
ISCRIVERSI ALLA FNP CONVIENE

PERCHE’ ISCRIVERSI ALLA FNP 
CISL PENSIONATI CONVIENE 

La Fnp è la Federazione del sindacato confederale Cisl che rappresenta i 

pensionati nei confronti del Governo e delle Istituzioni territoriali. Difende il diritto 

dei cittadini ad avere una vecchiaia dignitosa e protetta sia dal punto di vista di 

sufficienti risorse economiche, sia dal punto di vista dell’assistenza sociale e sanitaria. 

Le esigenze dei pensionati sono difese sia nelle trattative a livello nazionale, sia a 

livello locale per garantire un welfare che tuteli sempre meglio gli anziani, in modo 

particolare se in condizioni di non autosufficienza. 

Parlare in nome di un numero sempre maggiore di associati rende evidentemente più 

autorevoli.  

Se siamo in tanti, è più facile essere ascoltati!

La Fnp Milano metropoli, oltre alla sede centrale in via Tadino, ha più di 130 sedi e 

recapiti nelle varie zone di Milano e nei Comuni della ex provincia, ora città 

metropolitana. Iscriversi alla Fnp è un’assicurazione sul “vivere tranquillo”, trovi gente 

che ti ascolta e ti aiuta ad affrontare le piccole o grandi difficoltà del vivere quotidiano. 

Ogni qualvolta arrivano lettere da Inps, Agenzia Entrate o altro, ti consiglia come 

risolvere in modo corretto il problema. Ti offre anche l’occasione di partecipare a 

iniziative culturali, ricreative, gite e feste di zona. 

Oltre alle convenzioni e servizi della Cisl confederale (vedi Guida Associati 2017 Cisl 

Milano Metropoli e sito Internet Cisl), i pensionati soci/iscritti alla Fnp Cisl possono 

usufruire di ulteriori opportunità. 
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-|La copertura di solidarietà per furti e scippi 
La Fnp Cisl offre ai propri soci/iscritti, in caso di furto o scippo un piccolo 

sostegno fino ad un massimo di 250 euro, secondo i seguenti parametri: 

Furto di denaro:  

• rimborso fino ad un massimo di € 150,00 

Furto mediante prelevamenti non autorizzati per furto del bancomat:  

• se la banca non ha rimborsato totalmente il pensionato della somma, per eventuale 

• negligenza dello stesso, potrà essere rimborsato per €  150,00 

• se la banca ha rimborsato tutta la somma, come può dimostrare l’estratto conto, 

non verrà aperta alcuna pratica dal Fondo; 

• se la banca non provvederà ad alcun rimborso, come può dimostrare l’estratto 

conto, 

• il rimborso non potrà superare il massimale di €  250,00 

Furto di documenti e/o chiavi di casa :  

• rimborso fino a € 40,00 

Furto di cellulare:  

• rimborso fino a €  100,00 

Furto di oggetti d’oro:  

• € 50 cadauno (per un massimo di tre) per totale di €150,00 

• In caso di cumulo di più voci il rimborso massimo sarà di  €  250 

I rimborsi sono effettuati direttamente dalla Fnp Cisl Milano Metropoli previa 

presentazione della documentazione richiesta (copia della denuncia alle autorità 

competenti che dichiara il furto o lo scippo avvenuto, tessera o altro documento 

attestanti l’iscrizione, eventuale estratto c.c. della banca). La richiesta/denuncia si 

presenta alla sede territoriale più vicina. 
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-| La polizza infortuni Fnp 
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 2 (due) gg, 

compreso il giorno di ricovero: 

• un indennizzo giornaliero di € 30,00 per i primi 30 (trenta) gg. e di € 50,00 per i 

successivi, fino al 60° (sessantesimo) giorno; 

• una indennità aggiuntiva ulteriore di € 15,00 in caso di sospensione dell’invalidità 

di accompagnamento; 

• un 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; 

• una 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. 

-| Convenzione Fnp Zurich Insurance Company S.A. 
Grazie a questo accordo, i soci/iscritti Fnp - presentando la tessera – hanno diritto ad 

uno sconto del 15%, mentre per i propri familiari conviventi lo sconto è del 10%. 

Le condizioni riservate ai soci/iscritti Fnp Cisl sono le seguenti: 

• Polizza RC Auto: sconto del 15% sulla tariffa RC auto Zurich con guida definita. 

• Polizza CVT (polizza Incendio, Furto, Kasko e Infortuni) sconto del 30% sulla 

tariffa Zurich in vigore. 

Le condizioni riservate a tutti i familiari conviventi dei soci Fnp-Cisl sono le 

seguenti: 

• Polizza RC Auto: sconto del 10% sulla tariffa “Zurich” in vigore. 

• Polizza Incendio, Furto, Kasko e Infortuni del Conducente: sconto del 30% sulla 

tariffa “Zurich” in vigore. 
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-| Prodotti e Servizi Bancari 
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 è il conto corrente economico e conveniente dedicato ai 

pensionati 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 

• prelevamenti 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 ulteriori informazioni sulla convenzione consultare il sito della Cisl, www.cisl.it, 

nella sezione dedicata a Ugf Unipol. 

-| Per chi viaggia in treno 
Grazie ad un accordo tra la Cisl e Trenitalia tutti i soci della Fnp possono viaggiare in 

treno a prezzi scontati. La convenzione, infatti, prevede il rilascio della “Carta 

d'Argento” agli ultrasessantenni. Per ulteriori informazioni sulle modalità di acquisto è 

possibile rivolgersi presso le sedi della Cisl. 
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La carta d’argento - La Carta (acquistabile con il 25% di sconto sul prezzo di mercato 

pari a € 30) é 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 1a 

e 2a classe, con la riduzione del 15%. 

Gli iscritti Fnp, esibendo il documento d’identità, potranno acquistare la Carta 

d’Argento rivolgendosi 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 presso le sedi Fnp Cisl. La carta è gratuita per le persone che hanno 

compiuto i 75 anni di età. 

-| Volontariato 
La Fnp Cisl, inoltre, ha voluto dare anche impulso all’importantissimo settore del 

volontariato e, in tale ottica, ha promosso Anteas (Associazione Nazionale Terza Età 

Attiva per la Solidarietà). L’Anteas opera attraverso associazioni locali e regionali 

coordinate dal livello nazionale. Le associazioni sono operative presso le sedi della 

Fnp Cisl, si propongono di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato 

volte a realizzare servizi ed interventi di aiuto a favore delle persone bisognose, con 

particolare attenzione agli anziani. 

Le aree più significative di impegno e servizio 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; 

• cure termali. 
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CONVENZIONI FNP CISL PENSIONATI MILANO METROPOLI 

per iscritti e loro familiari 

-| Convenzione Fnp Cisl Milano metropoli con Monte dei Paschi di Siena:  

offerta dedicata ai pensionati iscritti alla federazione e ai relativi familiari. 

-| Consulenza finanziaria: 

Consulenza finanziaria riservata ai pensionati iscritti Cisl e familiari, su mutui, 

trasferimenti mutui, finanziamenti, con MOVION S.r.l. 

-| Consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stra-giudiziale 

La Fnp Cisl pensionati di Milano Metropoli ha sottoscritto una convenzione con 

l’Ufficio Tecnico-legale della Cisl Milano Metropoli per garantire assistenza legale in 

tutte le materie giuridiche diverse da quella previdenziale. Il legale convenzionato 

proporrà tariffe agevolate, oltre oneri di legge, e un primo incontro gratuito. 

-| Welfareitalia (cure con cura) – sistemi di protezione sociale e sanitaria per 

rafforzare la tutela dei lavoratori, lavoratrici e pensionati iscritti al sindacato. 

-| Audioprotesica: 

Stereofon – Via G. Baretti, 1 – Milano: sconto del 25% su tutti i prodotti 

Amplifon – sconto 15% sui prodotti e condizioni speciali sui servizi offerti - numero 

verde per informazioni 800444444. 

-| Odontoiatria: 

Dentalarbe – Varie sedi: tariffario di favore per iscritti 

-| Esami specialistici e ricoveri 

Fondazione “Opera San Camillo” – Via Mauro Macchi 5 – Milano: sconto 20% sulle 

prestazioni ambulatoriali. 
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-| Farmacie: 

Antica Farmacia di Milano – Via Panfilo Castaldi, 29: sconto 10% sui prodotti da 

banco, 15% su noleggio ed acquisto ausili. 

Sanitas S.r.l. – Parafarmacia – Magenta, Abbiategrasso: sconto 20% su prodotti 

gestiti direttamente dalla società, 15% su prodotti da ordinare. 

Parafarmacia Legnano - sconto del 15% sui prodotti da banco 

-| Acquisti: 

Supermercati Tigros: sconto 5% sulla spesa totale. 

-| Assicurazioni: 

Agenzia Generale Arco della Pace Vittoria Assicurazioni: sconti minimi del 10% sulla 

RCA. 

CONVENZIONI FNP CISL MILANO METROPOLI  

per zona Legnano Magenta 

-| Audioprotesica: 

C.B.A. SAS – Via Salmoiraghi, 19 – Legnano: sconto del 25% su tutti i prodotti e servizi 

aggiuntivi gratuiti. 

-| Odontoiatria: 

Dentalitalia – Magenta – Arluno – Castano Primo: tariffario di favore (circa – 25%)  

Studio dentistico dott. Fabio Ronchi – Legnano – via Montecassino, 12. 

-| Acquisti: 
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Euro Ausili  S.r.l.- Via R. Cuttica, 43/45 – Legnano: sconto del 20% su tutti i prodotti 

(materassi).  

Ottica Domenico D’Onofrio – Via Carlo Cattaneo, 52 – Legnano : sconto 20% su 

montature, 15% su lenti oftalmiche e occhiali da sole. 

Azienda Agricola Giovesi Sergio – Via Canegrate, 171 – Busto Garolfo: sconto 10%. 

Azienda Agricola La Frisona di Borra Matteo e Daniele – Via Cascina Mazzafame – 

Busto Arsizio: sconto 10%. 

Ditta Samanta Ancona – Via XXIX Maggio, 100 – Legnano : sconto 10% su prodotti 

della Società per profumi, cosmetici, detersivi. 

-| Officine meccaniche: 

Gruppo Ceriani S.p.a. – Via Spagliardi, 2 – Parabiago: tariffe agevolate su servizi 

assistenza e servizi commerciali. 

Officina autorizzata Ford – Omec s.n.c. – Via C.Colombo, 29 - Magenta : sconto 10% 

su ricambi, ricarica aria condizionata, preparazione per revisione, gomme. 
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