
Chi siamo
La Federazione Nazionale Pensionati è il sindacato 
dei pensionati e degli anziani della Cisl.  

Siamo presenti in tutto il territorio nazionale con oltre 
1.500 sedi nelle quali si impegnano ogni giorno più di 
10.000 operatori che garantiscono una generosa attività 
al servizio dei pensionati e delle comunità locali.
La nostra Federazione, a tutela della popolazione anziana, 
si batte per la salvaguardia del diritto alla salute al più 
alto livello e per la difesa del potere di acquisto dei 
trattamenti pensionistici, impegnandosi a: 

• contrattare con il Governo la rivalutazione delle pensioni
• discutere con i Comuni il contenimento dei costi delle     
   tariffe di servizio e delle tasse locali
• concertare con i Distretti Socio Sanitari le prestazioni 
   dei servizi sociali ed assistenziali rivolti agli anziani

La Federazione offre agli iscritti, gratuitamente, 
in caso di furto o scippo, un piccolo sostegno per 
affrontare l’immediata situazione di difficoltà, 
coperture assicurative per infortuni, servizi di 
assistenza sanitaria e legale.
 
Per maggiori informazioni i soci FNP potranno 
rivolgersi presso la sede di competenza territoriale.

FONDO 
DI SOLIDARIETÀ 
AI SOCI FNP CISL
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Fnp per Te
Vantaggi e opportunità per gli iscritti

Oltre alle battaglie di interesse collettivo, la FNP CISL ha 
pensato ad una serie di servizi di tutela individuale per i 
propri iscritti. 
È un’offerta che si concretizza in una serie di agevolazioni, 
che pongono l’iscritto al centro dell’attenzione della 
nostra Organizzazione, conferendo un valore aggiunto 
alla sua iscrizione. 
Con questo obiettivo è nata l’iniziativa FNP per Te.
FNP per Te propone sconti pensati per i pensionati, 
che riguardano la salute, la tutela personale, la spesa 
alimentare, ma anche viaggi, cultura ed educazione. 
Attraverso questi sconti e promozioni, la FNP cerca di 
essere sempre più vicina ai propri iscritti, scegliendo beni 
e servizi in grado di soddisfare bisogni e migliorare le 
condizioni di vita delle famiglie dei pensionati.

I servizi disponibili per gli iscritti riguardano:

• Salute 
• Spesa alimentare
• Tempo libero e benessere
• Famiglia e spese quotidiane 
• Viaggi e vacanze
• Sicurezza
• Cultura ed educazione

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te 
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile 
anche online sul sito della FNP CISL 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Essere iscritti al Sindacato 
è un bene, ma è anche utile
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Essere iscritti al Sindacato 
è un bene, ma è anche utile

Indice dei vantaggi

SALUTE 
Carta Servizi Salute FNP 
Amplifon, Apparecchi Acustici 

IAPB, Servizi Oculistici 

Dreams, Cooperativa Psicologi Italiani 

 
FAMIGLIA E SPESE QUOTIDIANE 
Supermercato 24, Spesa Alimentare 
Monclick, Telefonia, Elettronica 

Caleffi, Biancheria per la Casa 
Imetec, Elettrodomestici 
Bellissima, Cura Personale 
 
ASSICURAZIONI 
UnipolSai, Agenzia di Assicurazioni 

Zurich, Agenzia di Assicurazioni 

Vittoria, Agenzia di Assicurazioni 
 
SICUREZZA  
Verisure, Sicurezza per la Casa 

 
TEMPO LIBERO E BENESSERE 
FederTerme, Istituti termali 
FitPrime, Palestre 
Fico, Fabbrica Italiana Contadina 
DeAgostini, Cultura ed Educazione 

Grandi Clienti Mondadori, Riviste 

Feltrinelli, Cultura ed Educazione 
RED/Focacceria San Francesco, Ristorazione 
Geo Travel Network, Agenzie Viaggi 

Trenitalia, Ferrovie
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Salute
Carta Servizi Salute FNP (Mynet)

FNP per Te pensa alla salute dei suoi iscritti con la 
Carta Servizi Salute Mynet che permette di accedere 
a strutture sanitarie convenzionate di Blue Assistance, 
garantendo, in assenza di una copertura assicurativa 
privata, tariffe privilegiate e sconti importanti.  

Con la Carta Servizi Salute è possibile accedere a visite 
specialistiche, analisi, esami diagnostici, cure dentali  
e fisioterapia a prezzi davvero accessibili e senza limiti 
di utilizzo. Inoltre il servizio è esteso ai familiari 
dell’iscritto fino ad un massimo di 4 familiari, anche 
non conviventi. È possibile, ad esempio, risparmiare fino 
al 70% per le cure odontoiatriche ed accedere in maniera 
tempestiva a prestazioni innovative non sempre accessibili 
attraverso il servizio pubblico. 

I centri convenzionati sono distribuiti capillarmente 
su tutto il territorio nazionale e comprendono solo 
realtà medico-sanitarie altamente selezionate e 
costantemente monitorate. 

La Carta Servizi Salute offre tre tipologie di servizi: 

1. Case di cura, Poliambulatori, Diagnostica
• oltre 1.120 case di cura e poliambulatori 

2. Medici Odontoiatri
• oltre 1.360 studi odontoiatrici 

3. Fisioterapisti
• circa 400 fisioterapisti
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Salute
La Carta Servizi Salute è acquistabile sul sito della FNP 
Cisl, pensionati.cisl.it, all’interno dell’area FNP Per 
Te, dove potrai anche consultare l’elenco dei centri 
convenzionati. 
 
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario 
contattare la struttura di interesse e specificare 
Convenzione Blue Assistance 
 
Condizioni 
 
1. PROMOZIONE LUGLIO 2018 
 
La Carta Servizi Salute FNP Mynet, fino al 31 luglio 2018, 
sarà acquistabile in promozione esclusiva FNP a queste 
vantaggiose condizioni: 
 
• 1,00€ per una tipologia di servizi, a scelta dell’iscritto
• 2,00€ per Gli utilissimi tre, il pacchetto completo con   
   le tre tipologie di servizi
 
Il pagamento può essere effettuato tramite carte di 
credito e Paypal. 
 
La Carta Servizi Salute FNP Mynet, può essere 
attivata entro il 31/12/2018 e ha validità di 4 mesi 
a partire dal momento dell’attivazione.
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2. PROMOZIONE FNP PER TE 
 
A partire dal 1/08/2018 sarà sempre possibile 
acquistare la Carta Servizi Salute,  valida per 12 mesi, 
con uno sconto esclusivo riservato agli iscritti FNP 
fino al 70% rispetto al prezzo al pubblico.

CARTA 
SERVIZI 
SALUTE

PREZZO AL 
PUBBLICO

PREZZO 
RISERVATO 

AGLI 
ISCRITTI 

FNP

SCONTO

1 tipologia 
di servizio 
a scelta*

28€ 9€ 68%

2 tipologie 
di servizio 
a scelta*

40€ 12€ 70%

tutte le 
tipologie 
di servizio

50€ 15€ 70%

* servizio a scelta tra odontoiatria, fisioterapia, diagnostica e case di cura

Salute
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Convenzione Amplifon 
 
Gli iscritti e i propri familiari, esibendo la tessera 
associativa, potranno usufruire delle seguenti 
agevolazioni: 

• controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita    
   oppure, su richiesta, a domicilio;
• prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio   
   acustico;
• sconto speciale del 15% rispetto ai prezzi di listino   
   praticati, sia in caso di primo acquisto che di rinnovo;
• consulenza sulla procedura e sui criteri per l’acquisto   
   dello strumento protesico a carico del SSN. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito, amplifon.it 
oppure chiamare il numero verde 800.44.44.44

Consulto Gratuito: l’Oculista Risponde 

L’Agenzia internazionale per la prevenzione 
della cecità-IAPB Italia onlus offre gratuitamente 
il servizio “l’oculista risponde” per porre quesiti 
e chiedere consigli. 
Contattare: 
il numero verde 800-06856 (lun-ven, 10-13) o 
l’indirizzo e-mail info@iapb.it

Salute

FNP_PER_TE_BROCHURE_maggio18.indd   9 31/05/18   11:39



10

Salute

Dreams Società Cooperativa Sociale ONLUS
 
DREAMS è una Onlus costituita da psicoterapeuti
specializzati nella Scuola Internazionale di Psicoterapia
nel Setting Istituzionale (SIPSI) seguendo pazienti del
Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma durante il tirocinio
quadriennale. Questi psicoterapeuti hanno anche una
competenza psico-oncologica di eccellenza. 

La FNP CISL dedica ai propri iscritti e ai loro familiari
adulti la possibilità di usufruire di tariffe di favore:
4 visite psicologiche, oppure 4 sedute di
psicoterapia individuale, della durata di 45 minuti
ciascuna, al prezzo di €100,00 complessive
(€25 a seduta). 

I pazienti possono chiedere il nominativo dello
psicoterapeuta più vicino inviando una mail a: 

info@dreamsonlus.it
 
Nella Provincia di Roma l’accesso alle terapie 
è preceduto da una prima consultazione (25 euro) 
con il Dr. Domenico A. Nesci, medico psicoanalista 
e psicoterapeuta, contattabile alla mail della Dreams
oppure al 333 5820723.
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Famiglia e spese quotidiane

Telefonia, Elettrodomestici ed Elettronica

SCONTI DAL 5% AL 10% SUGLI ACQUISTI ON LINE
Monclick è uno dei primi siti online specializzato 
nella vendita di prodotti di Informatica, Elettronica, 
Elettrodomestici, Giochi e Telefonia consegnati su tutto il 
territorio italiano. 
 
Agli iscritti FNP che acquisteranno prodotti su Monclick, è 
riservato uno sconto dal 5% al 10% variabile per tipologia 
di prodotto. 

Supermercato24 e la spesa in leggerezza 

SCONTO DEL 5% PER LA SPESA ONLINE
Direttamente nel proprio supermercato preferito, con 
consegna a casa anche in giornata e con possibilità di 
diversi metodi di pagamento, a scelta del consumatore. 
Un aiuto concreto per la spesa di tutti i giorni, utile 
quando si hanno problemi ad uscire di casa, difficoltà nel 
trasportare pesi oppure scarsità di tempo da dedicare 
alla spesa; il tutto con una consegna veloce e precisa. Lo 
sconto si applica su una spesa minima di 35€.
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Famiglia e spese quotidiane

Biancheria per la casa

SCONTO DEL 30% SUGLI ACQUISTI ONLINE
Caleffi è un marchio storico italiano del tessile che offre 
prodotti per il bagno come spugne, accappatoi e per il 
soggiorno, tra i quali i famosi Scaldotti, i plaid, copridivano 
ed i copricuscini. 

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te 
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile 
anche online sul sito della FNP CISL 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Famiglia e spese quotidiane

Elettrodomestici per il comfort domestico

SCONTO DEL 50% SUGLI ACQUISTI ONLINE
La gamma Imetec comprende elettrodomestici 
per la cucina, la pulizia della casa e per il benessere, 
come il famoso Scaldasonno, i plaid e le coperte 
elettriche. Infine gli utili prodotti medicali come 
i misurapressione, aerosol e termometri. 
 

Strumenti per la cura personale
 
SCONTO DEL 50% SUGLI ACQUISTI ONLINE 
Bellissima Imetec è una gamma di prodotti per la bellezza 
e la cura della persona.

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te 
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile 
anche online sul sito della FNP CISL 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Polizza Infortuni 

La convenzione con la compagnia assicuratrice UNIPOLSAI 
offre agli iscritti FNP una polizza che prevede, in caso 
di ricovero a seguito di infortunio, con franchigia di due 
giorni: 

• un indennizzo giornaliero di € 30,00 per i primi 30   
   giorni e, nel caso di ricovero continuativo, di € 50,00 
   per i successivi fino al 60°giorno
• una indennità aggiuntiva di € 15,00 in caso 
   di sospensione dell’invalidità di accompagnamento
• un rimborso pari al 50% e fino a un massimo di 
   € 125,00 delle spese per acquisto o noleggio di 
   carrozzelle ortopediche, di apparecchi protesici 
   e terapeutici di qualsiasi tipo, sostenute entro 
   i 90 giorni dalla data di dimissione dall’istituto di cura
• una diaria di € 30,00 fino a 4 giorni, per terapie
   di riabilitazione e sostegno
 
L’indennizzo si somma al rimborso delle altre coperture 
assicurative dell’iscritto ed è esente da qualsiasi tipo 
di tassazione.

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te 
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile 
anche online sul sito della FNP CISL 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT

Assicurazioni
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Assicurazioni

VITTORIA ASSICURAZIONI
 
Grazie all’accordo con Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
gli iscritti FNP CISL e i relativi familiari conviventi possono 
beneficiare di soluzioni assicurative innovative, come 
polizze RCA e Rischi diversi (ARD) e polizze per la tutela 
della casa, della famiglia, del patrimonio, volte a garantire 
coperture complete e convenienti.

Convenzione FNP-Zurich Insurance PLC 

La convenzione con la Zurich Insurance PLC 
Rappresentanza generale per l’Italia, presente in Italia 
con oltre 500 agenzie, offre agli iscritti FNP, presentando 
la tessera, le seguenti condizioni 
 
Le condizioni riservate agli iscritti FNP CISL 
sono le seguenti: 

• Polizza RC Auto: per gli iscritti sconto del 15% sulla   
   tariffa RC Auto “Zurich” con guida definita, per i loro   
   familiari sconto del 10% sulla tariffa “Zurich” in vigore.
• Polizza C.V.T. (Polizza Incendio, Furto, Kasko e 
   Infortuni): sconto del 30% sulla tariffa “Zurich” in     
   vigore.
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Sicurezza

Servizi di sicurezza per la casa

SCONTO DI 100€
 
Solo per gli iscritti a FNP uno sconto speciale di 100€ 
sul kit base del sistema di allarme, 299€* anziché 399€. 

Inoltre, in OMAGGIO il VERISURE ME, il telecomando 
salvavita per anziani portatile e semplice da utilizzare. 
Premendo il pulsante centrale si invia una richiesta di 
emergenza alla Centrale Operativa, attiva h24 per 365 
giorni l’anno, che risponde in meno di 60”. 
 
Il prezzo indicato comprende garanzia a vita di alta 
sicurezza, supporto tecnico costante e aggiornamento 
software gratuito. 

Verisure è la Multinazionale leader in Europa nel mercato 
dei Sistemi di Allarme per abitazioni e piccole attività 
commerciali; presente in 14 nazioni, con più di 2.500.000 
clienti nel mondo e 12.000 dipendenti.
 
* Sconto applicabile sul prezzo di listino per il kit base, pagabili con formula 
dilazionata di € 299,00 al momento dell’installazione + 36 rate mensili 
di € 10,00 ciascuna e servizio in abbonamento mensile. Prezzi 2018 IVA 
esclusa. 
 

Per conoscere tutti i i dettagli, visita il sito della FNP CISL 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Istituti Termali Italiani

SCONTI DAL 15% AL 20%

Grazie a FNP per Te, tutti gli iscritti alla FNP CISL possono 
beneficiare di un importante sconto presso alcune delle 
migliori strutture termali italiane sui seguenti servizi:
 
• 20% sulla tariffa del secondo ciclo di cure termali,      
   se il primo ciclo è convenzionato dal servizio sanitario        
   nazionale, e su tutti i trattamenti non coperti da   
   convenzione con il servizio sanitario nazionale
• 15% sui trattamenti benessere e SPA, non cumulabile   
   con pacchetti o altre offerte
• 15% sulle strutture alberghiere (dove presenti), nei        
   periodi indicati dalla singola azienda termale e ad   
   esclusione dei periodi di altissima stagione
• scontistica dedicata su eventuali prodotti cosmetici 
   e di benessere 
 
Periodicamente solo per gli iscritti FNP saranno rese 
disponibili e pubblicate sul sito FNP per Te delle 
promozioni speciali con tariffe vantaggiose di durata 
limitata.
 
Sul sito della FNP CISL www.pensionati.cisl.it troverai 
l’elenco delle strutture e la Carta Sconto

Benessere e tempo libero
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Benessere e tempo libero

Circuito Palestre 

SCONTI DAL 20% AL 30%

Fitprime è il più grande network italiano di centri sportivi 
indipendenti, una rete di oltre 600 palestre presente
su tutto il territorio nazionale, che funziona tramite app 
sul tuo smartphone. Le strutture comprese nella rete, 
rendono disponibili molteplici attività: nuoto, ginnastica 
posturale, fitness, yoga, ballo, da fruire con la massima 
flessibilità attraverso diverse tipologie di formule offerte.
 
Per gli iscritti FNP è riservato uno sconto esclusivo, per un 
intero anno, sulle tariffe dei piani di allenamento mensile:
 
• 30% sul primo acquisto di mensile “unlimited” 
   e sui pacchetti  ingresso
• 20% sui successivi rinnovi “unlimited” e sui pacchetti      
   ingresso
 
Il piano “mensile unlimited” è una formula che permette 
un accesso illimitato per 30 giorni a tutti i centri sportivi 
inclusi nella fascia di prezzo prescelta, in questo modo 
non si è vincolati a una singola struttura. L’ingresso 
giornaliero e i pacchetti si acquistano online. 

L’elenco delle strutture aderenti è consultabile sul sito 
della FNP CISL all’indirizzo www.pensionati.cisl.it
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Entra gratuitamente a FICO e scopri l’esperienza 
e gli sconti a te dedicati. A Bologna un parco 
tematico dedicato alla biodiversità 

20% DI SCONTO sulla visita delle 6 Giostre Educative 
Inizia il tuo viaggio con un giro in giostra! 6 giostre 
fantastiche dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli 
animali, al vino e al futuro per imparare divertendosi.

10% DI SCONTO 
SUI TOUR DEGLI AMBASCIATORI DELLA BIODIVERSITÀ
Il modo migliore per visitare FICO è farsi guidare dai nostri 
Ambasciatori della Biodiversità. Scopri con loro tutti i 
segreti di FICO!

10% DI SCONTO 
SUI CORSI DI FILIERA DELLE FABBRICHE
Sono il fiore all’occhiello di FICO. Ben 21 corsi base 
dedicati a come i frutti della nostra terra diventano 
i cibi che tutto il mondo ci invidia. Fatti coinvolgere 
dall’esperienza dei Maestri delle fabbriche contadine.

Benessere e tempo libero
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Benessere e tempo libero

Corsi di lingue on line

SCONTI FINO AL 70%

Il portale DeA Learning, offre corsi di lingue on line 
di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Per la lingua 
inglese è disponibile anche la specializzazione Business 
English. 
 
I corsi sono online, un nuovo modo di studiare tramite 
computer, con materiale didattico sempre aggiornato 
e a disposizione, un servizio disponibile 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno. 

Agli iscritti FNP CISL è riservata una particolare tariffa 
scontata: 

• 3 mesi a 15,00€ + IVA, invece di 29,90€ (sconto del 50%)
• 6 mesi 55,00€ + IVA, invece di 139,00€ (sconto 60%)
• 12 mesi 75,00€ + IVA, invece di 249,00€ (sconto 70%). 

I corsi sono articolati in livelli di difficoltà crescente per 
adattarsi sia alle necessità dell’utente che si avvicina
per la prima volta alla lingua, sia a quelle di chi già la 
padroneggia ma desidera approfondirne la conoscenza.
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Benessere e tempo libero

Abbonamenti a riviste dei Grandi Clienti Mondadori

SCONTI FINO ALL’80%
 
Grandi Clienti Mondadori offre oltre 120 testate di riviste, 
che soddisfano ogni interesse e gusto, e per ogni età: 
attualità, moda, casa, viaggi, agricoltura, benessere, 
bambini, hobby. Le riviste sono disponibili in versione 
cartacea e, dove previsto, anche con copia digitale.

All’interno del portale Grandi Clienti Mondadori riservato 
agli iscritti FNP, si potrà acquistare la selezione di riviste 
con sconti fino all’ 80%.

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te 
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile 
anche online sul sito della FNP CISL 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Benessere e tempo libero

La catena di librerie laFeltrinelli, leader in Italia nei settori 
del libro, della musica e dell’home video, ha una presenza 
capillare sul territorio nazionale e conta più di 120 punti 
vendita totali. 

• Buono sconto valido per gli acquisti online su     
   LaFeltrinelli.it del valore di 5,00€ su una spesa minima 
   di 49,00€ 
• Buono sconto valido per acquisti su tutti i negozi       
   laFeltrinelli del 15% su una spesa minima di 30€ 
   nelle  categorie LIBRI, CD, DVD
• Sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati presso le 
   caffetterie presenti all’interno delle librerie laFeltrinelli

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te 
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile 
anche online sul sito della FNP CISL 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Benessere e tempo libero

RISTORANTI RED E FOCACCERIA SAN FRANCESCO 

Grazie all’accordo con FNP, agli iscritti è riservato uno 
SCONTO del 10% su tutti gli acquisti effettuati presso 
le caffetterie e ristoranti RED e Antica Focacceria San 
Francesco. 

Il ristorante RED è un luogo unico, sintesi perfetta tra 
la passione per l’enogastronomia italiana e l’amore per il 
libro e la cultura. All’interno di RED è possibile immergersi 
nel mondo della lettura, potendo allo stesso tempo 
gustare una cucina di qualità e partecipare a una serie 
di eventi che esaltano la felicità di condividere il tempo 
libero. I ristoranti RED sono a Milano, Parma, Roma, 
Firenze, Verona.
 
Antica Focacceria San Francesco è una catena 
di ristoranti di tradizione culinaria siciliana dal 1834. 
Una vera e propria fucina di idee, ricette e piatti 
che affondano le proprie radici in secoli di tradizioni 
gastronomiche siciliane, greche, arabe, spagnole e 
francesi. Antica Focacceria S. Francesco è a Palermo, 
Milano, Roma, Bergamo
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Benessere e tempo libero

Agenzie viaggi Geo Travel Network 

SCONTO DEL 3% 
Sulle quote a catalogo di pacchetti viaggio acquistabili 
presso le oltre 1.800 Agenzie Viaggi Geo in tutta Italia. 
L’elenco completo delle Agenzie Viaggi Geo è consultabile 
sul sito www.geotn.it/loyalty 
 
Stampa la Carta Sconto sul sito della FNP CISL 
www.pensionati.cisl.it

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te 
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile 
anche online sul sito della FNP CISL 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Benessere e tempo libero

Per chi viaggia in treno 

Grazie all’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, con una riduzione sul 
prezzo ordinario di vendita della carta. 
 
La Carta d’Argento
 
La Carta (acquistabile con il 25% di sconto sul prezzo di 
mercato pari a € 30) è nominativa e viene rilasciata alle 
persone che abbiano compiuto i 60 anni di età, vale un 
anno dalla data del rilascio e dà diritto ad acquistare 
biglietti di 1° e 2° classe, con la riduzione del 15%. 
 
Gli iscritti FNP, esibendo il documento d’identità, 
potranno acquistare la Carta d’Argento rivolgendosi alle 
biglietterie Trenitalia; 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.
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Per avere diritto ai vantaggi di FNP per Te è 
indispensabile essere iscritti al sindacato FNP CISL. 
 
Per accedere è sufficiente collegarsi al sito: 
 
  www.pensionati.cisl.it 
 
e inserire il Codice Fiscale dell’iscritto.

Al primo accesso sarà richiesto di: 

• inserire il proprio Codice Fiscale 
• compilare la scheda di registrazione con i propri dati 
  
Ai successivi accessi, per essere riconosciuti e poter 
consultare ed utilizzare i servizi del circuito, è sufficiente 
inserire il proprio Codice Fiscale.
 
 
 
Come ottenere gli sconti 
 
Selezionando il servizio prescelto nell’area Sconti
e Convenzioni e cliccando su OTTIENI si otterrà 
un codice sconto o una carta stampabile FNP PER TE, 
da esibire presso le strutture che aderiscono 
all’iniziativa o, nel caso di sconti disponibili 
esclusivamente online, si verrà indirizzati 
direttamente sul sito del partner di FNP per Te 
dal quale effettuare gli acquisti con il prezzo scontato 
dedicato agli iscritti FNP. 

Informazioni e utilita
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Altre convenzioni disponibili 

La nostra Federazione, attenta da sempre alla tutela 
della popolazione anziana, si impegna a migliorare le 
condizioni di vita dei propri iscritti attraverso un’ offerta
di servizi sempre più ampia ed adeguata alle esigenze
dei pensionati.

Ogni regione e territorio attiva convenzioni e accordi
con enti e strutture locali. 
 
Per conoscere le convenzioni della tua zona recati alla 
sede FNP a te più vicina.

SERVIZI AGLI ISCRITTI FNP CISL
 
• Tutela gratuita previdenziale e sociosanitaria
• Assistenza Fiscale (Caaf/Cisl)
• Assistenza per la Casa
• Servizi alla persona
• Formazione
• Università della terza età
• Attività socialmente utili, cultura e tempo libero 
 
Le scontistiche indicate all’interno della presente 
brochure sono valide fino al 31 dicembre 2018 
e potranno, successivamente, subire variazioni. 

Per essere sempre aggiornato su gli sconti, sulle nuove 
convenzioni e su tutte le eventuali variazioni è possibile 
visitare il sito della FNP CISL all’indirizzo 

WWW.PENSIONATI.CISL.IT.

Informazioni e utilita
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Noi Cisl : una grande famiglia 

Il programma Noi CISL è un’iniziativa rivolta a tutti gli 
iscritti alla CISL , e quindi anche alla FNP, che vogliono 
utilizzare le convenzioni e gli sconti a cui si ha diritto 
presentando la tessera. 
 
Che cosa trovi su NoiCISL?
 
1. Facilitazioni e sconti offerti dalle nostre convenzioni 
nei settori del turismo, bancario, assicurativo, 
energetico e alimentare, trasporti, formazione, hi-tech, 
elettrodomestici e salute. Solo per fare qualche esempio.
 
2. La mappa dei Servizi che, grazie ai nostri uffici ed 
enti, puoi trovare vicino a casa tua per quanto riguarda 
pratiche sulla previdenza, assistenza, fisco e in caso di 
vertenze.

3. La sezione Welfare che, di volta in volta, pubblicherà 
i contenuti concreti degli accordi territoriali e aziendali.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 

WWW.NOICISL.IT 
 
(oppure chiamando il numero 800.249.307) 
è possibile consultare l’elenco sempre aggiornato dei servizi e delle 
convenzioni a cui si può accedere registrandosi con i dati della persona 
iscritta e con il numero di Tessera elettronica.
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