




I SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI PENSIONATI E DEGLI ISCRITTI ALLA FNP 

SONO: 
  

 TUTELA GRATUITA PREVIDENZIALE E SOCIOSANITARIA 

 ASSISTENZA FISCALE (IN COLLABORAZIONE CON IL CAF CISL) 

 ASSISTENZA PER LA CASA 

 SERVIZI ALLA PERSONA 

 FORMAZIONE 

 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 

 ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI, CULTURA E TEMPO LIBERO 

 
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, per uniformare, ai fini fiscali, il reddito da pensione, oggi 
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 molti servizi di tutela                    
individuale. 
 

Si tratta di un’ ampia offerta 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.  

LA FEDERAZIONE OFFRE INOLTRE AI SOCI, GRATUITAMENTE, 

 INTERVENTI IN CASO DI FURTO, RAPINA O SCIPPO, 

 COPERTURE ASSICURATIVE PER INFORTUNI, 

 SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA E LEGALE. 

 A tariffe vantaggiose per gli iscritti garantisce la possibilità di stipulare                

POLIZZE PER AUTO, MOTO E CICLOMOTORI.   

PERCHÉ ESSERE ISCRITTI AL SINDACATO 
È UN BENE, MA È ANCHE UTILE? 

http://www.cisl.it/






La FNP CISL offre ai propri iscritti in caso di 
furto o scippo, un piccolo sostegno per                       
affrontare l’immediata situazione di difficoltà. 
 
Per maggiori informazioni i soci FNP potranno 
rivolgersi alla sede FNP territoriale più vicina. 



La Fnp Cisl ha sottoscritto con la compagnia                
assicurativa UNIPOL una polizza che prevede in 
caso di ricovero, a seguito di infortunio, con                   
franchigia di due giorni, compreso il giorno di                    
ricovero: 
 
 Indennizzo giornaliero di 30,00€ per i primi 30 gior-
ni e di 50,00€ per i successivi fino al 60° giorno; 

 
 Indennità aggiuntiva di 15,00€ in caso di                     
sospensione dell’invalidità di accompagnamento; 

 
 Rimborso pari al 50% e fino ad un massimo di  
125,00€ delle spese sostenute per l’acquisto o il 
noleggio di carrozzelle ortopediche, di apparecchi 
protesici e terapeutici di qualsiasi tipo. 

 
 Diaria di 30,00€ fino a quattro giorni per terapie di 
riabilitazione o di sostegno. 

 
L’indennizzo è esentasse e si aggiunge a qualsiasi 

altra assicurazione pubblica o privata. 

 
Per informazioni rivolgersi alla sede FNP 

di via Carlo Del Prete,135 (FI) o a quella più vicina a te 



Con la convenzione stipulata con  Zurich Insurance 
Company S.A. Rappresentanza generale per l’Italia, 
avrai diritto, presentando la tua tessera, a: 
 
 Polizza RC Auto: sconto 15% tariffa RC Zurich 

con guida definita 
 Polizza incendio, furto, Kasko e infortunio del 

conducente: sconto 30% tariffa Zurich in vigore. 
 
Le condizioni riservate a tutti i familiari conviventi 
dei soci FNP sono le seguenti: 
 Polizza RC Auto: sconto 10% tariffa Zurich in vi-

gore. 
 Polizza incendio, furto, Kasko e infortunio del 

conducente: sconto 30% tariffa Zurich in vigore. 
 
La convenzione FNP-Zurich comprende anche la 
polizza metro per metro, che permette di coprire le 
esigenze assicurative della famiglia con 4 garanzie 
fra cui scegliere (al 20% di sconto): 
 Incendio e danni alle proprie cose 
 Furto 
 Responsabilità civile 
 Assistenza 
 
Per informazioni rivolgiti alla sede FNP più vicina 



Grazie alla convenzione stipulata a livello nazionale     
dalla Cisl con UGF, Unipol Gruppo Finanziario, tutti i 
soci della Fnp hanno la possibilità di APRIRE UN CONTO 
CORRENTE, A CONDIZIONI AGEVOLATE, presso le agenzie 
della Unipol UGF Banca. 
 
 

Conto Corrente IDEA SENIOR 
 

 

Idea Senior è il conto corrente economico e                        
conveniente dedicato ai pensionat i che                           
canalizzano la pensione. Principali caratteristiche: 
 

 CANALIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA PENSIONE                   
obbligatoria e gratuita; 

• tasso di interesse creditore 0,50%; 
• canone mensile di spesa del c/c gratuito; 
• SPESE PER OPERAZIONI GRATUITE in numero illimitato; 

• invio estratto c/c trimestrale gratuito; 
• DOMICILIAZIONE UTENZE E RID commerciali gratuita; 
• bancomat Internazionale con microchip: n. 1 e 

carta gratuita per c/c 
• PRELIEVI BANCOMAT GRATUITI su sportelli automatici 

di UGF banca e delle banche del Gruppo MPS; 
• CARNET ASSEGNI GRATUITO se rilasciato in forma non 

trasferibile; 
 SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA SANITARIA TELEFONICA 

fornito da UniSalute. 
 
 
 

Per altre informazioni sulla convenzione consultare il sito   
della Cisl, www.cisl.it, nella sezione dedicata a UGF Unipol. 



Grazie all’accordo tra ETSI, Cisl e Trenitalia, I SOCI FNP 
POSSONO VIAGGIARE IN TRENO A PREZZI SCONTATI! 
La convenzione, infatti, prevede il rilascio della “Carta 
d’Argento” agli ultrasessantenni, con una riduzione sul 
prezzo ordinario di vendita della  carta. Per ulteriori            
informazioni sulle modalità di acquisto è possibile                  
rivolgersi presso le nostre sedi. 
 
 
 

LA CARTA D’ARGENTO 
 
 

 
 

 SE HAI FRA I 60 E I 74 ANNI 
 

potrai acquistare la carta al 25% in meno del            
prezzo di mercato (€ 30)! La carta è nominativa e              
viene rilasciata alle persone che abbiano compiuto 
i 60 anni di età. Vale un anno dalla data del rilascio 
e dà diritto ad acquistare BIGLIETTI DI 1° E 2°              
CLASSE, CON LA RIDUZIONE DEL 15% 
 
 
 

 SE HAI PIU’ DI 75 ANNI 
 

la carta è gratuita 
 
GLI ISCRITTI FNP, ESIBENDO IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ, 
POTRANNO ACQUISTARE LA CARTA D’ARGENTO RIVOLGEN-

DOSI ALLE BIGLIETTERIE TRENITALIA dotate di sistema di 
emissione denominato Sipax. 
 

La riduzione del prezzo della Carta verrà accordata a seguito 
di presentazione della tessera sindacale valida e della                
credenziale, il cui modello è reperibile nelle sedi FNP CISL. 

 



Italo Treno collega 13 città italiane e 17 stazioni, e 
dal 15 giugno pv, anche Roma Termini con i 2 No 
Stop Milano-Roma. 
La CISL ha rinnovato la convenzione con Nuovo 
Trasporto Viaggiatori Spa, che riconosce ai diri-
genti, dipendenti ed ISCRITTI ALLA CISL IL 10% DI 
SCONTO SULLE OFFERTE PUBBLICHE IN BASE ED       
ECONOMY, su tutta la rete servita da Italo e in tutti 
ambienti di viaggio (CLUB, PRIMA, SMART). 

L'Offerta e' valida anche per i familiari di l° grado 

viaggianti con lo stesso, o per un accompagnatore. 

 

Inoltre, NTV ci riserva tariffe speciali per gruppi da 10 

persone in su. Al primo viaggio effettuato sarà possibile 

iscriversi al programma Italo Più e beneficiare gratuita-

mente di tutti i vantaggi esclusivi. 

 

La promozione è applicabile solo per gli iscritti in possesso di 

tessera associativa in corso di validità, la quale sarà oggetto 

di controllo a bordo treno. In caso di abuso sarà richiesta 

l'integrazione alla tariffa "Bordo Treno". 



La convenzione nazionale di Cisl, Fnp e Amplifon 
rappresenta un ulteriore miglioramento delle                 
soluzioni e dei servizi Amplifon. 
In particolare offre a tutti gli iscritti ed ai loro                 
familiari, la possibilità di usufruire della miglior            
tecnologia ad oggi disponibile, quella digitale, per 
ogni tipo di esigenza. 
 
Esibendo la tessera associativa potrai usufruire           
delle seguenti agevolazioni: 

 CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO PRESSO I                 
PUNTI VENDITA AMPLIFON OPPURE, SU RICHIESTA,               
A DOMICILIO; 

 

 PROVA PER UN MESE DI QUALSIASI TIPO DI APPAREC-

CHIO ACUSTICO; 
 

 SCONTO SPECIALE DEL 15% RISPETTO AI PREZZI DI                 
LISTINO PRATICATI, SIA IN CASO DI PRIMO ACQUISTO 
CHE DI RINNOVO; 

 

 CONSULENZA SU PROCEDURA E SU CRITERI PER 
L’ACQUISTO DELLO STRUMENTO PROTESICO A CARICO 
DEL SSN. 

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.amplifon.it, rivolgiti 
al centro Amplifon più vicino, oppure chiama il numero verde 
800.44.44.44  



Eni - Agip è la prima rete di               

distribuzione in Italia con oltre 

4.500 punti vendita. 

L’ OFFERTA SCONTI PER I SOCI CISL   

prevede un trattamento migliorativo pari al 20% in 

più dei clienti del Circuito You&Eni, ad ogni               

transazione di rifornimento ed un accumulo di 1,2 

punti Y&e per ogni litro di carburante 

(anche per un rifornimento di 5€). 

 

Per partecipare è necessario utilizzare la Card                   

Cisl con il chip incorporato che pertanto sostituisce              

la carta a punti fornita dall’Eni ai tradizionali clienti. 

 

 

 

 

 

 
Per maggiori  informazioni rivolgersi alla 
Sede FNP/CISL più vicina.  



La convenzione tra la CISL e il Network Beghelli 

Point propone 5 pacchetti a prezzi d’acquisto        

agevolati, composti attingendo tra i principali 

prodotti/progetti a catalogo Beghelli Point.  

Tra questi c’è il 

 

TELESALVALAVITA SISTEMA 

il dispositivo integrato di telesoccorso e antintru-

sione in grado di inviare chiamate fino a 8                    

numeri telefonici preimpostati dall’utente                      

semplicemente premendo il tasto rosso 

sull’apparecchio oppure quello del telecomando in 

dotazione.  



Da sempre, la Cisl garantisce ai lavoratori, ai             
pensionati, ai giovani, agli immigrati, maggiori diritti e 
tutele contrattuali. 
Da oggi offriamo ai nostri iscritti anche vantaggi                     
preziosi nella vita quotidiana.  
 

IL PROGRAMMA NOI CISL È UN’INIZIATIVA                    
RIVOLTA A TUTTI GLI ISCRITTI ALLA CISL CHE            
VOGLIONO UTILIZZARE LE CONVENZIONI E GLI 
SCONTI A CUI SI HA DIRITTO PRESENTANDO LA 
TESSERA CISL. 
 

Puoi consultare l’elenco aggiornato delle convenzioni             
sul sito www.noicisl.it oppure chiamando al numero di 
Noi CISL 800249307 
 

TROVERETE AGEVOLAZIONI E SCONTI NEI SETTORI 
DEL TURISMO, BANCARIO, ASSICURATIVO,                          
E N E R G E T I C O  E  A L I M E N T A R E  
Sono previsti anche servizi agevolati per                   
gli  iscritti Cisl in materia di previdenza,                 
assistenza, fisco e vertenze da parte degli Enti 
della CISL. 
 
ABILITA LA TESSERA PRESSO QUALSIASI                
SPORTELLO CAF del nostro sindacato per               
renderla attiva presso gli esercizi e punti             
vendita che aderiscono al circuito NOI CISL. 
  

Aderisci anche tu. Iscriviti alla CISL  

http://htm.cisl.it/PreiscrizioneCisl/PreiscrizioneCisl.htm


L’Anteas è un’associazione non lucrativa di utilità                
sociale (ONLUS) promossa e sostenuta dalla FNP, che 
lavora per praticare attivamente uno dei valori fondativi 
della CISL: la solidarietà. 
Per lo svolgimento delle sue attività l' ANTEAS si                
avvale, in modo prevalente, delle prestazioni                    
volontarie dei propri Soci aderenti: pensionati, ma                
anche giovani che hanno voglia di dedicare una parte 
del loro tempo ad aiutare gli altri. 
 

Le aree più significative del nostro impegno sono:  
 

• PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE 
• ASSISTENZA NELLE SITUAZIONI DI SOLITUDINE E DI              

MALATTIA 
• TRASPORTO ANZIANI E DISABILI 
• ASSISTENZA E/O ANIMAZIONE NELLE CASE DI RIPOSO 
• ASSISTENZA DOMICILIARE 
• CENTRI ASCOLTO TELEFONICI 
• CENTRI SOCIALI E DI ATTIVITÀ CULTURALI 
• ATTIVITÀ RICREATIVE 
 SERVIZI NEI MUSEI E NELLE BIBLIOTECHE 
 
 
 
 
 

 

CONTATTI 
Anteas Firenze, via Carlo del Prete 135 

anteasprovincialefi@yahoo.it 
TEL. 328 2539684 

www.anteasprovincialefi.it 
Anteas Prato via Pallacorda, 5 Prato 

TEL. 0574 24032 
Anteas.prato@alice.it 



 PENSIONI 

 DISOCCUPAZIONE 

 MATERNITA’ 

 INVALIDITA’ CIVILE 

 PENSIONE DI INVALIDITA’ 

 ASSISTENZA PER CHI HA             

SUBITO DANNI A LAVORO  

 SERVIZI AGLI IMMIGRATI 

 SERVIZIO DI MEDICINA                   

LEGALE 

 ASSEGNO SOCIALE 

 C O N T R O L L O  D E L L A                

SITUAZIONE CONTRIBUTIVA 

 PENSIONE AI  SUPERSTITI 

 ASSEGNI FAMILIARI 

CONTATTI FIRENZE 
Sede Principale: Via Carlo del Prete 135, Firenze 

Riceviamo senza appuntamento, 
dal lunedì al venerdì in orario continuato 9.00-16.30. 

Chiusi il Martedì 

Tel. 055 326901 (centralino)  
firenze@inas.it 

www.cssf.it, sezione ‘’Inas, il tuo patronato’’ 

Assistere, tutelare, offrire               
consulenza a tutti i cittadini, in 
maniera GRATUITA PER GLI 
ISCRITTI CISL , è da sempre 

il nostro modo per declinare i valori di solidarietà 
sociale su cui si fonda il sindacato di cui                   
facciamo parte. 

I NOSTRI SERVIZI 

CONTATTI PRATO 
Sede Principale: Via Pallacorda 5, Prato 

Tel. 0574 31647  
prato@inas.it 



La Cisl Sistema Servizi, in                  

convenzione con CAF CISL,    

rappresenta la via più semplice 

per accedere al mondo di               

servizi fiscali: un’assistenza                

professionale e sicura per              

adempiere agli obblighi da                

contribuente ed usufruire di tanti altri servizi per la                 

famiglia. Ecco i nostri servizi: 

SERVIZI FISCALI 

 730 

 Unico 

 Red 

 

SERVIZI PER LA CASA 

 Imu 

 Tasi 

 Contratti di locazione 

 

S E R V I Z I  P E R  L A                      

FAMIGLIA 

 Isee 

 Colf e badanti 

 Successioni 
 

ALTRI SERVIZI 

 Contenzioso fiscale 

 Icric– Iclav– Accas/ps 

 Assicurazioni 

CONTATTI FIRENZE 
Sede Principale: Via Carlo del Prete 135, Firenze 

Prendi un appuntamento 

Tel. 055 326901 (centralino)  
info@cislservizifirenze.it 

www.cssf.it 

CONTATTI PRATO 
Sede Principale: Via Pallacorda 5, Prato 

Tel. 0574 22283  
caafpocisl@tin.it 



Adiconsum è un’associazione senza scopo di lucro, 
per la difesa dei consumatori e dell’ambiente, aperta 
a tutti i cittadini.  
 
Adiconsum  mette  a disposizione, su appuntamento, 
CONSULENTI PROFESSIONISTI di svariati settori: 

 
- LEGALE 
- IN MATERIA TECNICA 
- CREDITO 
- SERVIZI PUBBLICI (Enel, telefonia mobile e fissa, 
acqua, gas..) 
- PROCEDURE CONCILIATIVE 
- ASSICURAZIONI 
- COMMERCIO 
 
La TESSERA SOCIO, di validità annuale (solare), ti 
consente l’accesso a tutti i servizi dell’Associazione 
ed è particolarmente vantaggiosa per gli iscritti! 
 
 
 

 
 

CONTATTI FIRENZE  
Via Carlo del Prete 135, 50127 Firenze 
Tel 055 3269042      Fax 055 3269043 

toscana@adiconsum.it 
 

CONTATTI PRATO 
Via Pallacorda 5, Prato 

Tel 0574 699103 
prato@adiconsum.it 

 



EDILIZIA PUBBLICA 
Ad esempio Assistenza per 
la compilazione e conse-
gna delle domande per i 
cambi di alloggi popolari 
 

EDILIZIA PRIVATA 
Ad es. Assistenza e stipula 
contratti di locazione abita-
tiva, concordati, commer-
ciali 
*Controllo contratti locazio-
ne, vertenze per la conte-
stazione dei contrat-
ti irregolari  

CONDOMINIO 
Ad esempio Consulenze 
legali e tecniche 
*Supporto amministrazione                 
condominiale 
 

C O M P I L A Z I O N E  E            
PRESENTAZIONE  BANDI 
Ad esempio Bandi per              
contributi per l’ affitto 
*Bandi per l assegnazione 
di alloggi comunali (erp) 

CONTATTI 
 

Venerdì a partire dalle 14.00, 
in via Carlo del Prete 135, presso la Cisl di Firenze. 

Si riceve senza appuntamento 
Per maggiori informazioni www.cssf.it 

Il SICET è un organizzazione della Cisl alla quale ci si 
iscrive individualmente per avere la possibilità e il diritto 
di ricevere i servizi di assistenza e di                          
consulenza legale e tecnica inerente l’abitare.  
Il SICET fornisce un servizio di consulenza e                 
assistenza su tutte le problematiche inerenti i                   
rapporti di locazione e all’abitare . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






