also developed resources for people who want to 
make a complaint, but speak a language other than English:  
afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-
language
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Siamo qui per aiutarti
Come parte della tua iscrizione a Cbus, 
hai l'accesso al nostro team di consulenti 
finanziari per telefono che può assisterti nella 
pianificazione del tuo pensionamento senza 
costi aggiuntivi. 

Per saperne di più sulle tue opzioni di pensionamento e su come 
Cbus può collaborare con te, chiama Cbus Advice Services 
(servizio di consulenza Cbus) al numero 1300 361 784 (dalle 8:30 
alle 18:00 dal lunedì al venerdì (AEDT/AEST) e digita 4 per parlare 
con un consulente. Il nostro servizio di consulenza è fornito ai 
membri di Cbus senza costi aggiuntivi. 

Se hai bisogno di un interprete, chiama TIS National al numero  
131 450 e fornisci loro i dettagli di cui sopra. Anche il costo 
di questo servizio di interpretariato è fornito senza spese 
aggiuntive.

Per discutere qualsiasi possibile impatto su eventuali sussidi 
governativi che ricevi, puoi anche parlare con un consulente 
del Centrelink tramite il loro servizio telefonico multilingue al 
numero 131 202. 

Come fare un reclamo 

Il nostro obiettivo è quello di fornire il miglior servizio, ma se non 
sei soddisfatto, vogliamo saperlo. 

Trattiamo seriamente tutti i reclami e li esaminiamo in modo 
equo e approfondito. 

Puoi presentare un reclamo per telefono, online, 
per posta o di persona. Ti preghiamo di visitare 
cbussuper.com.au/complaint per ulteriori 
informazioni.

Come intensificare il tuo reclamo

Se non sei soddisfatto del modo di come abbiamo gestito 
il tuo problema, puoi presentare un reclamo all'autorità 
australiana per i reclami finanziari (Australian Financial 
Compaints Authority (AFCA)).

L'AFCA è un servizio gratuito, equo e indipendente per la 
risoluzione delle controversie. 

Rivolgiti direttamente all'AFCA per ulteriori informazioni sui 
tipi di reclami esaminati dall'AFCA e sulle informazioni che 
dovrai fornire.

Posta: GPO Box 3 Melbourne VIC 3001

Telefono: 1800 931 678

Email: info@afca.org.au

Web: afca.org.au

L'AFCA ha anche sviluppato delle risorse per le persone che 
desiderano presentare un reclamo, ma parlano una lingua 
diversa dall'inglese: afca.org.au/make-a-complaint/do-you-
speak-another-language

www.cbussuper.com.au/complaint
www.cbussuper.com.au/complaint
www.afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-language
www.afca.org.au/make-a-complaint/do-you-speak-another-language
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Contact Cbus

1300 361 784 8am to 8pm (AEST/AEDT)  
Monday to Friday, closed on national public holidays

cbusenq@cbussuper.com.au 
cbussuper.com.au  
Log in to chat to us online

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

Visit Cbus in person in Adelaide, Brisbane,  
Melbourne, Perth and Sydney. 
Details: cbussuper.com.au/contact

This information is about Cbus. It doesn’t take into account your specific needs, 
so you should look at your own financial position, objectives and requirements 
before making any financial decisions. Read the relevant Cbus Product Disclosure 
Statement and relevant documents to decide whether Cbus is right for you. Call 
Cbus on 1300 361 784 or visit cbussuper.com.au/pds for a copy. Also read the 
relevant Target Market Determination at cbussuper.com.au/tmd.

Cbus’ Trustee: United Super Pty Ltd ABN 46 006 261 623 AFSL 233792  
Cbus ABN 75 493 363 262

Insurance is issued under a group policy with our insurer, TAL Life Limited  
ABN 70 050 109 450 AFSL 237848.

Contatta Cbus

1300 361 784 dalle 8:00 alle 20:00 (AEST/AEDT) 
dal lunedì al venerdì, chiuso nei giorni festivi nazionali

cbusenq@cbussuper.com.au 
cbussuper.com.au  
Accedi per chattare con noi online

Cbus, Locked Bag 5056 
PARRAMATTA NSW 2124

Visita Cbus di persona ad Adelaide, Brisbane,  
Melbourne, Perth e Sydney. 
Particolari: cbussuper.com.au/contact

Questa informazione riguarda Cbus. Non tiene conto delle tue esigenze 
specifiche, quindi dovresti considerare la tua posizione finanziaria, i tuoi 
obiettivi e i tuoi requisiti prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. 
Leggi la dichiarazione di trasparenza del prodotto Cbus pertinente e i 
documenti pertinenti per decidere se Cbus è adatto a te. Chiama Cbus al 
numero 1300 361 784 o visita cbussuper.com.au/pds per ottenerne una copia. 
Leggi anche la determinazione del mercato di destinazione pertinente sul sito 
cbussuper.com.au/tmd.

Società fiduciaria di Cbus: United Super Pty Ltd  
ABN 46 006 261 623 AFSL 233792  
Cbus ABN 75 493 363 262

L'assicurazione è emessa in base a una polizza collettiva  
con il nostro assicuratore, TAL Life Limited  
ABN 70 050 109 450 AFSL 237848.

www.cbussuper.com.au
www.cbussuper.com.au
www.cbussuper.com.au/contact
www.cbussuper.com.au/contact
www.cbussuper.com.au/tmd
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