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Con la Carta dei Servizi la Cgil opera per la difesa dei diritti
e delle condizioni di vita dei propri iscritti e in rappresen-
tanza dei loro interessi. Mette a disposizione dei tesserati e

dei loro familiari un ventaglio di opportunità e vantaggi in più am-
biti, servizi e facilitazioni, anche commerciali, a livello territoriale.
Le convenzioni sottoscritte sono un importante strumento per
promuovere e migliorare l’accesso a beni e servizi quotidiani, per
estendere la diffusione di opportunità sociali e anche culturali e
per garantire la tenuta del potere d’acquisto.
La Carta dei Servizi è in primo luogo lo strumento che accompagna
l’adesione alla nostra organizzazione.
La Cgil è il sindacato di chi ha un lavoro, di chi lo ha ma è precario,
di chi non lo ha e lo cerca, perché la Cgil svolge un ruolo di prote-
zione dal funzionamento del libero mercato, difendendo i diritti
individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie.
Con la presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i cittadini,
operiamo per la ricostruzione delle solidarietà, l’integrazione di
parti della società, attraverso la pratica quotidiana, l’impegno
concreto di rappresentanza e l’attività capillare di contrattazione
e negoziazione. Tanti sono i nostri ambiti d’intervento, tutti incen-
trati sulla necessità di tutelare i nostri iscritti, sia a livello collettivo
che individuale. Dalle pensioni al welfare, passando per il fisco, la
sanità e la non autosufficienza, non c’è aspetto della vita di lavo-

Premessa

di MANUELA GOZZI 
Segretario generale Cgil Modena 
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ratori e pensionati e degli anziani che non ci veda in campo da
protagonisti in tutto il territorio nazionale. 
La tua adesione alla Cgil è una scelta importante, soprattutto per-
ché la Nostra Organizzazione difende la “confederalità”, cioè quella
forma originale della rappresentanza degli interessi delle persone
che assume valori generali, sociali, insieme alle rivendicazioni con-
trattuali e di categoria. La confederalità è un valore dirimente,
rappresenta la solidarietà tra lavoratori, precari, pensionati nel
loro costante processo di emancipazione. 
Solo l’azione collettiva può porre un argine all’individualismo im-
perante. Oggi più che mai. Per questi motivi la Cgil è la casa comune
per i lavoratori, per i giovani e per i pensionati. Il 2017 sarà carat-
terizzato dalla nostra campagna elettorale LIBERA IL LAVORO
con2sì TUTTA UN’ALTRA ITALIA, dobbiamo insieme far conoscere i
contenuti dei 2 quesiti referendari su voucher e appalti. La nostra
campagna deve puntare a liberare il lavoro, a restituire i diritti
tolti, a contrastare la precarietà. Vogliamo un cambiamento, per
cambiare il Paese, per costruire tutta un’altra Italia.
Il tuo contributo sarà determinante per raggiungere l’obiettivo.
Oggi più che mai sostenere e rafforzare il Sindacato è importante
per arginare e contrastare gli attacchi contro i lavoratori, contro
i giovani e contro i pensionati. 
Insieme non smetteremo di indignarci, non smetteremo di con-
frontarci, non smetteremo di operare per una società più giusta,
quella dove i più deboli possono contare sul fatto di non restarlo
per sempre.

Premessa
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• Abbigliamento Filctem 10
• Acconciatori, parrucchieri Filcams 9
• Acque (ricerca, captazione, trasporto) Filctem 10
• Addobbi natalizi Filctem 10
• Aerofotogrammetrici Slc 19
• Afam Flc 16
• Agenti di commercio Filcams 9
• Agenti immobiliari Filcams 9
• Agenzie di pompe funebri Filt 12
• Agenzie di viaggio Filcams 9
• Agenzie fiscali Fp 17
• Agricoltura privata e cooperativa Flai 15
• Alberghi Filcams 9
• Allevatori Flai 15
• Amministratori di condominio Filcams 9
• Assicurativo (Agenzie in appalto) Fisac 14
• Assicurativo (Compagnie) Fisac 14
• Autoscuole Filt 12
• Autospurgo Filt 12
• Bambole e giocattoli Filctem 10
• Banca Centrale, Consob, Isvap, Antitrust Fisac 14
• Bancario Fisac 14
• Berretti Filctem 10
• Bottoni Filctem 10
• Calzaturiero Filctem 10
• Cappelli di lana e di feltro Filctem 10
• Cartario - Cartotecnico Slc 19
• Cemento, Calce e gesso Fillea 11
• Ceramica e piastrelle Filctem 10
• Cessione diritti d’autore Nidil 18
• Chimica fibre chimiche e abrasivi Filctem 10
• Cinematografico (prod./ distr. - es. cinematografici) Slc 19
• Clero Filcams 9
• Collaboratori coordinati e continuativi Nidil 18
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Lavoro• INDICE TIPOLOGIE E CATEGORIE

A

B

C
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• Collaboratori domestici (colf, badanti) Filcams 9
• Collaboratori occasionali Nidil 18
• Commercio Filcams 9
• Concia Filctem 10
• Confezioni su misura Filctem 10
• Consorzi agrari Flai 15
• Consorzi di bonifica Flai 15
• Contoterzismo agricolo Flai 15
• Cooperative di consumo Filcams 9
• Cooperative sociali Fp 17
• Dipendenti di agenzie interinali Filcams 9
• Dipendenti di proprietari di fabbricati Filcams 9
• Edicole, rivendite quotidiani e pubblicazioni in genere Sinagi 20
• Edilizia e affini Fillea 11
• Editoria Slc 19
• Emittenza radiotelevisiva pubblica e privata Slc 19
• Energia (petrolio, gas, miniere, energia elettrica) Filctem 10
• Enti locali e rispettive aziende Fp 17
• Enti pubblici non economici (Parastato) Fp 17
• Esattorie Fisac 14
• Estetisti Filcams 9
• Farmaceutica Filctem 10
• Farmacie Filcams 9
• Fiori recisi Flai 15
• Forestali Flai 15
• Formazione professionale Flc 16
• Fotolaboratori Slc 19
• Gomma - plastica Filctem 10
• Grafica Slc 19
• Grande Distribuzione Filcams 9
• Igiene ambientale (pubblica e privata) Fp 17
• Imprese di pulizia Filcams 9
• Imprese di servizi integrati / multiservizi Filcams 9
• Imprese di vigilanza Filcams 9
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• Industria alimentare e cooperativa Flai 15
• Involucri naturali Flai 15
• Ippica Slc 19
• Lampade e cinescopi Filctem 10
• Lapidei, Cave Fillea 11
• Lattiero caseario Flai 15
• Lavanderie Filctem 10
• Lavoratori dello sport (contratto collaborazione) Nidil 18
• Lavoratori di Polizia Silp 20
• Lavoratori somministrati (ex interinali) Nidil 18
• Legno e Arredamento Fillea 11
• Legno Imballaggi Fillea 11
• Maglie e calze Filctem 10
• Manufatti in cemento, Laterizi Fillea 11
• Materiali da costruzione Fillea 11
• Mense e ristorazione collettiva Filcams 9
• Metalmeccanico Fiom 13
• Ministeri Fp 17
• Moda Filctem 10
• Molitorio, prodotti da forno, paste alimentari Flai 15
• Nidi e Scuola d’Infanzia (comunale) Fp 17
• Occhiali e industria Oftalmica Filctem 10
• Odontotecnici Fiom 13
• Orafi e argentieri Fiom 13
• Ortofrutta Flai 15
• Panificazione Flai 15
• Pelli e succedanei Filctem 10
• Penne ed articoli da scrittura Filctem 10
• Pensionati Spi 21
• Pesca Flai 15
• Portieri Filcams 9
• Postali (Poste italiane, Agenzie recapito, Appalti postali) Slc 19
• Prestatori d’opera con Partita Iva Nidil 18
• Privato sociale Fp 17
• Prodotti petroliferi Filctem 10
• Pubblicità Slc 19
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• Reti da pesca Filctem 10
• Ricerca Flc 16
• Ristoranti, bar Filcams 9
• Sanità (pubblica e privata) Fp 17
• Scuola non Statale Flc 16
• Scuola Statale Flc 16
• Servizi alle imprese Filcams 9
• Servizi fiduciari Filcams 9
• Siae Slc 19
• Società  finanziarie e parabancario Fisac 14
• Spazzole e pennelli Filctem 10
• Sport e tempo libero Slc 19
• Stage Nidil 18
• Stampa - Agenzie di stampa Slc 19
• Studi professionali Filcams 9
• Studi termali Filcams 9
• Tabacco Flai 15
• Teatri Slc 19
• Telecomunicazioni - Telefonia Slc 19
• Terme Filcams 9
• Terziario Filcams 9
• Tessile abbigliamento/vari Filctem 10
• Tintorie industriali Filctem 10
• Tirocini Nidil 18
• Trasporto aereo (terra e volo) Filt 12
• Trasporto marittimo Filt 12
• Trasporto merci (Log., autotrasp. Coop facchinaggio) Filt 12
• Trasporto pubblico locale (su gomma e ferroviario) Filt 12
• Turismo Filcams 9
• Università Flc 16
• Valvole Filctem 10
• Vetro Filctem 10
• Viabilità (Anas, autostrade, soccorso stradale) Filt 12
• Videofonografico Slc 19
• Vigili del Fuoco Fp 17
• Voucher Nidil 18
• Zootecnica Flai 15
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Le categorie della Cgil

FILCAMS
Federazione italiana 
lavoratori commercio
turismo e servizi

Associa i lavoratori del terziario che operano nei settori commercio,
turismo, servizi e nella distribuzione cooperativa. 

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 9° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326251 • Fax 059.2059787
E-mail filcamsmo@er.cgil.it • Pec filcamsmodena@pec.er.cgil.it
• Sito web www.cgilmodena.it/filcams

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Castelfranco • Finale
Emilia • Formigine • Mirandola • Modena • Pavullo • Sassuolo • Vignola.

Ccnl di cui è firmataria: • Acconciatura estetica artigiana • Agenti e rap-
presentanti (Confapi - Confartigianato Cna Casartigiani - Confcommercio
- Confesercenti - Confindustria) • Agenti immobiliari professionali • Am-
ministratori di condominio (dipendenti) • Colf - Lavoro domestico • Di-
pendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari • Di-
stribuzione cooperativa • Farmacie private e rurali • Farmacie speciali
(ex municipalizzate) • Federturismo - Aica • Imprese di pulizia (Fnip Con-
fcommercio - Artigiane) • Imprese di pulizia e servizi integrati/Multiservizi
• Istituti sostentamento clero • Laboratori di analisi • Portieri (dipendenti
proprietari di fabbricati) • Studi professionali • Terme • Terziario distri-
buzione servizi (Confcommercio - Confesercenti) • Turismo (Federalber-
ghi) • Turismo e pubblici esercizi (Confcommercio - Confesercenti).

NOTE
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Le categorie della Cgil

FILCTEM
Federazione italiana 
lavoratori chimici, tessili, 
energia e delle manifatture

La Filctem-Cgil opera in importanti comparti dell’industria, dell’artigia-
nato, dell’energia e dei servizi ad alta rilevanza tecnologica. Ha una tra-
dizione unitaria storicamente consolidata nelle due categorie, Filcem e
Filtea, dalla cui fusione è nata, raccogliendo 30 contratti nazionali.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 9° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326356 • Fax 059.2059792
E-mail filctemmo@er.cgil.it • Pec filctemmodena@pec.er.cgil.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Castelfranco Emilia 
• Finale Emilia • Maranello • Mirandola • Modena • Pavullo • Sassuolo
• Vignola. 

Ccnl di cui è firmataria: • Artigianato ceramica, terracotta, gres • Arti-
gianato chimica, gomma, plastica, vetro • Calzaturiero (artigiani, industria,
Pmi) • Chimica, farmaceutico (industria, Pmi) • Coibentazione termoa-
custica • Concia • Elettrico • Energia e petrolio • Fotoincisione artigiani
• Gas, acqua • Giocattoli, modellismo (industria, Pmi) • Gomma plastica
(industria, Pmi) • Industria mineraria • Lampade e cinescopi • Lavanderie,
tintorie (artigiane, industria) • Occhiali (artigiani, industria, Pmi) • Om-
brelli, ombrelloni - Industria • Pelli e succedanei (artigiane, industria, Pmi)
• Penne, spazzole (industria, Pmi) • Piastrelle, ceramica e refrattari 
• Retifici da pesca • Tessile abbigliamento (artigiani, industria, Pmi) • Tes-
sile fibre tessili industria • Tessile seta • Tessile vari industria • Vetro.
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FILLEA
Federazione italiana 
dei lavoratori del legno 
edili e affini

Organizza i lavoratori impiegati nel settore edilizia e affini, legno e
affini, laterizi e manufatti di cemento, calce, gesso e fibrocemento, ma-
teriale lapidei.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 8° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326247 • Fax 059.2059781
E-mail filleamo@er.cgil.it • Pec filleamodena@pec.er.cgil.it 

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Castelfranco Emilia
• Castelnuovo Rangone • Mirandola • Modena • Pavullo • Sassuolo
• Vignola.

Ccnl di cui è firmataria: • Cemento calce gesso (industria, Pmi) • Edili
(artigiani, cooperazione, industria, Pmi) • Lapidei (industria, Pmi) • La-
pidei e manufatti in cemento (artigianato, industria, Pmi) • Legno (arti-
giani, industria, Pmi).

NOTE
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Le categorie della Cgil

FILT
Federazione italiana 
lavoratori trasporti

Organizza i lavoratori del trasporto pubblico, trasporto merci, logistica,
facchinaggio, aeroporti, autostrade e porti. 

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 8° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326270 • Fax 059.2059783
E-mail filtmo@er.cgil.it • Pec filtmodena@pec.er.cgil.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Modena • Pavullo • Sassuolo
• Vignola. 

Ccnl di cui è firmataria: • Aci Soccorso stradale • Agenzie marittime e
aeree • Anas • Appalti militari • Attività ferroviarie • Attività ferroviarie
• Autonoleggio • Autoscuole • Autostrade • Guardie ai fuochi • Impianti
a fune • Lavoratori portuali • Marittimi: amministrativi pubblici • Marit-
timi: armamento privato amministrativi • Marittimi: armamento privato
biennio economico e rinnovo • Marittimi: armamento privato coman-
danti e direttori di macchina navi superiori 3.000 tsl • Marittimi: arma-
mento privato superiori a 151 tsl • Marittimi: navi da 0 a 151 Tsl • Marit-
timi: rimorchiatori • Porti: ormeggiatori, barcaioli • Trasporti funebri
• Trasporti merci spedizioni e logistica • Trasporto pubblico locale.

NOTE
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FIOM
Federazione 
impiegati operai metallurgici

Associa i lavoratori metalmeccanici dell’industria, delle piccole e medie
imprese e delle cooperative. Organizza, inoltre, i lavoratori dipendenti
orafi e gli argentieri, cosi come i lavoratori dipendenti artigiani metal-
meccanici e i lavoratori dipendenti odontotecnici.

Per informazioni: Via Mar Ionio, 23 - 41122 Modena
Tel. 059.583311 • Fax 059.583350
E-mail fiommo@er.cgil.it • Pec fiommodena@pec.er.cgil.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Castelfranco • Concordia
• Finale Emilia • Formigine • Maranello  • Mirandola • Modena (Via Mar
Ionio, 23) • Nonantola • Pavullo • San Felice • Sassuolo • Spilamberto 
• Vignola.

Ccnl di cui è firmataria:
• Artigiani Odontotecnici • Artigiani metalmeccanici • Artigiani Orafi
- Argentieri • Metalmeccanici (industria, cooperative, Pmi) • Orafi -
Argentieri.

NOTE
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Le categorie della Cgil

FISAC
Federazione italiana 
sindacale lavoratori 
assicurazione e credito

Rappresenta i lavoratori addetti alle attività creditizie, finanziarie, para-
bancarie, assicurative, di esazione imposte, della Banca d’Italia e delle
autorità di vigilanza Consob e Isvap.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 8° Piano - 41123 Modena
Tel. 059 326261 • Fax 059 2059784 • E-mail fisacmo@er.cgil.it -
mo_fisac@er.cgil.it • Pec fisacmodena@pec.er.cgil.it 

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: nessuna

Ccnl di cui è firmataria: • Assicurazioni Agenzie Ina - Assitalia dipendenti
• Assicurazioni cooperative e Confesercenti • Assicurazioni dipendenti
(Aisa-Aissa) • Assicurazioni Ania • Assicurazioni (Assicoop Agenti Unipol
Modena & Ferrara) • Assicurazioni gestioni libere (Anapa - Unapass)
• Banca d’Italia - Carriera direttiva • Banca d’Italia - Carriera operativa
• Bancari area prof. e quadri • Bancari dirigenti • Cassa Depositi e prestiti
• Contratto Servizi tributi Ascotributi • Contratto Servizi tributi Ascotri-
buti dirigenti • Credito Cooperativo • Credito Cooperativo - Dirigenti.

NOTE
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FLAI
Federazione lavoratori 
agro industria

Associa i lavoratori dipendenti, fissi e stagionali, nelle diverse articolazioni
professionali che operano nel sistema agro-industriale e per la difesa
dell’ambiente.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 8° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326255 • Fax 059.2059782
E-mail mo_flai@er.cgil.it • Pec flaimodena@pec.er.cgil.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Castelfranco • Castel-
nuovo Rangone • Finale Emilia • Formigine • Mirandola • Modena • Pa-
vullo • Vignola.

Ccnl di cui è firmataria: • Alimentaristi cooperative • Alimentaristi in-
dustria • Alimentaristi Pmi • Allevatori - Enti zootecnici • Artigiani ali-
mentare e panificazione • Aziende conto-terzi in agricoltura • Consorzi
agrari operai/impiegati • Consorzi di bonifica operai/impiegati • Coo-
perative e consorzi agricoli • Cooperative Pesca marittima • Federpesca
Pesca marittima • Fiori freschi recisi • Impiegati/quadri agricoli • Involucri
naturali per salumi • Lavorazione tabacco • Oli e margarine industria
• Operai e florovivaisti • Ortofrutta - Agrumi • Panificazione Confcom-
mercio - Confesercenti • Panificazione industria • Sistemazione idrau-
lico-forestale.

NOTE
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Le categorie della Cgil

FLC
Federazione lavoratori 
della conoscenza

Organizza i lavoratori dei settori della scuola (pubblica, privata e italiana
all’estero), dell’istruzione degli adulti, dell’università (pubblica e privata),
della ricerca (pubblica e privata), della formazione professionale, dell’alta
formazione artistica e musicale.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 7° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326233 • Fax 059.2059791
E-mail modena@flcgil.it • Pec flcmodena@pec.er.cgil.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Mirandola • Modena •
Pavullo • Sassuolo • Vignola.

Ccnl di cui è firmataria: • Afam • Enea • Enti pubblici di ricerca • For-
mazione professionale • Personale dirigente area V • Scuola statale •
Scuola non statale Agidae • Scuola non statale Aninsei • Scuola non sta-
tale Fism • Università

NOTE
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FP
Funzione pubblica

Associa i lavoratori che operano nel settore pubblico: stato, enti pubblici
non economici, agenzie fiscali, enti locali, sanità, e delle loro aziende;
del settore privato: socio sanitario assistenziale educativo privato (coo-
perazione sociale, associazionismo, privato sociale), dell’Igiene Ambien-
tale pubblica e privata.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 7° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326111 • Fax 059.2059786 • E-mail infofp@er.cgil.it
• Pec fpmodena@pec.er.cgil.it • Sito web www.fp.cgilmodena.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Castelfranco • Mirandola
• Modena • Pavullo • Sassuolo • Vignola.

Ccnl di cui è firmataria: • Agenzie fiscali • Agenzie fiscali Dirigenti area
VI • Agidae • Aias • Anaste • Anffas • Anpas • Avis • Aziende dirigenti
area I • Cooperative sociali • Enti art.70 d.lgs.165/2001 • Enti art.70
d.lgs.165/2001 dirigenti • Enti pubblici non economici • Enti pubblici
non economici dirigenti area VI • Federambiente • Federcasa • Feder-
culture • Federutility Funebri • Fise • Forze di Polizia a ordinamento
civile • Ministeri • Ministeri area dirigenti area I • Misericordie • Presi-
denza del Consiglio dei ministri • Presidenza del Consiglio dei ministri
Dirigenza area VIII • Regioni ed autonomie locali • Regioni ed autonomie
locali dirigenti area II • Sanità pubblica • Sanità dirigenti area III • Sanità
dirigenti area IV • Segretari comunali e provinciali • Uneba • Valdesi
• Sanità privata (Fondazione Don Gnocchi, Aiop, Aris) • Vigili del Fuoco.
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Le categorie della Cgil

NIDIL
Nuove identità 
di lavoro

Rappresenta i “nuovi” lavoratori senza tutele e associa: collaboratori, con-
sulenti, free lance, parasubordinati, lavoratori occasionali, partite Iva in-
dividuali e lavoratori interinali.
Prime risposte per stagisti, tirocinanti e lavoratori a voucher ai quali si in-
dicherà la categoria di riferimento.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 7° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326253 • Fax 059.2059785
E-mail modena@nidil.cgil.it • Pec pec.modena.nidil@pec.er.cgil.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Mirandola • Modena
• Sassuolo • Vignola 

Ccnl di cui è firmataria: • Lavoratori somministrati (ApL).

NOTE
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SLC
Sindacato lavoratori 
della comunicazione

Organizza i lavoratori che operano nel settore dell’informazione, del si-
stema radiotelevisivo pubblico e privato, delle telecomunicazioni e delle
poste e della Produzione Culturale e Multimediale.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 3° Piano - 41123 Modena
• Tel. 059.326208 • Fax 059.2059788
• E-mail slcmo@er.cgil.it • Pec slcmodena@pec.er.cgil.it
Sedi Cgil dove si fanno permanenze: Carpi • Formigine • Mirandola 
• Modena • San Felice. Previo contatto è possibile fissare appuntamenti in
tutte le Camere del Lavoro della provincia.
Ccnl di cui è firmataria Sono circa 40 i Ccnl di riferimento per i vari set-
tori che fanno capo al Slc in cui operano lavoratrici e lavoratori che ap-
partengono a: • Aziende cartarie, cartotecniche, grafiche e editoriali pe-
riodiche • Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di
stampa • Aziende di emittenza radiotelevisiva • Aziende di telecomuni-
cazioni • Aziende postali e bancoposta • Aziende del settore della pub-
blicità, informatica • Aziende videofonografiche, aereofotogrammetriche
e di fotolaboratori • Aziende cinematografiche • Enti teatrali • Enti musicali
• Attività dello sport e del tempo libero, Ippica e Case da Gioco • Attività
audiovisuali e multimediali • Attività di produzione, di distribuzione e di
esercizio cinematografico • Attività teatrali e musicali • Attività spettacolo
in cooperativa • Lavoratori della Società italiana autori e editori (Siae).
Esiste un patto di affiliazione a Slc-Cgil del Sinagi (Sindacato nazionale gior-
nalai d’Italia), di Silf (Sindacato italiano lavoratori del fumetto e della comu-
nicazione visiva),Siam (Sindacato Italiano Artisti della Musica) e Sai (Attori
Italiani). Con il Sindacato traduttori editoriali “Strade” è stato stipulato un
patto di consultazione.

CartaServiziModenaOK_ok  02/02/17  14:40  Pagina 19



20

Le categorie della Cgil

SILP
Sindacato italiano 
lavoratori della Polizia

Associa i lavoratori dipendenti della Pubblica Sicurezza organizzandone
la rappresentanza non corporativa.

Per informazioni: Ha sede presso la Questura di Modena
Via Palatucci, 15 (laterale di via Divisione Acqui) - 41122 Modena
Telefax 059.271101 • E-mail modena@silp.cgil.it
• Sito web www.silp.modena.it • Facebook www.facebook.com/
silpcgil.modena

SINAGI
Sindacato nazionale 
giornalai di Italia

Associa i rivenditori di prodotti editoriali (affiliato Slc)

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 3° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326387 • Fax 059.2059793 • Cell. 3355741005
• E-mail sinagimo@er.cgil.it - sinagimodena@gmail.com
• Pec sinagimodena@pec.it

Camere del lavoro in zona dove si fanno permanenze: nessuna.

Accordo nazionale di cui è firmataria: Accordo nazionale sulla vendita
dei giornali quotidiani e periodici e accordi correlati.
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SPI
Sindacato 
pensionati Italiani

Lo Spi svolge una specifica attività di rappresentanza della condizione
sociale di chi è pensionato esercitando la contrattazione con Comuni e
distretti sanitari. Questo per ottenere un welfare inclusivo e servizi so-
cio-sanitari di qualità, tali da rispondere ai bisogni dei cittadini e delle
cittadine anziane e non autosufficienti. Lavora inoltre in grande sinergia
con il Patronato Inca, l’Area Diritti Cgil e il Caaf, per la tutela dei diritti di
tutti i pensionati e pensionate. Per migliorare il benessere della popo-
lazione anziana e tenere alta la coesione sociale, lo Spi agisce sul terri-
torio promuovendo accordi sulle “Azioni Positive”.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 4° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326294 • Fax 059.223024 • E-mail spimo@er.cgil.it
• Pec spimodena@pec.er.cgil.it • Sito web www.cgilmodena.it/spi
• Sito materiale della memoria www.cgilmodena.it/spi/memoria
• Pagine Facebook https://www.facebook.com/spicgil.modena.1 - 
https://www.facebook.com/SPI-Cgil-Modena-704932849595387
• Account twitter https://twitter.com/SpiModena • Canale youtube
https://www.youtube.com/channel/UCUGFoTmJIbuGt5EzJMRXG4Q 

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: Gli uffici/leghe dello Spi sono
presenti in tutte le sedi Cgil della provincia di Modena. Solo in Modena
città sono presenti uffici/leghe in ogni quartiere. Per l’elenco completo
delle permanenze consulta il sito web www.cgil modena.it/spi

Carta Servizi Spi Cgildi Modena. Lo Spi Cgil ha prodotto una specifica
carta servizi per i pensionati della provincia di Modena. Tale carta servizi
sarà distribuita all’atto della consegna delle tessere e comunque sempre
consultabile direttamente sul sito web www.cgilmodena.it/spi
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• Assegni di accompagnamento: 
consulenza/invio Inca 24

• Assegno al nucleo familiare Area Diritti 26
• Cancellazione usufrutto Ufficio Successioni 28
• Carta Soggiorno Area Diritti 26
• Cedolini paga colf-badanti Punto appoggio

consulenza colf-badanti 28
• Cittadinanza: domande Area Diritti 26
• Compilazione bonus gas ed energia Csc 27
• Compilazione moduli invalidi civili Csc 27
• Concordati Ufficio Vertenze 25
• Consulenza giuridico-legale Area Diritti 26
• Consulenza rivolta a Rls Salute Sicurezza Lavoro 24
• Contenziosi tributari 

(redditi /cartelle esattoriali) Csc 27
• Cure termali lavoratori dipendenti Inps Area Diritti 26
• Danni derivanti da vaccinazioni: 

consulenza / invio Inca 24
• Detrazioni fiscali (compilazione) Area Diritti 26
• Domanda valutazione 

idoneità lavorativa disabili Salute Sicurezza Lavoro 24
• Fallimenti Ufficio Vertenze 25
• Flussi migratori: domande Area Diritti 26
• Imu - Calcolo Csc 27
• Info generali su disposizione 

e volontà testamentarie Ufficio Successioni 28
• Infortuni sul lavoro: consulenza/invio Inca 24
• Invalidità civili: consulenza / invio Inca 24
• Isee - Certificazione Csc 27
• Liquidazioni coatte Ufficio Vertenze 25
• Malattia Area Diritti 26
• Malattie professionali: 

consulenza / invio Inca 24
• Maternità Area Diritti 26
• Mobilità Area Diritti 26
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• Modello 730 Csc 27
• Modello Unico Csc 27
• Naspi Area Diritti 26
• Pensione e contributi 

(pubblica / privata) Inca 24
• Pratiche Ass./Variaz./Cessazione Punto appoggio 

colf-badanti consulenza colf-badanti 28
• Procedure concorsuali Ufficio Vertenze 25
• Recuperi crediti Ufficio Vertenze 25
• Red - Compilazione Csc 27
• Ricongiungimento familiare Area Diritti 26
• Ricorso certificato inidoneità  

medico competente Salute Sicurezza Lavoro 24
• Rimborsi Irpef eredi Ufficio Successioni 28
• Risarcimento per danni da lavoro 

alla salute Risarcimento danni 24
• Riunione usufrutto Ufficio Successioni 28
• Servizio consulenza colf-badanti Punto appoggio 28
• Soggiorno: appuntamenti impronte Area Diritti 26
• Soggiorno: rinnovo permessi Area Diritti 26
• Soggiorno: ritiro dei permessi Area Diritti 26
• Successioni Ufficio Successioni 28
• Ticket sanitari (esenzione) Area Diritti 26
• Versamenti Inps colf-badanti Punto appoggio

consulenza colf-badanti 28
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PATRONATO INCA
Istituto nazionale
confederale di assistenza

È il patronato della Cgil che tutela e promuove i diritti individuali, siano
essi  previdenziali, sociali, assistenziali, sanitari ; si rivolge a disoccupati,
casalinghe, pensionati, cittadini, immigrati in Italia e all’estero, ai lavo-

ratori dipendenti di
aziende private e
pubbliche.
Il patronato offre as-
sistenza e tutela gra-
tuita nei confronti de-
gli Enti previdenziali
ed assistenziali per le
pratiche relative alla
domanda e al con-
trollo della pensione,
verifica delle posi-
zioni assicurative, ri-

24

Servizi

UFFICIO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO*
Offre consulenza specialistica ai lavoratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (Rls) rispetto alla normativa sugli infortuni e rispetto ai
possibili fattori di rischio quali: rumore, vibrazioni, sostanze chimiche,

amianto, movimentazione manuale di carichi, agenti biologici e cancerogeni, ecc.
In stretto rapporto con i funzionari sindacali partecipa anche ad assemblee nei
luoghi di lavoro su argomenti specifici legati a salute e sicurezza dei lavoratori nel
contesto lavorativo. Offre inoltre consulenza ai lavoratori che intendono opporre
ricorso avverso il certificato di idoneità rilasciato dal medico aziendale o nei casi
di licenziamento causati da un certificato di non idoneità lavorativa. Effettua,

UFFICIO RISARCIMENTO DANNI*
L’ufficio offre assistenza ai lavoratori per ot-
tenere dal datore di lavoro un risarcimento
aggiuntivo per i danni patiti a causa di infor-

tuni o malattie professionali qualora si ravvisino vio-
lazioni delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro,
avvalendosi della collaborazione e/o della consulenza
di liberi professionisti (avvocati e medici legali) con
comprovata esperienza in materia.
Per informazioni: e-mail   tiziana _santoro@er.cgil.it 
Piazza Cittadella, 36 - 1°Piano - 41123  Modena
Tel. 059.326210

i
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scatti e ricongiunzioni, verifica dell’anzianità di servizio, accredito della
contribuzione figurativa, richieste di autorizzazione ai versamenti vo-
lontari, prestazioni agli invalidi civili, cause di servizio ed equo inden-
nizzo, tutela degli infortuni e delle malattie professionali. 
Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - 1° piano - 41123 Modena
• E-mail modena@inca.it 

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Carpi • Castelfranco Emilia
• Castelnuovo Rangone • Finale Emilia • Formigine • Mirandola • No-
nantola • Novi di Modena • Pavullo • Sassuolo • Soliera • Vignola.

a pagamento, consulenze di parte nell’ambito di cause di lavoro generate da li-
cenziamenti dovuti a non idoneità alla mansione. È in continuo rapporto con gli
uffici preposti alla prevenzione nei luoghi di lavoro presso l’Asl e promuove ini-
ziative tese al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Allo scopo organizza periodicamente momenti di formazione specifiche
indirizzati esclusivamente agli Rls.
Per informazioni: e-mail dipsasimo@er.cgil.it • Pec Dip.salutesicurezza@pec.cgil.it 
Piazza Cittadella, 36 - 1° piano - 41123 Modena • Tel. 059.326213
* Per accedere agli uffici elencati nei tre box rapportarsi con Area Diritti, Inca e Categorie
con le quali questi uffici lavorano in stretta collaborazione.
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UFFICIO VERTENZE E TUTELA LEGALE*
Servizio di consulenza legale e assistenza ai funzionari sindacali sulla
normativa che regola il rapporto di lavoro dipendente: assunzione,
retribuzione, risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.

Offre consulenza sul controllo delle buste paga, i conteggi di differenze sala-
riali, gli scatti di anzianità, le ferie, le malattie, la maternità, gli infortuni, il
trattamento di fine rapporto. Gestisce i recuperi crediti, le procedure concorsuali,
fallimenti, concordati, liquidazioni coatte, ecc.
Per informazioni: e-mail vertenzemo@er.cgil.it • Pec Ufficiovertenzelegale.
mo@pecgil.it • Piazza Cittadella, 36 - 4° piano - 41123 Modena 
Tel. 059.326304-305-306-329-206 • Fax 059.223024

CartaServiziModenaOK_ok  02/02/17  14:40  Pagina 25



26

Servizi

AREA DIRITTI

Svolge la propria attività a tutela dei diritti individuali di lavoratori di-
pendenti ed atipici,  disoccupati, stranieri.
L’area diritti sta consolidando la relazione sempre più stretta tra attività
di rappresentanza e attività di tutela che la Cgil di Modena persegue da
tempo; costituisce la risposta concreta ad un progetto politico che con-
siderando la persona quale soggetto portatore di nuovi diritti e bisogni,
vuole essere in sintonia con le trasformazioni che si verificano nel mondo
del lavoro e della società.
L’area diritti offre assistenza nelle pratiche di assegni familiari, domanda
di congedo per maternità e paternità, disoccupazioni, mobilità, bonus.
Inoltre assiste gli immigrati per le pratiche di permesso e carta di sog-
giorno, ricongiungimenti famigliari, diritti di cittadinanza, test di italiano,
diffide e rimborsi.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 - Piano terra - 41123 Modena
• E-mail areadiritti.cgilmo@er.cgil.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: • Bastiglia • Bomporto • Cam-
pogalliano • Camposanto • Carpi • Castelfranco Emilia • Castelnuovo
Rangone • Castelvetro • Cavezzo • Concordia • Fanano • Finale Emilia
• Fiumalbo • Formigine • Frassinoro • Guiglia • Lama Mocogno • Mara-
nello • Marano sul Panaro • Massa Finalese • Medolla • Mirandola 
• Montecreto • Montefiorino • Montese • Nonantola • Novi di Modena
• Palagano • Pavullo • Pievepelago • Piumazzo • Polinago • Prignano 
• Ravarino • San Cesario • San Felice • San Possidonio • San Prospero 
• Sassuolo • Savignano sul Panaro • Serramazzoni • Sestola • Spilam-
berto • Vignola • Zocca. 
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ASSISTENZA FISCALE

Csc Srl è una società fiscale costituita
all’interno della Cgil di Modena e
convenzionata con il Caaf Cgil del-
l’Emilia Romagna. Svolge attività di
consulenza ed assistenza su ogni
aspetto fiscale del rapporto tra citta-
dini lavoratori, pensionati e amministra-
zione finanziaria: compilazione dei Mo-
delli 730 e Unico, contenziosi tributari
relativi alla dichiarazione dei redditi e al ricevimento di cartelle esatto-
riali, calcolo dell’imposte sulla casa, Imu, Tasi e consegna del modello
per il pagamento, compilazione del modello Red per i pensionati, com-
pilazione moduli per invalidi civili, bonus gas, energia ed acqua, certifi-
cazione Isee (Indicatori Situazione Economica Equivalente) nelle do-
mande per le prestazioni agevolate (contributi all’affitto, assegno al
nucleo familiare, assegni di maternità, etc.) il servizio è gratuito. I servizi
si svolgono per la maggior parte su appuntamento.
Per la compilazione della dichiarazione dei redditi, Mod. 730 e Unico,
ai nostri utenti inviamo una proposta di appuntamento, che possono
modificare o disdire gratuitamente, telefonando al numero verde
800496168, attivo durante tutto il periodo della campagna fiscale.

Nota: sono previste permanenze in tutte le sedi della Cgil in provincia
di Modena.

Per informazioni: E-mail cscmo@er.cgil.it • Pec cscsrl_pec@legalmail.it,
accedendo alla sede più vicina. Vedi anche (*) a pag. 28.

27
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PUNTO APPOGGIO - CONSULENZA COLF
BADANTI
È un servizio per le famiglie che hanno necessità del
lavoro di colf e badanti, che garantisce assistenza e
supporto altamente qualificati e specialistici per gli
aspetti normativi, contrattuali e per tutte le incom-

benze amministrative (cedolini paga, versamenti Inps, pratiche di vario
genere). Al servizio si accede su appuntamento. Per gli iscritti Cgil sono
applicate tariffe scontate. Per informazioni: Pec pda@pecgil.it e vedi (*)

UFFICIO SUCCESSIONI
Il servizio offre assistenza rivolta agli eredi per tutti gli adempimenti
fiscali previsti dalla legge in materia di successioni, disposizioni e volontà
testamentarie, cancellazione e riunione di usufrutto, rimborsi Irpef agli
eredi, con costi competitivi sul mercato. Per gli iscritti Cgil sono applicate
tariffe scontate.
Per informazioni: E-mail successionimo@er.cgil.it. Vedi anche (*)

• Modena (*) - P.zza Cittadella, 36 - 2° piano • Tel. 059.235680 (centralino) 
P.zza Cittadella, 36 • piano terra Ufficio fiscale Tel. 059.326365
Via Mar Ionio, 23 • Tel. 059.253246 (aperta il martedì mattino e
tutti i giorni in campagna fiscale)
Via S. Faustino • (Windsor Park) • Tel. 059.359775 (aperta il 
mercoledì mattino e tutti i giorni in campagna fiscale)

• Carpi via 3 Febbraio, 1 • Tel. 059.6310411
via Don Albertario, 39/d • Tel. 059.6310460 (solo per Csc)

• Castelfranco via Circondaria Nord, 126/A • Tel. 059.921219
• Mirandola via Agnini, 22 • Tel. 0535.22014
• Pavullo via  Giardini, 212 • Tel. 0536.20355
• Sassuolo via Adda, 71/a • Tel. 0536.804704
• Vignola via Minghelli 1/ant • Tel. 059.761271

Sito web www.cscmo.it

CONSULENZA 
COLF BADANTI
SUCCESSIONI
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MODENA

Sede provinciale
Piazza Cittadella, 36 
Tel. 059.326111• Fax 059.211774 
E-mail cgilmodena@er.cgil.it
Sito web cgilmodena.it

Sede provinciale Fiom Cgil
Via Mar Jonio, 23
Tel. 059.583311• Fax 059.583350
E-mail fiommo@er.cgil.it

Windsor Park
Via San Faustino, 157
Tel. 059.346534

ZONA CARPI

Carpi
Via 3 Febbraio, 1• Tel. 059.6310411
Fax 059.2059720
E-mail cgilcarpi@er.cgil.it 

Campogalliano
Via Marconi, 26
Tel. 059.526046• Fax 059.526840

Novi di Modena
Via Di Vittorio, 60
Tel./Fax 059.670014

Rovereto
Piazza Giovanni XXIII, 9
Tel. 059.671523• Fax 059.673186

Soliera
Via Marconi, 280
Tel. 059.567111• Fax 059.8570221

ZONA CASTELFRANCO

Castelfranco Emilia
Via Circondaria nord 126/A
Tel. 059.926136
Fax 059.2059770
• E-mail cgilcastelfranco@er.cgil.it
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Bastiglia
Vicolo San Martino, 5
Tel. 059.904254

Bomporto
Piazza Matteotti, 24
Tel. 059.909182

Nonantola
Piazza Liberazione, 17
Tel. 059.549031• Fax 059.546799

Piumazzo
Via San Colombano, 6
Tel. 059.931609

Ravarino
Via Roma, 56
Tel. 059.900185• Fax 059.900185

San Cesario
Via Mazzini
Tel. 059.930161• Fax 059.930161

ZONA MIRANDOLA

Mirandola
Via Agnini, 22
Tel. 0535.22014
Fax 0535.27133

Camposanto
Via Roma, 29
Tel./Fax 0535.87145

Cavezzo
Via Concordia, 6
Tel. 0535.58248 • Fax 0535.58076

Concordia
Via Matteotti, 2
Tel. 0535.55201• Fax 0535.56776

Finale Emilia
Via Cappuccini, 20
Tel. 0535.91347• Fax 0535.93903

Massa Finalese
Piazza Libertà, 10/b
Tel./Fax 0535.99115

Medolla
Via Roma, 87
Tel./Fax 0535.53111

San Felice
Via Ascari, 16
Tel. 0535.84217• Fax 0535.85213

San Possidonio
Via Matteotti, 5/f
Tel./Fax 0535.39005
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San Prospero
Via Salvo D’Acquisto, 6/a
Tel./Fax 059.908837

ZONA PAVULLO

Pavullo
Via Giardini, 212
Tel. 0536.20355 - 23834
E-mail cgilpavullo@er.cgil.it 

Fanano
Piazza Rinaldini
Tel. 0536.68724

Lama Mocogno
Via Nazionale, 117
Tel. 0536.44150

Montecreto
Via Roma
Tel. 0536.908004

Pievepelago
Piazza Vittorio Veneto, 18
Tel./Fax 0536.71303

Polinago
Via Roma, 25
Tel. 0536.47608

Serramazzoni
Via Giardini, 310
Tel. 0536.952192

Sestola
Piazza Passerini, 28
Tel. 0536.62742

ZONA SASSUOLO

Sassuolo
Via Adda, 71/a
Tel. 0536.804704 • Fax 0536.806904
E-mail cgilsassuolo@er.cgil.it

Formigine
Via Picelli, 22
Tel.059.570906 - Fax 059.579155

Frassinoro
Via Roma, 41/43
Tel./Fax 0536.969651

Maranello
Piazza Vasco De Gama, 10
Tel. 0536.943747 • Fax 0536.941198

Montefiorino
Piazza Fontana, 25
Tel. 0536.965370

31
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Palagano
Via 23 Dicembre, 51
Tel./Fax 0536.961493

Prignano
Via Per Sassuolo, 1
Tel. 0536.894201

ZONA VIGNOLA

Vignola
Via Battisti, 2/2 Categorie, associazioni
Via Minghelli, 1 angolo Via Battisti 
Patronato Inca, Area diritt, Csc
Tel. 059.775059 • Fax 059.2059750
E-mail cgilvignola@er.cgil.it

Castelnuovo Rangone
Piazza Brodolini, 13  
(sopra supermercato Coop)
Tel. 059.535113 • Fax 059.2059751

Castelvetro
Via Sinistra Guerro, 7
Tel. 059.790226 • Fax 059.790944

Guiglia
Via Roma, 38
Tel./Fax 059.792418

Marano Sul Panaro
Via Vignolese, 18
Tel. 059.793131 • Fax 059.2059753

Montese
Via Cuoghi, 70
Tel./Fax 059.981678

Savignano sul Panaro
Via Claudia, 3640
Tel. 059.730811 • Fax 059.733654

Spilamberto
Via Tacchini, 15
Tel. 059.784460 • Fax 059.2059758

Zocca
Via Mercato
Tel./Fax 059.987548

32
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AUSER
Sorta per volontà dello Spi-Cgil e della Cgil, Auser è una associazione di
volontariato e promozione sociale, impegnata a promuovere l’invec-
chiamento attivo e a far crescere il ruolo dei senior nella società. I campi
di intervento sono: assistenza ad anziani, persone non autosufficienti
ed emarginati, miglioramento e integrazione dell’assistenza socio-sani-
taria, tutela del verde e dell’ambiente e sua fruibilità per le persone an-
ziane, organizzazione di attività sportive, ricreative, culturali e turistiche.

Per informazioni: Viale Ciro Menotti, 137 - 41122 Modena • Tel. 059.237824

Rete d’argento: Tel. 059.216631 • Fax 059.2138855 • E-mail ausermo
@er.cgil.it 

È diffusa in tutta la provincia: • Bastiglia • Bomporto/Sorbara (059.
907224) • Campogalliano (059.525946) • Camposanto (0535.85458)
• Carpi (059.6310411) •Castelfranco Emilia (059.928335) • Castelnuovo
Rangone (059.535113) • Castelvetro (059.790626) • Cavezzo (0535.
59238) • Cavidole • Concordia (0535.40292) • Fanano • Finale Emilia 
• Fiorano (0536.910646) • Formigine (059.557123) • Gavello • Mara-
nello (0536.944003) • Marano sul Panaro (059.793893) • Maserino -
Medolla (0535.23274) • Modena (059.237824) • Montale Parco Griz-
zaga (059.530040) • Montese • Nonantola (059.544402) • Novi (059.
670462) • Ravarino (059.800107) • Pievepelago (0536 71303) • S. Ce-
sario sul Panaro • S. Felice sul Panaro (0535 85458) • S. Possidonio
(0535.39231) • Sassuolo (0536.884604) • Savignano sul Panaro
(059.730811) • Soliera (059.567111) • Spilamberto (059.782888) • Vi-
gnola (059.775059) • Zocca (059.985757) • Università N. Ginzburg Vi-
gnola (059.764199).
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FEDERCONSUMATORI
La Federconsumatori, costituita a Modena nel 1992 con il sostegno
della Cgil, è un’associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi
prioritari l’informazione e la tutela dei consumatori e utenti con
particolare riguardo per quelli svantaggiati sul piano economico e
sociale.
L’Associazione si avvale di studi e osservatori di monitoraggio di
prezzi e tariffe ed affianca i cittadini nelle controversie verso aziende
che erogano servizi – telefonia, elettricità, gas, acqua, trasporti, ban-
che, assicurazioni, turismo, ecc. - fornisce consulenze in materia im-
mobiliare, ricorsi presso le Autorità, campagne sull’alimentazione,
sui farmaci, sui rifiuti ed iniziative per l’approvazione di leggi e norme
a difesa del consumatore.

Per informazioni: Via Mar Ionio, 23 - 41122 Modena • Tel. 059.260384
Fax 059.260446 • E-mail  info@federconsumatori-modena.it
Pec federconsumatori-modena@pec.it
Sito web www.federconsumatori-modena.it 

Sportelli dove si fanno permanenze: • Carpi (059.6310439) • Castel-
franco Emilia (059.926136) • Finale Emilia • (0535.91347) • Fiorano
(0536.833260) • Formigine (059.416287) • Maranello (0536.240147)
• Mirandola (0535.22014) • Nonantola (059.896629) • Pavullo
(0536.20355) • Sassuolo (0536. 804704) • Soliera (059.568568) • Sor-
bara (non c’è il numero siamo in Piazza dei Tigli) • Vignola (059.777657), 

Sos Turista Modena (059.251108) • Sos Truffa (800631316)
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FICIESSE
Associazione “finanzieri, cittadini, solidarietà” in cui confluiscono fi-
nanzieri in servizio, in pensione e cittadini.

Per informazioni: E-mail francesco.scarl@libero.it (coord. Regionale As-
sociazione) • franco_zavatti@er.cgil.it (v.presid.direttivo nazionale)

NATALIA GINZBURG
Università per la Libera età per l’educazione permanente

Associazione culturale di volontariato impegnata sul tema dell’edu-
cazione agli adulti. Organizza corsi e laboratori, visite di studio, in-
contri e dibattiti, letture e conversazioni. La denominazione “libera
età” è dovuta alla scelta di rivolgersi a tutti, in particolare alle fasce
dei “sempre giovani” pensionati e verso l’area che tendenzialmente
rischia emarginazione e solitudine.

Per informazioni: Viale Ciro Menotti, 137 - 41122 Modena
Tel./Fax 059.4279459 • E-mail inzggbur.1996@gmail.com 

NEXUS
Nexus Cgil Emilia Romagna Onlus è un’organizzazione non governativa
per realizzare attività di cooperazione e di solidarietà internazionale,
ispirate ai valori ideali e alle scelte programmatiche della Cgil.
Promuove attività di cooperazione internazionale per contribuire al mi-
glioramento della qualità della vita e al rafforzamento delle istituzioni
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democratiche nelle diverse aree del mondo. In Italia organizza iniziative
volte a favorire l’interculturalità e la solidarietà, la realizzazione di studi
e ricerche sulle problematiche della cooperazione e dell’interdipendenza,
corsi di formazione per delegati sindacali, lavoratori e lavoratrici.

Per informazioni: Tel. 051.294775 • E-mail monexus@er.cgil.it

SUNIA
Sindacato di tutela di inquilini e assegnatari: la sua azione si esplica
verso Governo, Regione, Comuni, Acer e le associazioni dei proprietari
affinché siano approvati norme e regolamenti di maggior tutela per
questi soggetti. Agisce inoltre per una migliore organizzazione della
città e un più elevato livello di qualità abitativa.
Offre diversi servizi agli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica e
privata e nell’assistenza condominiale. Offre consulenza e informa-
zioni: su sconti fiscali relativi alle detrazioni per contratti d'affitto; su
ristrutturazioni e interventi per risparmio energetico; assistenza tec-
nica per certificazioni energetiche. Effettuiamo consulenza, stesura
e registrazione telematica dei contratti di locazione, dei comodati
gratuiti e delle scrittura private per diminuire il canone di locazione.

Per informazioni: Piazza della Cittadella, 36 - 3° Piano - 41123 Modena
Tel. 059.326301 • Fax 059.217695 • E-mail suniamo@er.cgil.it

Sedi Cgil dove si fanno permanenze: È possibile avere la consulenza
di un operatore Sunia, previo appuntamento telefonico, presso le sedi
Cgil di Carpi • Castelfranco Emilia • Finale Emilia • Formigine • Miran-
dola • Modena • Nonantola • Novi di Modena • Pavullo • Sassuolo
• Soliera • Vignola.
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Abbigliamento Elsa di Righi Elsa
Casinalbo/Formigine • Via Giardini, 452 • tel. 059.511114
Sc 10% su tutto l’abbigliamento

Acqua Therm Center • www.acquathermcenter.it
Carpi • Via Primo Mazzolari, 5/A • cell. 380.7578640
Ciclo completo 12 cure termali (inalazioni, aerosol nasale, doccia nasale, inala-
zioni e politzer crenoterapico) a € 140,00 invece che € 170,00. Visita specialistica
OTRL a € 80,00 invece che € 90,00

Agenzia pratiche auto Il Tricolore
Fiorano Modenese • Via Macchiavelli, 10/B • Tel. 0536.838706
Sc del 10% sui servizi offerti (rinnovo patente, successione autoveicoli, cambio
proprietà, revisioni, collaudi, reimmatricolazioni, assicurazioni)

Agos Ducato • convenzione nazionale
Numero verde 800.191080•Prestiti personali con offerte specificatamente studiate

Agricola Pezzuoli
Maranello • Via Vignola, 136 • tel. 0536.948800
Sc 5% su lambrusco e vino bianco ritirati in cantina (minimo 5 cartoni da 6 bot-
tiglie cad.)
Sc 10% su linea Gold composta da Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC
“Tramonto Rosso” e Lambrusco di Sorbara “Rossoaurora”

AV TRE s.r.l. Poliambulatorio odontoiatrico
Modena • Via Vignolese, 628/B tel. 059.214378 • 244484 • Fax 059.4398712
e-mail avtre.srl@libero.it Sc 25% sulle prestazioni odontoiatriche

Badiali Bonucchi Verucchi Onoranze Funebri
Pavullo • Via Giardini, 284 • tel. 0536.21582 • cell. 338.8059222 - 338.3664794
e-mail stefibadiali@libero.it • Sc 15%

Benessere schiena
Carpi • Presso Circolo anziani Due Ponti, via Seneca 1/a • cell. 377.4264884
Seduta € 7,00. Seduta di prova gratuita

Body Gym di Lorini Davide
Maranello • Via Claudia Ovest, 175 • tel. 0536.940865
Sc 10% su abbonamento quadrimestre o anno; sc 15% su altre tipologie (fascia
oraria 10,00 – 12,00 e 14,00 – 18,00)
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Body Sun
Centri a Modena, Bologna, Castelnuovo Rangone, Sassuolo, Maranello
Sc 15% sui trattamenti estetici singoli da listino, sc 20% su trattamenti abbronzanti
singoli da listino. Esclusi prodotti, abbonamenti e promozioni.

Car Evolution
San Felice s/Panaro • Via dell’Artigianato, 202 • tel. 0535.730149 • fax 0535.730223
Sc 10% su tagliando auto (cambio filtri di olio motore, aria, abitacolo e cambio
olio motore)

Car Repair meccanica-gomme
Modena • Via Marinuzzi, 16/18 • tel. 059.280046 • Sito web www.carrepair.it
Tagliando a partire da € 120,00, pneumatici a partire da € 50,00

Centro Biomedico Lorenz 2 Modena
Maranello • Via Garibaldi, 36 • tel. 0536.948327 • Sc 10% su terapie

Centro Medico Fisioterapico Salute e Benessere
Pavullo • Via M. Ricci 7/8 • tel. 0536.304014 • e-mail info@sbfioterapico.it
Sc 10% su singola terapia, sc 15% su cicli terapie o pacchetti

Centro Ottico snc • Sc 15% su tutti gli articoli
Vignola • Viale Mazzini, 8 • tel. 059.764362
Marano sul Panaro • Via Vignolese 186 • tel 059.744374

Centro Ottico Opsis
Castelfranco Emilia • Piazza Garibaldi, 32 • tel. 059.8757032
Sc da 10% a 20% su occhiali da vista/da sole e su altri prodotti esposti in negozio

Centro Revisioni Auto
Modena • Via Marinuzzi, 5 • tel. 059.287070
Prossima apertura in via Emilia Ovest 1123/D • www.centrorevisioniauto.it
Revisioni auto e moto a € 65,68; invio gratuito delle scadenze; revisione bombole
metano; pre-revisione gratuita. Servizio immediato in soli 20 minuti

Centro TDR snc di Gobbi B. e C.
Maranello • Via Vignola, 31 • tel. 0536.944661
Sc 5% su tutte le terapie (sia manuali che strumentali)

C.F.T. Città di Vignola • V.le Mazzini, 5/2 • tel. 059.762611
Sc 10% visite specialistiche, diagnostica strumentale - Sc 5% prestazioni fisioterapiche 
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Chicco • negozio
Pavullo • Via Giardini, 58 • tel. 0536.22934
Sc 10% su abbigliamento e calzature da 0 a 8 anni (esclusi giocattoli, puericultura
e promozioni)

Come al Mare
Maranello • Via Claudia 125 • Cell. 331.2240565
Sc 20% su ingressi e/o abbonamenti Grotta di Sale

Piscine Dogali • convenzione per gli iscritti ed i propri familiari
Modena • Via Dogali, 12 • Tel. 059.217525 • e-mail infodogalisrl@gmail.com •
Sito web www.dogalisrl.it • Diverse agevolazioni a seconda delle attività scelte

ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione
Modena • Biglietteria teatro Storchi • tel. 059.2136021 • e-mail promozione@emi-
liaromagnateatro.com • sito web www.emiliaromagnateatro.com
Sc 10% sui biglietti del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni; speciale gruppi
(minimo 10 persone)

F.lli Venturelli di Giancarlo & G.
Maranello • Via Dino Ferrari, 88 • tel. 0536.943600
Sc 5% sui ricambi, sc 10% sui lubrificanti, sc 20% sulla manodopera. Per i pneu-
matici si applicano prezzi netti

Farmacia Capuano dott.ssa Caterina
Cavazzona (Castelfranco Emilia) • Via Boldrini, 8/B • tel. e fax 059.932639 •
e-mail farmacia.capuano@libero.it
Sc 10% sull’acquisto dei prodotti presenti in farmacia esclusi i farmaci vendibili
solo con ricetta medica. La farmacia fornisce rigorosa informazione sanitaria
sull’assunzione dei farmaci, prevenzione della salute, consegna farmaci a domi-
cilio. È possibile usufruire di servizi di analisi acqua, vino, olio, ecc., test di glicemia,
trigliceridi, colesterolo, intolleranze alimentari, analisi rapida urine

Farmacia Comunale San Felice sul Panaro
Rivara • Via degli Estensi, 2216 • tel. 0535.671291
Sc 10% su assortimento prodotti, misurazione pressione. Tariffe agevolate per
altri esami

Fenice Onoranze Funebri • Sc 10%
Bomporto • Via Alfieri, 10 e Modena • Strada Saliceto Panaro, 28
tel 059.370730 • Cell. 333.1605050 • e-mail onoranzefunebrifenice@gmail.com
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Ferramenta Semenfer
S.Antonio di Pavullo • Via Marco Polo, 3 • tel. 0536.23411
Sc da 15% a 20% su tutti gli articoli (esclusi quelli in promozione)

GT Ottica snc
Modena • Strada Formigina, 28 (ex gelateria) • tel. 059.827528
Lenti a contatto morbide: sc 25%. Occhiali da vista: sconto su occhiale completo
(sc 35% se montatura marchio GT, sc 30% se montatura di altri marchi). Non cu-
mulabile con altre offerte in corso. Occhiali da sole: sc 30% su tutti i prodotti
non in promozione. Garanzie sulle montature e sui trattamenti sulle lenti: 24
mesi. Controllo della vista gratuito, visita medico oculistica a prezzo convenzio-
nato. L’offerta si estende anche ai familiari degli iscritti.

Haltea
Carpi • Via Meloni di Quartirolo, 16 • tel. 059.644944
Modena • tel. 059.230671
Cavezzo • tel. 0535.46624
e-mail info@haltea.net
Assistenza cimiteriale; cura di lapidi e cappelle di famiglia. Sc 30% sulle tariffe
(durante telefonata precisare che si è iscritti alla Cgil)

Informatica Free Lance
Modena • Via Giardini, 470 scala H • Cell. 349.8057614 • e-mail informaticafree-
lance@tiscali.it
Corsi informatica di base in aula attrezzata

Libreria La Fenice
Carpi • Via Mazzini, 15 • tel. 059.641900
Sc 10% su tutti i libri (ESCLUSA SCOLASTICA)

Libreria La Sorgente
Pavullo • Via Giardini, 240 • tel. 0536.22555
Sc 10% su cancelleria, editoria varia (NON SCOLASTICA), articoli da regalo. Spesa
minima € 10,00

Maurizia Ortopedia
Pavullo • Via Giardini, 139 • tel. 0536.325327
Pavullo • Via Marchiani, 46 • tel. 0536.325924 - 252459
Sc 15% su calzetteria e calzature; sc 10% su apparecchi elettromedicali e tutti gli
ausili ortopedici. Esclusi articoli in promozione
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MODUS Fisioterapia Medicina Salute
Castelfranco Emilia • Via Busacchi, 21 • Tel. 059.926506
Valutazioni fisioterapiche/fisiatriche gratuite, sc 10% prestazioni sanitarie, sc 25%
visite specialistiche. Necessario presentare tessera CGIL anno corrente.

Monte dei Paschi di Siena • convenzione nazionale
Sede centrale: Modena • Via Trento Trieste, 37 • tel. 059.4270541
Previste condizioni particolari

Motor Glass – riparazione, sostituzione e oscuramento vetri auto
Modena • Via Marinuzzi, 16/18 • tel. 059.281831
sito web www.motorglassemilia.it
Sc 40% per sostituzione parabrezza, sc 20 % sulle pellicole oscuranti

Neofisik • Vignola • Via Tavoni, 12/3 • tel. 059.775561
Sc 10% su listino base di medici, specialisti, fisioterapisti. Possibilità di sottoscrivere
tessera annuale (€ 10,00) che comprende un’ora di ginnastica mensile di gruppo
con fisioterapisti e “passaggiata salute” in uno dei percorsi natura della zona

Officina XX Settembre di Marco Bozzoli
Modena • Piazza XX Settembre, 9/10 • tel. 059.8750983 • Cell. 320.4804516
Facebook: OfficinaXXSettembre • Sito web: www.officinaxxsettembre.com
Sc 5% su acquisto biciclette, manutenzione ordinaria, acquisto accessori e ricambi
(con montaggio gratuito degli acquisti). Sc 10% su acquisto di abbigliamento tecnico

Oltre il Suono apparecchi acustici
Modena • viale Storchi, 40/D • tel. 059.235235
Sassuolo • viale Prampolini, 23 • tel. 0536.800584
Pavullo • via Giardini, 158 • tel. 0536.324411
Sc 20% su apparecchi acustici, visite gratuite anche a domicilio

Onoranze Funebri Cristian De Carlo
Castelnuovo Rangone • Via Roma, 6/A • tel. 328.6546486
Sc 15% sulle spese funerarie sostenute

L’Ottica di Andrea di Boni Andrea
Castelfranco Emilia • Piazza Aldo Moro, 1/B • tel. 059.928577 • fax 059.950027
Sc 15% sull’acquisto di occhiali da vista, da sole, lenti a contatto, lenti progressive
e ogni altro prodotto presente nel negozio

Ottica Galvani srl
Modena, Castelfranco, Scandiano • e-mail mail@galvanimodena.it
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Sc 30% su occhiali da vista o da sole graduati; sc 20% su occhiali da sole (escluse
le linee Carter, Bulgari, Dior). Pacchetti risparmio su acquisto lenti a contatto
marchio Galvani: 4 scatole da € 50,00 (4 conf. da 30 lenti giornaliere o 4 conf. da
3 lenti mensili)

Ottica Ricci Pier Paolo & C. snc
Maranello • Via Claudia, 121 • tel. 0536.941859
Sc 5% su cambi lenti da vista, sc 10% su occhiali da vista e da sole

L’Ottiko srl
San Felice sul Panaro • Via Marconi 21 • Cell. 335.6073735
Occhiale completo monofocale € 65,00. Sc 15% su altri prodotti e servizi per l’udito.

Physios srl
Rovereto • Via Chiesa Nord, 52 • tel. 059.672544
CONFORTSCAM, ecografie osteo-articolari, muscolo-tendinee, addominali, se-
nologiche, MOC DEXA. Visite specialistiche. Fisiochinesi terapia manuale e stru-
mentale; trattamenti osteopatici.

La Patria Fitness & Agonismo
Carpi • Via Nuova Ponente, 24/H • tel. 059.644070 • sito web www.lapatria1879.it
Carpi • Via Nuova Ponente, 30/A • tel e fax 059.645072 (pista di atletica)
A tutti i nuovi associati: sc 10% su tutti gli abbonamenti open e under 18. La
convenzione non è cumulabile con altre promozioni; lo sconto non è trasferibile a
parenti o amici. Chiunque usufruirà dello sconto avrà comunque l’obbligo della
quota sociale annuale (€ 25,00), chiave pass (cauzione € 15,00), certificato medico

Pincopallino di Gariselli Domenico & C snc • calzature
Colombaro • Via S. Antonio, 146 • tel. 059.553138
Formigine • Via Pirandello, 4 • tel 059.552500
Sc 10% su tutti gli articoli non in promozione/sconto

Point sas
Pavullo • Via Marchiani, 82/A • tel. 0536.23297 • fax 0536.327432
Sc 15% su accessori di telefonia disponibili in negozio

Poliambulatorio ME.GA. srl
Modena • Via Paul Harris, 123 • tel. 059.284628
e-mail poliambulatoriomega@libero.it • sito web www.poliambulatoriomega.it
Sc 15% su prestazioni fisioterapiche e sc 20% su visite specialistiche. Sc 10% su
prestazioni da tariffario Unisalute.
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Poliambulatorio S.Antonio sas di Venturelli Aldo • direttore sanitario Andrea
Manicardi •  S.Antonio di Pavullo • Via Boccaccio, 77 • tel. 0536.20998
e-mail pol.s.antonio@live.it • Propone attività di protesi sociale con servizio a
domicilio, odontoiatria, chirurgia, implantologia, protesi fisse e mobili, ortodonzia
fissa, mobile, estetica, ecc. Sc 10% sul tariffario Unisalute

Poliambulatorio Castello
Castelfranco • Via Zanasi, 5 • tel. 059.928457 • fax 059.926232
Sc da 10% a 20% su visite ed esami specialistici. Sc 10% su diagnostica per immagini
(mammografia, radiologia, ecografia, ecocolordoppler, densitometria ossea).
Sc 10% su prestazioni di analisi di laboratorio

Poliambulatorio Phorma
Campogalliano • Via del Passatore, 107 • tel. 059.528502
Sc 10% su prestazioni fisioterapiche, escluso rieducazione posturale, visite spe-
cialistiche, prelievi sangue, plantari

Poliambulatorio Privato Gulliver
Modena • Via Emilio Po, 110 • tel. 059.820104 • fax 059.827158
e-mail poliambulatorio@gulliver.mo.it • Sito web www.poliambulatoriogulliver.it
Sc da 5% a 8% su ogni prestazione (variano per reparto); esclusi abbonamenti e
promozioni. Ulteriori tariffe convenzionate per gli iscritti SPI.

Polis Ceramiche
Modena • Via Sallustio, 15 • tel. 059.881478 • e-mail modena@poliscer.it
Medolla • Via Matteotti, 89 • tel. 0535.53607 • e-amil medolla@poliscer.it
Bondeno di Gonzaga • Via Pavesa, 24 • tel. 0376.593001
e-mail bondeno@poliscer.it • Sc 20% su ceramiche e sc 15% su arredo bagno

Prodotti a marchio FINI e Le Conserve della Nonna c/o spaccio aziendale di
Modena • Via Albareto, 211 • Sc 25% prodotti in assortimento, non cumulabile
con le altre promozioni. Apertura: giovedì dalle 13.30 alle 18, sabato dalle 9 alle 12

Pulitanò Architetto Domenico
Modena • P.zza Manzoni, 4/2 • Cell. 339.4292645
e-mail pulitanodomenico@libero.it • Consulenze per informazioni tecniche e
preventivi gratuiti in ambito edilizio (ristrutturazioni, pratiche comunali e ca-
tastali, perizie estimative e di parte)

Riflessi nell’Ottica
Modena • Centro Commerciale Grand'Emilia • tel. 059.848943

43

CartaServiziModenaOK_ok  02/02/17  14:40  Pagina 43



Sc 15% su occhiali da vista e lenti oftalmiche (sc 10% per familiari). Sc 10% su oc-
chiali da sole, binocoli, canocchiali, telescopi, microscopi e articoli da regalo.
Escluse promozioni.

Ristorante Pizzeria “Virtus da JJ” • chiuso il martedì
Pavullo • Via Serra di Porto, 21 • tel. 0536.20739
Sc 10% anche su pizza da asporto - Escluso il menù a prezzo fisso

Salute Store • Ortopedia e sanitaria
Carpi • Via Nicolò Biondo, 24 • tel. 059.6229218
e-mail salutestore.carpi@gmail.com • Sito web www.sanitariaortopediacarpi.it
Vendita, noleggio e consegna a domicilio. Buono sc del 10%

Salvete • rete e materassi
Modena (Fossalta) • Strada Curtatona, 5/E (ang. via Emilia est)
tel. 059.822303 • fax 059 3365168 • e-mail info@salvete.it
Sc parte da 40% su listino di materassi, reti, accessori

La Sanitaria di Vecchi Silvia & C. snc
Maranello • Via Claudia Ovest, 167/169 • tel. 0536.944802
Sc 10% su attrezzature sanitarie, ortopediche, noleggio. Sc 15% sulle calzature

SMA Salute • Card Salute
Modena • V.le Ciro Menotti, 25 • tel. 059.216213 • e-mail info@smamodena.it •
Sito web www.smamodena.it
Offre a iscritti e figli minori accesso a strutture convenzionate a tariffe agevolate
(sc medio 10%); costo della card annuale: € 16,00

Lo Spazzacamino del Cimone
Pavullo • Via S. D’Acquisto, 6 • Cell. 320.0597572 • 327.4778886
Sc 20% su manutenzione, pulizia e video ispezioni canne fumarie, installazione
dispositivi di protezione pluviale, pulizia e video ispezioni di canali di ventilazione,
pulizia grondaie, montaggi stufe a pellet, ecc.

Stallo del Pomodoro • Enogastronomia • Sc 10%
Modena • Via Emilia Est, 417/419 • tel. 059.360119

Stallo del Pomodoro • Osteria
Modena • L.go Hannover, 63 • tel. 059.214664
Sc 10% - escluso sabato sera
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Stazione Esso
Pavullo • Via Marchiani, 130 • tel. 0536.20533
Sc 10% su convergenze, assetto ruote, lavaggi, olio e lubrificanti. Sc 15% da prezzi
di listino per accessori e filtri; sc 28% da prezzi di listino su gomme ricoperte, sc
25% da prezzi di listino su gomme nuove Michelin, sc 45% da prezzi di listino su
gomme nuove di altre marche.

Stella Azzurra Sub A.S.D.
Segreteria: 347.8656822 • e-mail stellaazzurrasub@gmail.com • Sito web
www.stellaazzurrasubmodena.com
Società di attività subacquee • Corsi subacquei didattica PADI; programmi di
allenamento e mantenimento di nuoto; tecniche di apnea e rilassamento; tec-
niche di perfezionamento acquaticità per introduzione alla corsistica subacquea.
Sc 10% sui corsi sub, non cumulabile con altri sconti

S.T.G. di Casolari Samuele • Fabbro - Carpenteria - Meccanica • Sc 20%
Pavullo • Via Poliziano, 4 • tel. 377.7720091 • e-mail officinastg@gmail.com

Stilnovo • Sc 10% su oreficieria, argenteria, gioielleria
Fiumalbo • P.zza Iolanda, 30 • tel. 0536.74091

Stilnovo Fontana Oro
Pavullo • Via Giardini, 127 • tel. 0536.324191
Sc 10% su oreficieria, argenteria, orologeria. Sc 15% su gioielleria. Escluse agevolazioni

Studio Dentistico Dott.ssa Elvira Bova
Modena • P.zza Manzoni, 4/1 • tel. 059.394549
Per iscritti e familiari sc. 20% ed agevolazioni pagamento.
Per urgenze domenica e festivi cell. 333.2159428

Studio Dentistico Vecchi Alessandro
Modena • via Rainusso, 130 • tel. 059.829221 • e-mail zazovecchi@virgilio.it
Sc 25% su varie prestazioni. Sc 40% su prima visita e detartrasi

Studio Odontoiatrico Antonelli Atos Antonio
Spilamberto • Via Verdi, 18 • tel. 059.781618
Sc 10% su valore prestazione eseguita

Studio Odontoiatrico Piccioli Paolo
Castelnuovo Rangone • Via Ugo Foscolo, 4 • tel. 059.535339
Sc 10% su valore prestazione eseguita
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Studio Odontoiatrico Lucchi Andrea
Spilamberto • Via Tacchini, 15 • tel. 059.784460
Sc 10% su valore prestazione eseguita

Terme della Salvarola • Convenzione per iscritti e familiari
Sassuolo • Via Salvarola, 137 • tel. 0536.987511
Sc 10% per iscritti. Escluse prestazioni offerte dal centro Balnea, massaggi e pre-
stazioni specialistiche

Timeout cafè
Modena • via Santi 54/56 • Cell. 347.9260972
Vantaggi ed offerte esclusive per iscritti e familiari

Trenitalia • convenzione nazionale
Sito web www.trenitalia.com • Carta argento: riservata a iscritti Cgil con più di
60 anni. Garantisce sc da 10% a 25% secondo percorso e treno scelto

UNIPOLSAI • convenzione nazionale
Sito web www.unipolsai.it • Vantaggi ed offerte esclusive per iscritti e familiari

Val di Luce • impianti di risalita
Località Val di Luce (Abetone) • tel. 0573.609036
Costo giornaliero feriale: € 17,00; costo giornaliero festivo: € 21,50. Sc da 24% a
27% (solo sulle piste del comprensorio Val di Luce)

Ventura Centro Odontoiatrico • Convenzione per iscritti e familiari
Sassuolo • Piazza Martiri Partigiani, 77 • Tel. 0536.800883 • e-mail info@ventu-
raodonto.it • Sito web www.venturaodonto.it

Vittoria Assicurazioni
Castelfranco • Via Parenti • tel. 059.926840
Piumazzo • Via dei Mille
Sc fino a 50% su vari tipi di polizze per iscritti residenti nei comuni di Castelfranco,
San Cesario, Nonantola
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