
I NOSTRI 
SERVIZI
AI SOCI



Essere iscritti al sindacato

è bene.

Ma è anche utile

La nostra Federazione, impegnata da tempo nella tutela della 

popolazione anziana, si batte per la salvaguardia del diritto alla 

salute al più alto livello e senza discriminazioni territoriali, per 

la difesa del potere di acquisto dei trattamenti pensionistici, 

SHU�XQLIRUPDUH��DL�ÒQL�ÒVFDOL��LO�UHGGLWR�GD�SHQVLRQH��RJJL�
penalizzato, ai redditi da lavoro e da impresa.

Tuttavia unitamente a queste battaglie di interesse collettivo 

si è anche preoccupata, insieme alla CISL, di offrire ai propri 

iscritti una vasta gamma di servizi di tutela individuale. È una 

offerta che si concretizza in una serie di agevolazioni per gli 

iscritti, che ha radici profonde e che pone il socio al centro 

dell’attenzione della nostra Organizzazione, in una situazione  

di privilegio, conferendo un valore aggiunto alla sua iscrizione.

Resta fermo l’impegno che questa Federazione assume nei 

confronti dei propri iscritti per migliorare le loro condizioni  

di vita, anche attraverso una offerta di agevolazioni sempre  

più ampia ed adeguata ai loro interessi.
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I Servizi 
e le agevolazioni
della FNP-CISL

Fondo di solidarietà ai soci Fnp-Cisl
La Fnp-Cisl offre ai propri iscritti, in caso di furto o scippo, un 
SLFFROR�VRVWHJQR�SHU�DIIURQWDUH�OÆLPPHGLDWD�VLWXD]LRQH�GL�GLÔFROW��

Per maggiori informazioni i soci FNP potranno rivolgersi presso la 
sede Fnp-Cisl di competenza territoriale
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Convenzione Fnp-Zurich Insurance PLC
La Fnp-Cisl ha stipulato una Convenzione con la Zurich Insurance 
PLC Rappresentanza generale per l’Italia, presente in Italia con oltre 
����DJHQ]LH��*UD]LH�D�TXHVWR�DFFRUGR��L�VRFL�)QS�Ã�SUHVHQWDQGR�OD�
WHVVHUD�Ã�KDQQR�GLULWWR�DG�XQR�VFRQWR�GHO������PHQWUH�SHU�L�SURSUL�
IDPLOLDUL�OR�VFRQWR�¦�GHO�����

La polizza RC Auto
4XDVL��������VRFL�)QS�&LVO�KDQQR�JL��VFHOWR�GL�SDVVDUH�DL�VHUYL]L�
=XULFK�SHU�OD�ORUR�SROL]]D�DXWR��2OWUH�DL�SUH]]L�SDUWLFRODUPHQWH�
competitivi, infatti, offre agli iscritti della Federazione chiarezza e 
WUDVSDUHQ]D�QHO�FRQWUDWWR��SRVVLELOLW��GL�VFHJOLHUH�OH�FRSHUWXUH�HG� 
LO�PDVVLPDOH�HG�XQ�HÔFLHQWH�VLVWHPD�GL�JHVWLRQH�H�OLTXLGD]LRQH� 
GHL�VLQLVWUL�� 

Le condizioni riservate ai soci Fnp-Cisl sono le seguenti:
Ë� Polizza RC Auto: sconto del 15% sulla tariffa RC Auto 

È=XULFKÉ�FRQ�JXLGD�GHÒQLWD�
Ë� Polizza C.V.T. (Polizza Incendio, Furto, Kasko e Infortuni):  

VFRQWR�GHO�����VXOOD�WDULIID�È=XULFKÉ�LQ�YLJRUH�

Le condizioni riservate a tutti i familiari conviventi dei soci 
Fnp-Cisl sono le seguenti:
Ë� Polizza RC Auto:  

VFRQWR�GHO�����VXOOD�WDULIID�È=XULFKÉ�LQ�YLJRUH� 

Convenzioni con  
Compagnie Assicurative

Per saperne di più
consulta il sito della Cisl www.cisl.it
nella sezione dedicata a UGF Unipol

Per saperne di più contatta FNP-CISL
Via Po, 19 - 00198 Roma
7HO��������������)D[�����������
SRVWD#IQS�FLVO�LW���www.pensionati.cisl.it
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Prodotti e Servizi Bancari
*UD]LH�DOOD�FRQYHQ]LRQH�VWLSXODWD��D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��GDOOD�&LVO�
FRQ�8*)��8QLSRO�*UXSSR�)LQDQ]LDULR��WXWWL�L�VRFL�GHOOD�)QS�KDQQR�
OD�SRVVLELOLW��GL�DSULUH�XQ�FRQWR�FRUUHQWH�D�FRQGL]LRQL�DJHYRODWH�
SUHVVR�OH�DJHQ]LH�GHOOD�8QLSRO�8*)�%DQFD�

Conto Corrente Idea Senior 
Idea Senior è il conto corrente economico e conveniente dedicato 
DL�SHQVLRQDWL�FKH�FDQDOL]]DQR�OD�SHQVLRQH��3ULQFLSDOL�FDUDWWHULVWLFKH�

Ë� canalizzazione automatica della pensione:  
REEOLJDWRULD�H�JUDWXLWD�

Ë� WDVVR�GL�LQWHUHVVH�FUHGLWRUH���������
Ë� FDQRQH�PHQVLOH�GL�VSHVD�GHO�F�F��JUDWXLWR��
Ë� VSHVH�SHU�RSHUD]LRQL��JUDWXLWH�LQ�QXPHUR�LOOLPLWDWR�
Ë� LQYLR�HVWUDWWR�F�F�WULPHVWUDOH��JUDWXLWR�
Ë� GRPLFLOLD]LRQH�XWHQ]H�H�5,'�FRPPHUFLDOL��JUDWXLWD�
Ë� bancomat Internazionale con microchip:  

Q����H�FDUWD�JUDWXLWD�SHU�F�F�
Ë� SUHOHYDPHQWL�%DQFRPDW��JUDWXLWL�VX�VSRUWHOOL�DXWRPDWLFL� 

GL�8*)�%DQFD�H�GHOOH�EDQFKH�GHO�*UXSSR�036��
Ë� FDUQHW�DVVHJQL��JUDWXLWR�
Ë� servizio gratuito di assistenza sanitaria telefonica  

IRUQLWRGD�8QL6DOXWH��

Per saperne di più
consulta il sito della Cisl www.cisl.it
nella sezione dedicata a UGF Unipol

Le altre
agevolazioni
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Per saperne di più
consulta il sito della Cisl www.cisl.it
nella sezione dedicata a UGF Unipol

Per chi viaggia in treno
*UD]LH�DOOÆDFFRUGR�WUD�OD�&LVO�H�7UHQLWDOLD��WXWWL�L�VRFL�GHOOD�)QS�
SRVVRQR�YLDJJLDUH�LQ�WUHQR�D�SUH]]L�VFRQWDWL�� 
La convenzione, infatti, prevede il rilascio della “Carta d’Argento”  
agli ultrasessantenni, con una riduzione sul prezzo ordinario  
GL�YHQGLWD�GHOOD�FDUWD�

La Carta d’Argento
La Carta (acquistabile con il 25% di sconto sul prezzo di 
mercato pari a € 30) è nominativa e viene rilasciata alle 
SHUVRQH�FKH�DEELDQR��FRPSLXWR�L����DQQL�GL�HW���YDOH�XQ�DQQR�
GDOOD�GDWD�GHO�ULODVFLR�H�G���GLULWWR�DG�DFTXLVWDUH�ELJOLHWWL�GL��n� 
H��n�FODVVH��FRQ�OD�ULGX]LRQH�GHO������*OL�LVFULWWL�)QS��HVLEHQGR�
LO�GRFXPHQWR�GÆLGHQWLW���SRWUDQQR�DFTXLVWDUH��OD�&DUWD�GÆ$UJHQWR�
ULYROJHQGRVL�DOOH�ELJOLHWWHULH�7UHQLWDOLD��OD�ULGX]LRQH�GHO�SUH]]R�
GHOOD�&DUWD�YHUU��DFFRUGDWD�D�VHJXLWR�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�
tessera sindacale valida  e della credenziale, il cui modello è 
UHSHULELOH�SUHVVR�OH�VHGL�)13�&,6/�

La carta è gratuita per le persone che hanno compiuto  
L����DQQL�GL�HW��

Le altre
agevolazioni

Per saperne di più contatta FNP-CISL
Via Po, 19 - 00198 Roma
7HO��������������)D[�����������
SRVWD#IQS�FLVO�LW���www.pensionati.cisl.it
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Convenzione Amplifon
La Cisl, la Fnp e Amplifon hanno stipulato una convenzione,
D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��FKH�VL�FRQÒJXUD�FRPH�XQ�XOWHULRUH�
PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�VROX]LRQL�H�GHL�VHUYL]L�$PSOLIRQ�� 
in particolare offre a tutti gli iscritti ed ai loro familiari, 
OD�SRVVLELOLW��GL�XVXIUXLUH�GHOOD�PLJOLRU�WHFQRORJLD�DG�RJJL�
GLVSRQLELOH��TXHOOD�GLJLWDOH��SHU�RJQL�WLSR�GL�HVLJHQ]D�

*UD]LH�D�TXHVWR�DFFRUGR�WXWWL�L�VRFL�GHOOD�)QS�H�L�SURSUL�IDPLOLDUL��
esibendo la tessera associativa, potranno usufruire delle 
seguenti agevolazioni:

Ë� controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon 
RSSXUH��VX�ULFKLHVWD��D�GRPLFLOLR�

Ë� SURYD�SHU�XQ�PHVH�GL�TXDOVLDVL�WLSR�GL�DSSDUHFFKLR�DFXVWLFR�
Ë� sconto speciale del 15% rispetto ai prezzi di listino praticati,  

VLD�LQ�FDVR�GL�SULPR�DFTXLVWR�FKH�GL�ULQQRYR�
Ë� consulenza sulla procedura e sui criteri per l’acquisto dello 

VWUXPHQWR�SURWHVLFR�D�FDULFR�GHO�661�

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.
amplifon.it rivolgersi al centro Amplifon più vicino,  
oppure chiamare il numero verde 800.44.44.44

Le altre agevolazioni
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ANTEAS - Associazione Nazionale Tutte le Età 
Attive per la Solidarietà
L’Anteas opera attraverso associazioni locali e regionali coordinate 
GDO�OLYHOOR�QD]LRQDOH��/H�DVVRFLD]LRQL�VRQR�RSHUDWLYH�SUHVVR�OH�
sedi della Fnp-Cisl e si propongono di promuovere e sostenere 
le organizzazioni di volontariato volte a realizzare servizi ed 
interventi di aiuto a favore delle persone bisognose con 
SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DJOL�DQ]LDQL�

/H�DUHH�SL·�VLJQLÒFDWLYH�GL�LPSHJQR�H�VHUYL]LR�VRQR� 

Ë� SUHYHQ]LRQH�H�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH�
Ë� DVVLVWHQ]D�QHOOH�VLWXD]LRQL�GL�VROLWXGLQH�H�GL�PDODWWLD�
Ë� WUDVSRUWR�DQ]LDQL�H�GLVDELOL�
Ë� DVVLVWHQ]D�H�R�DQLPD]LRQH�QHOOH�FDVH�GL�ULSRVR�
Ë� DVVLVWHQ]D�GRPLFLOLDUH�
Ë� FHQWUL�DVFROWR�WHOHIRQLFL�
Ë� FHQWUL�VRFLDOL�H�GL�DWWLYLW��FXOWXUDOL�
Ë� DWWLYLW��ULFUHDWLYH�
Ë� VHUYL]L�QHL�PXVHL�H�QHOOH�ELEOLRWHFKH� 

Per saperne di più contatta  
la Sede Nazionale di Anteas
Via Po, 19 - 00198 Roma
7HO����������������)D[������������
LQIR#DQWHDVQD]LRQDOH�LW�- www.anteas.org

VolontariatoLe altre agevolazioni
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Nell’ambito dei servizi fruibili dai pensionati iscritti alla Fnp, 
particolare rilievo merita il cosiddetto “Sistema Servizi Cisl” ovvero 
la gamma completa dei servizi che la Confederazione Cisl mette a 
disposizione di lavoratori e pensionati.

Il Patronato
L’Inas, l’Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, è il patronato 
della Cisl che da oltre cinquant’anni tutela gratuitamente i cittadini 
i lavoratori e i pensionati per i problemi previdenziali, assistenziali 
H�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OÆDVVLFXUD]LRQH�SHU�JOL�LQIRUWXQL�VXO�ODYRUR�
Ë� ,Q�PDWHULD�GL�FRQWULEX]LRQH�OÆ,QDV�SHUPHWWH�GL�YHULÒFDUH�OH�

SRVL]LRQL�DVVLFXUDWLYH��OÆRPHVVD�FRQWULEX]LRQH��OÆDFFUHGLWR�SHU�
LO�VHUYL]LR�PLOLWDUH��SHU�PDODWWLD�R�PDWHUQLW���LO�ULVFDWWR�GL�ODXUHD��
OD�ULFRQJLXQ]LRQH��OÆDXWRUL]]D]LRQH�YHUVDPHQWL�YRORQWDUL�

Ë� Se invece il problema da risolvere è inerente la pensione, 
è possibile richiedere una consulenza sulle pensioni di 
YHFFKLDLD��DQ]LDQLW��LQYDOLGLW��H�VXSHUVWLWL��LO�FDOFROR�GHOOD�
SHQVLRQH��VXSSOHPHQWL��ULFRVWLWX]LRQL�H�PDJJLRUD]LRQL��
DVVLVWHQ]D�PHGLFROHJDOH��ULFKLHVWH�GL�DVVHJQR�VRFLDOH�� 
SHQVLRQL�FRPSOHPHQWDUL�HG�LQWHJUDWLYH�

Ë� Particolare attenzione è rivolta al lavoratore, il Patronato 
infatti garantisce assistenza su infortuni e malattie 
SURIHVVLRQDOL��PDODWWLD�H�DVVLVWHQ]D�VRFLR�VDQLWDULD��FRQ�
SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DQFKH�DO�ODYRUR�VRPPHUVR� 

In questo scenario si inserisce un ulteriore servizio attivato dal 
Patronato della Cisl, il sito internet www.inas.it, per informare 
FRQFUHWDPHQWH�ODYRUDWRUL��SHQVLRQDWL�H�JLRYDQL�VX�QRYLW��
OHJLVODWLYH�H�GLULWWL�FRQFUHWDPHQWH�HVLJLELOL�

Per saperne di più contatta l’Inas allo 06.844381 

RSSXUH�ULYROJLWL�DOOD�VHGH�&LVO�SL·�YLFLQD��

I Servizi Cisl
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$VVLVWHQ]D�ÒVFDOH
3HU�OÆDVVLVWHQ]D�ÒVFDOH�¦�SRVVLELOH�DYYDOHUVL�D�WDULIIH�
IRUWHPHQWH�ULGRWWH�SHU�L�VRFL�GHL�FHQWUL�GL�DVVLVWHQ]D�ÒVFDOH��
Caf Cisl che forniscono agli iscritti, assistenza e consulenza 
FRPSOHWD�H�SHUVRQDOL]]DWD�LQ�PDWHULD�ÒVFDOH��3XQWL�GL�IRU]D�
dell’organizzazione dei Caf sono certamente, oltre alla presenza 
capillare sul territorio, un sistema di elaborazione all’avanguardia 
H�FRQWLQXDPHQWH�DJJLRUQDWR�SHU�IDU�IURQWH�DOOH�QRYLW��GHOOD�
QRUPDWLYD��&DUDWWHULVWLFKH�FRPXQL�D�WXWWL�JOL�RSHUDWRUL�GHO�&DI�
Cisl sono la partecipazione alla missione sindacale della Cisl, la 
UHVSRQVDELOLW��QHO�WXWHODUH�OÆLQWHUHVVH�GHO�FLWWDGLQR�QHO�ULVSHWWR�
GHOOD�QRUPDWLYD��OD�SURIHVVLRQDOLW��QHO�VDSHU�ULVSRQGHUH�FRQ�
competenza alle esigenze dell’utente, l’accoglienza di ogni 
SHUVRQD�FRQ�L�VXRL�ELVRJQL�

Nel dettaglio, la gamma dei servizi offerti comprende:
Ë�GLFKLDUD]LRQH�GHL�UHGGLWL��PRGHOOL�����H�81,&2��
Ë�EROOHWWLQR�H�R�GLFKLDUD]LRQH�,&,�
Ë�FHUWLÒFD]LRQH�UHGGLWXDOH��5('��
Ë�SUHVWD]LRQL�VRFLDOL�DJHYRODWH��,6((��
Ë�SUDWLFKH�GL�VXFFHVVLRQH�
Ë�FRQWHQ]LRVR�ÒVFDOH�
Ë�EXVWD�SDJD�SHU�FROI�H�EDGDQWL�

Per saperne di più contatta il  
numero verde 800.24.93.07  
consulta il sito web www.cafcisl.it 
oppure rivolgiti alla più vicina sede della Cisl

I Servizi Cisl
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Diritto alla casa
Il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) è un’organizzazione 
sindacale per la difesa e l’affermazione al diritto alla casa e 
DOOÆDELWDUH��

In particolare il Sicet cura:
Ë� l’informazione e consulenza sulla regolamentazione legislativa, 

SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�GLULWWL�DOOD�FDVD�LQ�DÔWWR��LQ�SURSULHW��
H�LQ�DVVHJQD]LRQH�

Ë� la consulenza per la determinazione del canone e per la 
VWLSXOD�GHL�FRQWUDWWL�GL�DÔWWR�

Ë� OH�YHUWHQ]H�SHU�LQTXLOLQL�GL�HGLOL]LD�D�SURSULHW��SULYDWD�H�
SXEEOLFD��VLD�LQGLYLGXDOL�FKH�FROOHWWLYH�

Ë� le informazioni sui criteri di ripartizione delle spese 
condominiali, nonchè sulla suddivisione dei costi, voce per 
YRFH��WUD�SURSULHWDUL�H�LQTXLOLQL�

Ë� OD�SURPR]LRQH�H�OD�WXWHOD�GHOOÆDPELHQWH�H�GHO�WHUULWRULR�
Ë� OÆDVVLVWHQ]D�OHJDOH�H�WHFQLFD�

Il Sicet fornisce informazioni e consulenze ai proprietari che 
abitano il proprio alloggio, per quanto concerne i problemi: 
Ë� FRQGRPLQLDOL�H�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DOOH�DVVHPEOHH�
Ë� OD�VWLSXOD�GL�FRQWUDWWL��
Ë� LO�PXWXR�SHU�DFTXLVWR�R�UHFXSHUR��
Ë� SHU�SDUWHFLSDUH�D�EDQGL�UHJLRQDOL�
Ë� per contributi destinati all’acquisto-recupero e risanamento 

SDUWL�FRPXQL�GL�LPPRELOL�
 

I Servizi Cisl
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Per saperne di più contatta Sicet Nazionale
9LD�*��0��&UHVFLPEHQL�������������5RPD
VLFHW#VLFHW�LW���www.sicet.it

,O�6LFHW�IRUQLVFH�XQÆDWWLYLW��GL�GLIHVD�H�WXWHOD�SHU�FKL�DELWD�LQ�
DÔWWR�VLD�LQ�XQD�FDVD�GL�SURSULHW��SXEEOLFD�FKH�LQ�XQD�SULYDWD��
RIIUHQGR�FRQVXOHQ]D�DJOL�LVFULWWL�

3UHVVR�LO�6LFHW�GHOOD�YRVWUD�FLWW��SRWUHWH�WURYDUH�
Ë� XQÆDVVLVWHQ]D�OHJDOH�DGHJXDWD�VX�WXWWL�L�YRVWUL�GLULWWL�
Ë� tecnici che vi aiuteranno a risolvere i problemi riferiti alla 

tutela  
GHO�WHUULWRULR�H�GHOOÆDPELHQWH�

Ë� esperti che vi informeranno su tutte le vostre domande  
H�QHFHVVLW���PLVXUD]LRQH�H�SHUL]LH�GHOOH�XQLW��LPPRELOLDUL��
PLVXUH�FDWDVWDOL�SUHVVR�JOL�8ÔFL�SXEEOLFL��DVVLVWHQ]D�H�
SUHVHQ]D�LQ�PRPHQWL�GL�JHVWLRQH�FRQGRPLQLDOH��HWF���

*OL�LVFULWWL�DOOD�&LVO�HG�DOOD�)QS�KDQQR�GLULWWR�DG�XQD�ULGX]LRQH� 
VXOOD�VSHVD�GL�FRQVXOHQ]D�

I Servizi Cisl
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Difesa dei Consumatori
A tutela dei consumatori opera Adiconsum (Associazione Difesa 
&RQVXPDWRUL�H�$PELHQWH�����SUHVHQWH�LQ�WXWWH�OH�UHJLRQL�LWDOLDQH�
con 187 sportelli di informazione e consulenza nelle maggiori 
FLWW��H�LQ�QXPHURVL�SLFFROL�FHQWUL��/ÆDWWLYLW��GHOOÆ$GLFRQVXP�¦�VYROWD�
nei confronti delle istituzioni italiane ed europee e con servizi  
GL�FRQVXOHQ]D�H�DVVLVWHQ]D�ULYROWL�GLUHWWDPHQWH�DL�FRQVXPDWRUL�� 
3HU�HVHUFLWDUH�TXHVWD�DWWLYLW��OÆ$GLFRQVXP�¦�DUWLFRODWD�LQ�
dipartimenti specializzati nei seguenti settori:
Ë� TXDOLW��H�VLFXUH]]D�GHL�SURGRWWL�
Ë� FHQWUR�JLXULGLFR�
Ë� ULVSDUPLR�HQHUJHWLFR�H�VDOYDJXDUGLD�GHOOÆDPELHQWH�
Ë� VHUYL]L�ÒQDQ]LDUL�HG�DVVLFXUDWLYL�
Ë� DOLPHQWD]LRQH��ORWWD�DOOH�VRÒVWLFD]LRQL�HG�HGXFD]LRQH�

DOLPHQWDUH��
Ë� SUHYHQ]LRQH�XVXUD�H�VRYUDLQGHELWDPHQWR�
Ë� WDULIIH�GHL�VHUYL]L�SXEEOLFL�QD]LRQDOL�H�ORFDOL�WUD�FXL�L�WUDVSRUWL�
Ë� formazione quadri ed educazione dei cittadini al  

FRQVXPR�FRQVDSHYROH�
Ë� FRPPHUFLR�H�FRPPHUFLR�HOHWWURQLFR�
Ë� rapporti con il terzo settore dell’imprenditoria sociale  

�SUHVHQ]D�$GLFRQVXP�QHO�&RQVLJOLR�1D]LRQDOH��
Ë� VDOXWH���IDUPDFL�
Ë� WXULVPR�
Ë� WHOHFRPXQLFD]LRQL�H�WY�GLJLWDOH�

Per saperne di più contatta ADICONSUM Nazionale
9LDOH�GHJOL�$PPLUDJOL�������������5RPD
7HO����������������)D[������������
assistenza.consumatori@adiconsum.it
www.adiconsum.it

I Servizi Cisl



/D�&LVO�DO�ÒQH�GL�FRPSOHWDUH�OD�JDPPD�GHOOH�WXWHOH�H�GHL�VHUYL]L� 
si avvale anche di:

IAL Istituto per la Formazione Professionale 
  Culturale e Sociale dei Lavoratori

ISCOS Istituto Sindacale per la Cooperazione  
 allo Sviluppo

ANOLF Associazione Nazionale oltre le Frontiere  
 per la tutela degli immigrati

FeLSA Federazione Lavoratori Somministrati 
  Autonomi Atipici

SINDACARE 8ÔFLR�9HUWHQ]H�LQGLYLGXDOL

Inoltre presentando la Tessera è possibile usufruire di ulteriori 

convenzioni e agevolazioni, il cui elenco è consultabile sul sito  

www.noicisl.it oppure chiamando il numero verde 800.24.93.07

Per saperne di più contatta FNP-CISL
Via Po, 19 - 00198 Roma

Tel. 06.448811 - Fax 06.4452608

posta@fnp.cisl.it - www.pensionati.cisl.it

I Servizi Cisl
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