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• FAI (Federazione Agricola Alimentare Ambientale 
Industriale Italiana)

• FELSA (Federazione Lavoratori Somministrati 
Autonomi Atipici)

• FEMCA (Federazione energia, Moda, Chimica e Affini)
• FILCA (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e 

Affini)
• FIM (Federazione Italiana Metalmeccanici)
• FIRST (Federazione Italiana Reti dei Servizi del 

Terziario - Bancari e Assicurativi)
• FISASCAT (Federazione Italiana Sindacati Addetti 

Servizi Commerciali Affini Turismo)
• FISTEL (Federazione Informazione Spettacolo e 

Telecomunicazioni)
• FIT (Federazione Italiana Trasporti)
• FLAEI (Federazione Lavoratori Aziende elettriche 

Italiane)
• FNP (Federazione Nazionale Pensionati)
• FNS (Federazione Nazionale Sicurezza)
• FP (Funzione Pubblica)
• CISL MEDICI (Sindacato dei Medici)
• CISL SCUOLA (Sindacato della Scuola)
• SLP (Sindacato dei Lavoratori Poste)
• UGC (unione Generale Coltivatori) 

LE CATEGORIE DELLA CISL

CislSondrio 
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L’istituto Nazionale Assistenza Sociale mette al centro 
la persona e i suoi bisogni offrendo ai lavoratori, ai 
pensionati ed ai loro familiari una tutela qualificata 
per tutte le pratiche di previdenza ed assistenza. Si 
avvale di un servizio legale e medico-legale e aiuta 
il cittadino a districarsi tra norme e iter burocratici 
facendo da tramite con la pubblica amministrazione. 

Il Patronato INAS-CISL 
ti offre consulenza e assistenza per:

CONTRIbUzIONE

•	 Verifica	della	posizione	contributiva
•	 Denuncia	di	omessa	contribuzione	e	recupero	

contributivo
•	 Accredito	del	servizio	militare,	dei	periodi	di	

malattia e maternità
•	 Riscatto	dei	titoli	di	studio
•	 Ricongiunzione	e	versamenti	volontari
•	 Totalizzazione
•	 Fondo	Garanzia	TFR

PENSIONI

•		Consulenza	sulle	pensioni	di	vecchiaia,	
anzianità, invalidità e superstiti per i dipendenti 
pubblici e privati con i relativi conteggi

•	 Pensioni	estere
•	 Supplementi,	ricostituzioni	e	maggiorazioni	di	

pensione
•	 Assegno	sociale
•	 Assegno	di	accompagnamento
•	 Pensione	di	cittadinanza

PATRONATO INAS-CISL
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Istituto Nazionale 
Assistenza Sociale

DISOCCUPAzIONE E TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

•	 Indennità	di	mobilità	e	NASPI
•	 Domanda	di	trattamenti	di	famiglia
•	 Assegno	Nucleo	Familiare

INFORTUNI SUL LAvORO 
E MALATTIE PROFESSIONALI

•	 Denuncia	infortuni	e	malattie	professionali
•	 Causa	di	servizio	ed	equo	indennizzo
•	 Riconoscimento	malattie	professionali	non	

tabellate
•	 Revisioni	rendite	INAIL
•	 Rendita	ai	superstiti			
•	 Riconoscimento	danno	biologico

Il servizio è gratuito per gli iscritti CISL. 
Per i non iscritti è richiesto un contributo spese.

I recapiti INAS sono consultabili sul sito: www.cislsondrio.it 

oppure contattando le sedi: 

Sondrio Tel. 0342 527811 Tirano  Tel. 0342 703393

Bormio Tel. 0342 902387  Morbegno Tel. 0342 611297

Livigno Tel. 0342 1990024 Delebio  Tel.  0342 685803

Sondalo  Tel.  0342 801832  Chiavenna Tel.  0343 32631

Grosio Tel. 0342 070289

Vuoi eliminare la coda?
Il patronato ti offre la possibilità di fissare un 
appuntamento contattando la sede più vicina. 
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Il	CAF-CISL	fornisce	a	iscritti,	lavoratori	e	pensionati,	
consulenza completa e personalizzata in materia 
fiscale e assistenza per le agevolazioni sociali. 
Un servizio serio e di qualità che si attua grazie al 
continuo aggiornamento dei suoi operatori, alla 
presenza capillare sul territorio e ad un sistema di 
elaborazione all’avanguardia.

SERvIzIO FISCALE

•	 Compilazione	modello	730
•	 Compilazione	 modello	 Redditi	 (ex	 mod.	 UNICO)	

per persone fisiche
•	 Compilazione	Mod.	F24	per	pagamento	IMU
•	 Compilazione	 ISEE	per	 l’accesso	a	prestazioni	 o	

servizi sociali quali: assegni maternità, assegno 
per nuclei familiari, ecc.

•	 Compilazione	 ISEE	 per	 tasse	 e	 borse	 di	 studio	
universitarie

•	 Bonus	Gas,	Acqua,	Energia
•	 Compilazione	richiesta	Reddito	di	Cittadinanza
•	 Compilazione	modello	RED	per	pensionati
•	 Compilazione	modello	 ICRIC,	 ICLAV	e	ACCAS-PS	

per prestazioni sociali 

CAF-CISL

PER LA TUA DENUNCIA DEI REDDITI RICORDATI 
CHE FARE IL 730 CONVIENE

Prenota al numero unico:
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Centro Autorizzato 
di Assistenza Fiscale

Tutti i servizi del CAF-CISL 

possono essere richiesti nelle sedi di:

Sondrio Tel. 0342 510950 Tirano  Tel. 0342 703393

Bormio Tel. 0342 902387  Morbegno Tel. 0342 612044

Livigno Tel. 0342 1990024 Delebio  Tel.  0342 685803

Sondalo  Tel.  0342 801832  Chiavenna Tel. 0343 32631

Grosio Tel. 0342 070289

Il servizio è rivolto a tutti con tariffe agevolate 
per gli iscritti CISL.

SUCCESSIONI

Presso	gli	uffici	del	CAF-CISL	è	 istituito	un	appo-
sito servizio che fornisce assistenza e consulenza 
per le pratiche di successione.

Gli	 operatori	 sono	 in	 grado	 di	 assistere	 il	 contri-
buente ed orientarlo verso le operazioni che do-
vranno essere eseguite per la redazione della pra-
tica	 di	 successione	 e,	 tutti	 i	 nostri	 uffici	 operano	
utilizzando programmi informatici di supporto che 
rendono più agevole e sicura la messa a punto del-
la pratica.

vieni al CAF a fare la successione:
troverai la nostra professionalità con tempi 
certi e costi convenzionati.
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CONOSCI Le ReGOLe?

La	 CISL	 è	 a	 tua	 disposizione:	 oltre	 alla	 consulenza	
sugli	 adempimenti	 previsti,	 presso	 i	 nostri	 uffici	
troverai il servizio per la gestione di tutte le pratiche 
necessarie per:

•	 Stipulare	il	contratto	a	norma	del	CCNL	del	lavoro	
domestico

•	 Elaborare	 i	 prospetti	 paga	mensili,	 calcolare	 la	
tredicesima	ed	elaborare	il	modello	CU

•	 Calcolare	 i	contributi	previdenziali	e	compilare	 i	
modelli	MAV	per	il	versamento	all’INPS

•	 Tenere	 il	 conteggio	di	 ferie,	malattia,	maternità,	
infortunio

•	 Calcolare	TFR	e	liquidazione

•	 Risoluzione	rapporto	di	lavoro

SPORTELLO COLF bADANTI

Agli iscritti CISL il servizio verrà offerto a condizioni 
particolarmente vantaggiose.

Per informazioni contatta la sede più vicina:

Sondrio Tel. 0342 510950 Tirano  Tel. 0342 703393

Bormio Tel. 0342 902387  Morbegno Tel. 0342 602673

Livigno Tel. 0342 1990024 Delebio  Tel.  0342 685803

Sondalo  Tel. 0342 801832  Chiavenna Tel. 0343 32631

Grosio Tel. 0342 0702898

ww
w.

cis
ls

on
dr

io
.it



L’ufficio	si	occupa	delle	vertenze	di	lavoro	individuali	
e collettive ed in particolare:

•	 Recupero	crediti	di	lavoro	(stipendi,	ore	di	lavoro	
straordinario	o	maggiorazioni	contrattuali)

•	 Licenziamenti	individuali	illegittimi

•	 Licenziamenti	collettivi

•	 Procedimenti	disciplinari

•	 Mobbing

•	 Trasferimenti	illegittimi

•	 Demansionamenti

•	 Richieste	di	risarcimento	danni

•	 Tutela	infortunistica

•	 Emersione	del	lavoro	nero

•	 Inadempienze	contrattuali	in	genere

•	 Procedimenti	 penali	 a	 carico	 dei	 lavoratori	 per	
fatti inerenti al rapporto di lavoro

Inoltre ti puoi rivolgere qui, direttamente o tramite 
il delegato sindacale di categoria, per consulenze di 
diritto del lavoro:

•	 Normative	contrattuali	e	contributive

•	 Rapporti	di	lavoro	precari	o	irregolari

•	 Normative	legislative

UFFICIO vERTENzE

Il servizio è riservato 
esclusivamente agli iscritti CISL.

Per la consulenza potrai 

rivolgerti presso tutti gli 

uffici zonali della CISL o 

telefonare ai numeri:

Sondrio Tel. 0342 527811 

Morbegno Tel. 0342 602673
9
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La	CISL	di	Sondrio	ha	stipulato	delle	convenzioni	con	
studi legali qualificati di Sondrio, per supportare i 
propri iscritti sia per quanto riguarda le problematiche 
relative al mondo del lavoro sia per tutte le altre 
necessità del cittadino.

CISL	Sondrio	offre	pertanto,	a tutti i propri iscritti, un 
servizio di consulenza legale in materia civile, penale 
ed amministrativa.

La	prima	consulenza	verbale	è	gratuita,	nel	caso	 in	
cui si convenga con il legale la necessità di procedere, 
la convenzione stipulata garantisce tariffe agevolate.

I LEGALI CONVENZIONATI SONO:

Avvocati	Arduini	-	Baruffi
Avvocati	Paganetti	-	Bianchi
Avvocato Lanzini

ASSISTENzA LEGALE

Il servizio è riservato esclusivamente 
agli iscritti CISL.

Per richiedere informazioni e/o 

fissare un appuntamento 

vi invitiamo 

a chiamare i numeri:

Sondrio  Tel. 0342 527811 

Morbegno Tel. 0342 602673
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L’ADICONSUM	è	 l’associazione	senza	scopo	di	 lucro,	
promossa	dalla	CISL	e	 aperta	 a	 tutti	 i	 cittadini,	 che	
opera a tutela di consumatori e ambiente in piena 
autonomia dalle imprese, dai partiti e dal governo.

L’ADICONSUM	è	impegnata	nella	tutela	dei	
consumatori per:

•	 La	prevenzione	delle	sofisticazioni	alimentari

•	 La	repressione	delle	frodi	commerciali

•	 La	trasparenza	sulle	tariffe	(telefonia,	elettricità,	
acqua	e	gas)

•	 L’ambiente	e	il	risparmio	energetico

•	 Clausole	contrattuali	commerciali	assicurative

•	 Vendita	per	corrispondenza,	porta/porta	e	in	tv

•	 Viaggi	vacanze

•	 Mutui	bancari

•	 Multiproprietà

Il servizio è gratuito per gli iscritti CISL. 
Per i non iscritti è richiesto un contributo spese.

ADICONSUM Associazione Difesa 
Consumatori e Ambiente

Per ulteriori informazioni telefona 

alla sede CISL più vicina a te!

Sondrio Tel. 0342 527811 Tirano  Tel. 0342 703393

Bormio Tel. 0342 902387  Morbegno Tel. 0342 602673

Livigno Tel. 0342 1990024 Delebio  Tel. 0342 685803

Sondalo  Tel. 0342 801832  Chiavenna Tel. 0343 32631

Grosio Tel. 0342 070289 11
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www.sinferie.it info@sinferie.it

12

AGENzIA vIAGGI SINFERIE



Organizzare	una	vacanza	per	noi	di	Sinferie	significa	
fare in modo che il nostro cliente sia assistito in ogni 
momento del viaggio e del soggiorno.

Perché il tuo relax è la nostra missione

Iscrivendoti alla nostra mailing list sarai sempre 
informato sulle nostre offerte e iniziative.
Per informazioni info@sinferie.it
Visitaci su www.sinferie.it

Sconti speciali agli iscritti CISL.

Sinferie
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Il	SICET	è	il	sindacato	inquilini,	promosso	dalla	CISL,	
per	 i	 problemi	 dell’abitazione,	 dei	 canoni	 d’affitto,	
delle spese condominiali, delle manutenzioni e degli 
sfratti.

In	particolare	SICET	cura:

•	 L’informazione	e	 la	consulenza	sulla	regolamen-
tazione legislativa, per il riconoscimento dei diritti 
alla	casa	in	affitto,	di	proprietà	e	in	assegnazione

•	 La	consulenza	per	la	determinazione	del	canone	
e	per	la	stipula	dei	contratti	di	affitto

•	 Le	 vertenze	 per	 inquilini	 di	 edilizia	 a	 proprietà	
privata e pubblica, sia individuali che collettive

•	 Le	 informazioni	 sui	 criteri	 di	 ripartizione	 delle	
spese condominiali, nonché sulla suddivisione 
dei costi, voce per voce, tra proprietari e inquilini

•	 Aggiornamento	ISTAT

•	 La	 promozione	 e	 la	 tutela	 dell’ambiente	 e	 del	
territorio

•	 L’assistenza	legale	e	tecnica

SICET

Per ulteriori informazioni telefona 

alla sede CISL più vicina a te!

Sondrio  Tel. 0342 527811  Tirano  Tel. 0342 703393

Bormio  Tel. 0342 902387  Morbegno  Tel. 0342 602673

Livigno  Tel. 0342 1990024  Delebio  Tel. 0342 685803

Sondalo  Tel. 0342 801832  Chiavenna Tel. 0343 32631

Grosio  Tel. 0342 070289

Agli iscritti CISL il servizio verrà offerto a condizioni 
particolarmente vantaggiose compresa una prima 
consulenza verbale gratuita.

Sindacato Inquilini 
Casa e Territorio
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L’ANOLF	è	un’associazione	promossa	dalla	CISL	con	
lo scopo di contribuire a creare una società aperta 
alle	diversità,	 in	un	Paese	sempre	più	multietnico	e	
multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione 
delle specificità etniche, culturali e religiose.
L’ANOLF	 si	 propone	 di	 combattere	 il	 razzismo,	
perseguendo la reciproca conoscenza, si adopera per 
l’uguaglianza delle persone di fronte a diritti e doveri, 
rispetto alle opportunità per tutte le persone per 
una società fondata sulla pacifica convivenza, come 
voluto	dalla	Costituzione	Italiana.
La nostra attività di promozione dei diritti di 
cittadinanza comprende:
•	Assistenza	agli	immigrati
•	Rinnovo	permesso	di	soggiorno
•	Ricongiungimenti	familiari
•	Cittadinanze
•	Test	di	italiano
•	Carta	di	soggiorno
•	Consulenza	sui	temi	legati	all’immigrazione
•	Promozione	culturale

ANOLF Associazione Nazionale 
Oltre Le Frontiere

PER DESTINARE ALL’ANOLF IL 5 PER MILLE 
OCCORRE INDICARE NELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI IL CODICE FISCALE 93016620143

Per ulteriori informazioni telefona 

alla sede CISL più vicina a te!

Sondrio  Tel. 0342 527811  Tirano  Tel. 0342 703393

Bormio  Tel. 0342 902387  Morbegno  Tel. 0342 602673

Livigno  Tel. 0342 1990024  Delebio  Tel. 0342 685803

Chiavenna Tel. 0343 32631

CislSondrio 
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SPORTELLO WELFARE

TeMI eCONOMICI: integrazione al reddito di diversa 
natura, bonus relativi alla maternità, bonus per famiglie 
numerose in situazione di fragilità, accessi facilitati a 
beni materiali, bonus relativi alla questione abitativa e 
alle relative utenze, bonus scolastici, carte acquisti per 
minori e anziani.

TeMI SOCIO SANITARI e ASSISTeNZIALI: esenzioni 
dai	 ticket	sanitari,	misure	sulle	non-autosufficienze,	
misure sulle disabilità e sull’invecchiamento, 
informazioni	 sulle	 RSA,	 informazioni	 sulla	prese in 
carico.

ALTRO: supporto	burocratico	di	varia	natura	(compilazione	
modulistica	 per	 pratiche	 Patronato,	 CAF,	 Agenzia	 delle	
Entrate,	contratti	di	lavoro,	moduli	detrazioni…)

Per la maggior parte delle pratiche è necessaria la 
presentazione del modello ISEE.

SPORTELLO LAvORO

RICERCA DI LAVORO: dedicato alle persone 
disoccupate e in cerca di lavoro, lo sportello si occupa 
di guidare l’utente nei percorsi di reinserimento 
o inserimento lavorativo attraverso: illustrazione 
di strumenti di ricerca del lavoro, compilazione di 
Curriculum	 Vitae,	 indicazioni	 per	 l’iscrizione	 alle	
agenzie per il lavoro, ricerche on-line, orientamento 
sulla formazione.

SPORTELLI INTEGRATI

16

ww
w.

cis
ls

on
dr

io
.it



Per ulteriori informazioni telefona 

alla sede CISL più vicina a te!

Sondrio  Tel. 0342 527811

Bormio  Tel. 0342 902387

Livigno  Tel. 0342 1990024  

Tirano  Tel. 0342 703393

Morbegno Tel. 0342 602673

Delebio  Tel. 0342 685803

Chiavenna Tel. 0343 32631

DIMISSIONI ON-LINE: dedicato a tutti i lavoratori 
e le lavoratrici del settore privato che vogliono 
dimettersi. I nostri operatori saranno a disposizione 
per informazioni, assistenza e compilazione della 
pratica telematica.

SPORTELLO bILATERALITà

Supporto nell’inserimento di richieste per rimborsi ticket 
sanitari, spese odontoiatriche e altre misure integrative 
per lavoratori con contratto di somministrazione o 
contratto in aziende artigiane.
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ANTEAS	 è	 l’associazione	 di	 volontariato	 costituita	
per	 volontà	 dei	 pensionati	 CISL,	 con	 lo	 scopo	 di	
promuovere e gestire iniziative assistenziali, sociali, 
culturali e ricreative a favore delle persone anziane 
o	in	difficoltà.
L’Associazione svolge attività in ambito sociale e 
culturale, agendo in proprio o in collaborazione 
con altre associazioni di volontariato presenti sul 
territorio	o	avvalendosi	di	convenzioni	con	i	Comuni	
e	le	Comunità	Montane.

Grazie	all’impegno	dei	volontari	ANTEAS	in	Provincia	
si attuano con successo le seguenti iniziative:

•	 Servizio	di	trasporto	gratuito	per	persone	anziane	
o	in	difficoltà	sprovviste	di	mezzi	propri

•	 Consegna	 di	 pasti	 a	 domicilio	 dalla	 “Casa	 di	
Riposo	Città	di	Tirano”	a	residenti	nel	comune	di	
Tirano

•	Attività	di	animazione	nelle	Case	di	 riposo	della	
Provincia			

ANTEAS Associazione Nazionale 
tutte le età attive per la Solidarietà

PER DESTINARE ALL’ANTEAS IL 5 PER MILLE 
OCCORRE INDICARE NELLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI IL CODICE FISCALE 97209020151

Per ulteriori 

informazioni telefona 

alla sede CISL di 

Sondrio 

Tel. 0342 527811 
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IAL Lombardia srl Impresa Sociale, Innovazione 
Apprendimento Lavoro,	 è	 la	 più	 grande	 rete	 di	 srl	
con la qualifica di impresa sociale operanti in Italia 
nel campo della formazione professionale e continua.

IAL Lombardia:
• Accompagna i giovani nell’inserimento nel mer-

cato del lavoro con una formazione attenta ai 
fabbisogni occupazionali e professionali

•	 Risponde alle esigenze di crescita professionale dei 
lavoratori durante l’intero percorso professionale

•		Offre	un	sistema completo di formazione a distanza
•	 Realizza	interventi	di	formazione	attraverso	ogni 

tipologia di finanziamento pubblico e privato
•	 Supporta	aziende	e	lavoratori	attraverso	servizi	

al lavoro individuali ed interventi di outplacement 
collettivo per la riqualificazione e il ricollocamen-
to delle risorse umane, con particolare attenzio-
ne alle persone disabili

•	 Attiva	 il	Servizio	di	Ricerca	e	Selezione	del	Perso-
nale per consentire all’azienda di assumere colla-
boratori competenti, qualificati e che sappiano ap-
portare valore aggiunto all’organizzazione, perché 
in possesso dei requisiti necessari per instaurare 
un proficuo e duraturo rapporto di lavoro

IAL	a	Sondrio-Morbegno	si	occupa	inoltre	di	realizzare	
interventi di formazione continua attraverso i fondi 
interprofessionali ed interventi 
di	politiche	attive	quali	Dote	
Unica	e	Garanzia	Giovani.

IAL LOMbARDIA
Innovazione 

Apprendimento 
Lavoro

Per ulteriori 

informazioni telefona 

alla nostra sede 

IAL di Morbegno

0342 1856602CislSondrio 19
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CSIR – Lombardia Sondrio Grigioni

Il	Consiglio	Sindacale	Interregionale	Lom-
bardia	Sondrio	Grigioni	nasce	per	volontà	delle	
OO.SS.	Italiane	e	Svizzere	con	lo	scopo	di	fare	sinergia	ri-
spetto alle attività intraprese a tutela dei lavoratori frontalieri.
Il	lavoro	dei	frontalieri	è	molto	importante	sia	per	il	tessu-
to sociale Italiano sia per quello Svizzero in quanto rispon-
de ad un bisogno di manodopera che spesso in loco non si 
trova.	Il	CSIR	nasce	quindi	per	facilitare	un	monitoraggio	
costante del fenomeno e per costruire un dialogo forte e 
costante tra gli attori in campo.

PATRONATO INAS SvIzzERA
Il	 Patronato	 INAS	 Svizzera,	 in	
collaborazione con il sindacato elvetico 
SYNA, svolge consulenza e assistenza sindacale, 
previdenziale e fiscale ai lavoratori occupati in 
Svizzera.	Nei	Grigioni	siamo	presenti	con	due	uffici	a	
Coira	e	Samedan.	In	Italia	abbiamo	due	recapiti:	uno	a	
Chiavenna	e	uno	a	Tirano,	presso	gli	uffici	della	CISL.

FRONTALIERI CSIR – Lombardia 
Sondrio Grigioni

Contatti e orari

Ufficio di Chiavenna Tel. 0343 32631
Lunedì 9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00, 
sabato, il 1° e il 3° del mese, 9.00 – 12.00  

Ufficio di Tirano Tel. 0342 703393
Venerdì 9.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00 

Ufficio di Coira Tel +41 81 257 11 23 
Steinbockstrasse, 12, CH-7001, Coira, 
Mail: coira@inas.ch
Lunedì 9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00, 
da martedì a venerdì 9.00 – 12.00 e 14.30 – 17.30

 Ufficio di Samedan Tel. +41 81 833 00 86
Chesa Ruppanner – Via Quadratscha 1, CH-7503, Samedan, 
Mercoledì 13.00 – 17.00, giovedì 9.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00

C.S.I.R.
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Cos’è?
È una polizza gratuita che prevede, a seguito di infortunio:

PER GLI ISCRITTI ATTIvI (età compresa tra 15 e 65 anni)
•	Una	diaria	di	€	30.00	a	partire	dal	4°	giorno	di	ricovero,	per	
un	massimo	di	30	giorni.

•	Una	diaria	di	€	50.00	per	 la	 lunga	degenza	dal	31°	al	60°	
giorno.

PER GLI ISCRITTI PENSIONATI
•	Una	diaria	di	€	30.00	a	partire	dal	3°	giorno	di	ricovero,	per	
un	massimo	di	30	giorni.

•	Accompagnamento:	 la	 diaria	 viene	 elevata	 di	 ulteriori	 €	
15.00	nel	 caso	 in	 cui,	 durante	 il	 ricovero,	 fosse	sospeso	 il	
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

•	Acquisto	 e	 noleggio	 di	 ausili	 ortopedici:	 per	 le	 spese	
sostenute	nei	90	giorni	successivi	alle	dimissioni	dall’Istituto	
di	cura,	fino	a	50%	delle	spese	documentate,	con	il	massimo	
di	€	125.00	per	ciascun	evento.	

•	 Il	rimborso	delle	spese	sostenute	per	le	“terapie	di	sostegno”	
e	 le	 “terapie	 di	 riabilitazione”	 effettuate	 presso	 la	 propria	
abitazione,	fino	ad	un	massimo	di	€	100.00,	le	cure	dovranno	
essere prescritte dal medico ospedaliero al momento delle 
dimissioni dall’istituto di cura.

•	Estensione	della	copertura	alle	“terapie	di	riabilitazione”	e/o	
alle	“terapie	di	sostegno”	anche	se	effettuate	in	strutture	di	
lungo-degenza o di day hospital, con un limite di indennizzo 
di	4	giorni	complessivi,	per	Assicurato,	ogni	anno.

CONvENzIONE PENSIONATI FURTI E SCIPPI
Cos’è?
Tutti	 gli	 iscritti	 al	 SINDACATO	 PENSIONATI	 FNP	 CISL	 sono	
assicurati gratuitamente in caso di furto o scippo in Italia. Il 
rimborso	avviene	fino	ad	un	massimo	di	€	250.00.
Cosa devi fare
In caso di furti o scippi fai immediatamente la denuncia alle 
Autorità	competenti	(carabinieri,	polizia)	entro	30	giorni.
Porta	copia	della	denuncia	unitamente	alla	tessera	sindacale	
entro	30	giorni	alla	sede	CISL	più	vicina.

POLIzzA INFORTUNIO GRATUITA 
PER GLI ISCRITTI CISL

C.S.I.R.
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Sono elencate alcune convenzioni associate 
alla	tessera	CISL.

I vANTAGGI PER GLI ISCRITTI CISL

+ Tutela   + Vantaggi

NoiCISL

Foto di: p.8-rawpixel.com / pp.9-10-14-15-19 Matthew Henry su unsplash 
p.11-jcomp - freepik.com / p.16 freepik.com 
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Più sedi 
nelle Periferie

Più servizi

Più tutele

CISL www.cisl.it



 

www.cislsondrio.it
info@cislsondrio.it

SEDI CISL

Per gli orari di apertura delle sedi consulta il sito:

Inquadra e scarica il pdf:

SONDRIO
Via	Bonfadini,	1

Tel.	0342 527811	•	Fax.	0342	527891

BORMIO
Via	Milano,	62

Tel.	0342 902387

LIVIGNO
Via	Olta,	279

Tel.	0342 1990024

SONDALO
Via	I°	Maggio,	2
Tel.	0342 801832

GROSIO
Via	Giorgio	Pruneri,	12

Tel.	0342 070289

TIRANO
Piazza	Marinoni,	12
Tel.	0342 703393

MORBEGNO
Via	Stelvio,	78

Tel. 0342 602673

DELEBIO
Via	Stelvio,	9

Tel.	0342 685803

CHIAVENNA
Piazzetta	Persenico	–	Via	Cereria

Tel.	0343 32631


