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Sul piano delle politiche rivendicative e della
contrattazione la battaglia è in corso. 

Anche per i diritti la Cgil è in prima linea per
la difesa della conquiste ottenute. E in questa fa-
se di attacco diretto e indiretto allo Stato sociale
un compito importante spetta al Sistema dei ser-
vizi della Cgil che, più ancora che nel passato, si
deve far interprete dei bisogni delle persone, cer-
cando di offrire risposte e tutele adeguate.

Con questo impegno abbiamo approntato an-
che quest’anno la Carta dei servizi per il 2009. Ri-
teniamo che questo strumento, largamente ap-
prezzato dai nostri iscritti, possa essere utilizzato
proprio in considerazione delle difficoltà e dei di-
sagi che si incontrano sempre più frequentemente
per l’ottenimento delle prestazioni sociali, sanita-
rie, previdenziali e comunque in un contesto me-
no favorevole che nel passato a favorire la frui-
zione dei diritti sociali.

Come è avvenuto in tutti questi anni, oltre a
fornire spiegazioni e indirizzi utili sul mondo Cgil,
vale a dire categorie sindacali, Camere del lavoro,
servizi -in molti casi su base provinciale e in tutti
gli altri casi su base regionale- la Carta dei servizi

Il 2009 si presenta come un anno parti-
colarmente difficile per la situazione

economica del nostro paese e per le scelte sba-
gliate del governo destinate ad acuire i disagi
delle famiglie, a rendere più incerto e precario
il lavoro dei giovani, a ridurre il già modesto te-
nore di vita degli anziani e dei pensionati, a
mettere in difficoltà il popolo degli immigrati.

La Cgil ha denunciato in molte occasioni, in
particolare con le tante, belle manifestazioni
del 27 settembre, l’inadeguatezza della mano-
vra che non risolve ma anzi aggrava le difficoltà
economiche dei lavoratori e dei pensionati, non
aiuta la crescita e che disegna un paese con po-
co futuro e soprattutto con pochi diritti.

Dovremo misurarci, nel nostro lavoro quoti-
diano, con molte difficoltà perché è in atto una
chiara strategia che punta a isolare e, se possi-
bile dividere, il movimento sindacale.

La Carta dei servizi
della Cgil nazionale
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le illustra le convenzioni con gli organismi contigui
alla Cgil come le organizzazioni dei consuma-
tori e degli inquilini e tutte le numerose offerte
e agevolazioni commerciali e culturali contrat-
tate a livello nazionale e locale che possono av-
vantaggiare i nostri iscritti nell’utilizzo di beni e
servizi.

Se un altro elemento si può aggiungere al-
la rappresentazione che abbiamo tratteggiato
della sfavorevole situazione sociale del paese ,
c’è anche quella che la stessa ricerca di nuove
offerte non sempre ha portato quest’anno a ri-
sultati apprezzabili.

La nostra Carta resta comunque un prodot-
to di notevole interesse, capace di fornire
un’informazione precisa su un’ampia gamma
di tutele sindacali collettive e individuali e sulle
tante opportunità che siamo riusciti a mantene-
re nell’interesse degli oltre cinque milioni di la-
voratori, di cittadini e di pensionati. Di tutte
quelle persone che ogni anno scelgono di ade-
rire al sistema di valori e alla politica sindacale
e rivendicative della CGIL.

L a Fondazione Giuseppe Di Vittorio conti-
nua ad operare con il contributo di nu-
merosi studiosi e di tante personalità del-

la vita culturale, politica e sociale italiana nel
solco della missione affidatale dalla Cgil per
approfondire conoscenza e realizzare la di-
vulgazione delle grandi tematiche economi-
che e sociali, dello sviluppo compatibile, del-
le politiche internazionali, dell’informazione,
dell’educazione così come per studiare, ana-
lizzare e far conoscere la storia del Movi-
mento Operaio italiano ed europeo. 

La nostra Confederazione è una delle po-
che grandi organizzazioni italiane che sono
quotidianamente impegnate a studiare, a ri-
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www.fondazionedivittorio.it

Indirizzo 
internet     

della Fondazione 
Di Vittorio



tanti avvenimenti quali sono stati il Centenario della nasci-
ta della Cgil e il 50° anniversario della morte di Giuseppe
Di Vittorio, due cicli di positive e partecipate iniziative che
si sono conclusi nelle passate stagioni.

Nel corso del 2009 ci aspettano, nell’ambito di un
nuovo programma di lavoro estremamente ricco di iniziati-
ve, due appuntamenti di particolare significato.

Il primo riguarderà una serie di iniziative da tenersi in
Italia e all’estero protese allo studio, all’approfondimento
e alla riproposizione della figura e dell’opera di Bruno Tren-
tin, già segretario generale della Cgil e figura eminente del-
la sinistra europea, recentemente scomparso.

Il secondo sarà incentrato sul Quarantesimo anniversa-
rio dell’Autunno Caldo, di quell’indimenticabile stagione
che ha visto svilupparsi uno straordinario movimento di lot-
ta delle forze del lavoro che hanno portato, oltre a consi-
stenti miglioramenti dei salari, delle normative, a riduzioni
consistenti dell’orario di lavoro, ad uno sviluppo della par-
tecipazione e dell’avanzamento culturale, democratico, so-
ciale e civile di tutta la società italiana.

Le lotte del 1969, i suoi contenuti più qualificanti (dal-
lo slogan “la salute non si vende” al rapporto realizzatosi
tra lavoratori e studenti, dalla nascita dei Consigli di Fabbri-
ca a tante altre importanti scelte sindacali) hanno segnato
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cordare ed approfondire la propria storia,
compresi i passaggi più discutibili e più diffi-
cili, che ripropone con determinazione e con
orgoglio in un paese eccessivamente distrat-
to, quando non reticente, rispetto alle storie
che sono alle nostre spalle.

Sappiamo che senza memoria del pro-
prio passato, senza coscienza del proprio pre-
sente, senza speranze per il proprio futuro un
popolo non va da nessuna parte e rischia di
ricadere nei drammi dai quali è riuscito fati-
cosamente ad uscire. Per questo insieme alla
storia e alle memorie del lavoro siamo co-
stantemente impegnati a tenere sempre viva
la memoria della Resistenza e a difendere e
sostenere i valori che sono alla base della no-
stra Costituzione.

Insieme con tanti appuntamenti, celebra-
zioni, convegni, seminari e manifestazioni
realizzati congiuntamente con numerose
strutture sindacali, con altre Fondazioni e con
tante istituzioni culturali la Fondazione Di Vit-
torio ha sostenuto con uno sforzo straordina-
rio le significative celebrazioni di due impor-

10



nel profondo la società italiana, hanno saputo
costituire una occasione di rinnovamento de-
gli stessi sindacati confederali estendendo la
pratica della partecipazione e della democra-
zia, hanno esaltato il protagonismo di tanti
uomini e di tante donne che hanno contribui-
to ad iscrivere i temi dell’emancipazione del
lavoro nelle parti alte dell’agenda di quella
politica italiana che stenta a riconoscere co-
stantemente la centralità sociale del lavoro, la
sua dignità, il suo valore. 

Nel corso del 2009 ricorre anche il tren-
tesimo anniversario dell’assassinio di Guido
Rossa, operaio della Fiom-Cgil di Genova as-
sassinato dalle Brigate Rosse e il quarantesi-
mo anniversario della scomparsa di Giacomo
Brodoloni, socialista, dirigente della Cgil e
successivamente Ministro del Lavoro che
svolse una funzione determinante per realiz-
zare lo Statuto dei Lavoratori.

Saranno queste nuove occasioni di in-
contro, di discussione, di acquisizioni di nuo-
ve conoscenze e di nuove prese di coscienza
per tutti.
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PESCARA
Camera del Lavoro Territoriale: 
Via B. Croce 108 - 65126 - Pescara
Tel. 085/45431 - fax 085/4543325 e-mail: infocgil@cgilpe.it

Sedi locali:
Pescara Via Malagrida, 2 - tel. 085/4543222
Cepagatti Via Caselle, 33 - tel. 085/4543276
Montesilvano Via San Pietro, 3 - tel. 085/4451666
Penne Piazza Luca da Penne, 3 - tel. 085/8270513
Pianella Via V. Emanuele
Loreto Aprutino Salita Cappuccini, 18 - tel. 085/4543258
Farindola Via Roma, 9 - tel. 085/8236162
Scafa C.so 1° Maggio, 362 - tel. 085/8541990
Popoli Via Vittorito, 4 - tel. 085/4543295
Bussi su Tirino Via R. Margherita, 56 - tel. 085/9809274
Torre dè Passeri Via Trieste, 11 - tel. 085/4543291
Caramanico Via Dell’Allegria - tel. 085/9290118

Sedi CAAF provincia di Pescara
Pescara Via B. Croce, 100 - tel. 085/66039 
Montesilvano Via S. Pietro, 3 - tel. 085/4451666
Cepagatti Via Caselle, 33 - tel. 085/4543276
Pianella Via M. Ungheresi
Penne Piazza Luca da Penne, 3 - tel. 085/8270513
Loreto Aprutino Salita Cappuccini, 19 - tel. 085/4543258
Farindola Via Roma, 9 - tel. 085/8236162
Tocco da Casauria Via Garibaldi, 19 

La Cgil 
in Abruzzo

SEDE REGIONALE CGIL 
ABRUZZO

Via B. Croce, 108 - 65126 Pescara
tel. 085/45431 – fax 085/4543351

E-mail: reg@abruzzo.cgil.it
Sito internet: www.abruzzo.cgil.it



Castiglione M.M. Via Istonia, 40 - tel. 0873/978270
Celenza sul Trigno C.so  Umberto I, 11
Fara Filiorum P. Via Giardino
Fara S. Martino Piazza Municipale, 5
Francavilla a Mare Via Naz. Adriatica Sud - tel. 085/4913625
Gessopalena Via della Pace
Guardiagrele Via Murene, 56 - tel. 0871/82729
Lama dei Peligni Via 21 Aprile, 34 - tel. 0872/911005
Lanciano Via Isonzo, 1 int. 3 - tel. 0872/714244
Orsogna Via R. Paolucci, 91 - tel. 0871/869631
Ortona Via Bernabeo, 8/10 - tel. 085/9068272
Sambuceto Piazza Municipio - tel. 085/4460747
San Salvo C.so Umberto I, 66/a - tel. 0873/341575
San Vito Chetino Via A. Dazio, 1 - tel. 0872/618744
Vasto P.zza della Concordia - tel. 0873/367504

Sedi CAAF provincia di Chieti
Chieti Via Salomone, 69 - tel. 0871\346560
Chieti Scalo Viale Abruzzo, 26 - tel. 085\565390
Lanciano Viale Rimembranze, 10 - tel. 0872\717763
Atessa Viale Rimembranze, 8 - tel. 0872\850130
Vasto Piazza della Concordia, 30 - tel. 0873\380013
San Salvo Corso Umberto I - tel. 0873\341575
Francavilla al Mare Via Naz. Adriatica Sud, 316 - tel. 085\810121
Ortona Via Bernabeo, 8/10 - tel. 085/9064230
Gissi Via Italia, 2
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Torre dè Passeri Via Trieste, 11 
tel. 085/4543291

Scafa C.so 1° Maggio,  362 
tel. 085/8544181

Popoli Via Vittorito, 4 
tel. 085/4543295

Caramanico Via dell’Allegria, 1 
tel. 085/9290118

Bussi sul Tirino Via R. Margherita, 56 
tel. 085/9809274

Città S. Angelo Vicolo delle Rose, 4

CHIETI

Camera del Lavoro Territoriale: 
Via P.B. Valera, 4 - 66100 - Chieti
tel. 0871/33901 fax 0871/3390240 
e-mail: segreteriachieti@abruzzo.cgil.it

Altre sedi locali della Cgil:
Chieti Scalo Viale Abruzzo, 26 - 

tel. 0871/565390
Atessa Viale delle Rimembranze, 10 - 

tel. 0872/850130
Casalbordino Via A. Moro, 16 - tel. 0873/920113
Casoli Corso Umberto I, 19 - 

tel. 0872/982677
16
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Isola G. Sasso B.go S. Leonardo - tel. 0861/975444
Nereto Via Decio Rubini, 6 - 

tel. 0861/82243 - 0861/82278
Martinsicuro Piazza Municipio, 5 - tel. 0861/796620
Montorio al Vom. Via Giammarco, 19 - tel. 0861/591016
Pineto Via Gramsci, 53 - tel. 085/9493037
Roseto degli Abruzzi Via Manzoni - tel. 085/8998225
Silvi Via F.lli Bandiera, 57 - tel. 085/9350418
S. Nicolò a Tordino Via Dell’Unione, 21 - tel. 0861/587613

L’AQUILA
Camera del Lavoro Territoriale: 
Via del Crocifisso, 10 67100 - L’Aquila
tel. 0862/66001 fax 0862/6600250 
e-mail: cdlaq@abruzzo.cgil.it

Altre sedi locali della Cgil: 
Avezzano Via Cassinelli, 2 scala c - tel. 0863 40401
Avezzano INCA Via Cassinelli, 2 scala c - tel. 0863 40401
Sulmona Vico del Vecchio, 6 - tel. 0864/212321
Carsoli Via Roma, 57 - tel. 0863/995888
Castel di Sangro Via Sangro, 30 - tel. 0864/845673
Luco dei Marsi Piazza Umberto I, 7 - tel. 0863/528629
Montereale Via del Municipio - tel. 0862/901419
Pescina P.zza Mazzarino, 34 - tel. 0863/842044
Pratola Peligna Via Levante, 37 - tel. 0864/273143

Casalbordino Via A. Moro - tel. 0873/920113
Guardiagrele Via Murena, 56 - 

tel. 0871/82729
Fara F. Petri Via dell’Orefice, 31 p.t.
Sambuceto Piazza Municipio

tel. 085/4460747
Casoli C.so Umberto I, 19

tel. 0872/982677
Fara S. Martino Piazza Municipale, 5
Lama dei Peligni Via 21 Aprile, 34

tel. 0872/911005
S.Vito Chietino Via A. Dazio, 1

tel. 0872/618744

TERAMO
Camera del Lavoro Territoriale: 
Viale Crispi, 173 64100 - Teramo
Tel. 0861/210944 fax 0861/210921
e-mail: orgte@abruzzo.cgil.it

Altre sedi locali della Cgil:
Atri Via Risorgimento, 23

tel. 085/879022
Castiglione M.R. Contrada Piane
Giulianova Via G. Di Vittorio - 

tel. 085/8004041
Mosciano S. Angelo Via N. Pompizi, 46
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Castelvecchio Subequo P.zza S. Francesco, 1
Roccavivi Vicolo di Sente - tel. 0863/95544
Tagliagozzo        Via D. Chiesa, 27 - tel. 0863/66211
Celano Largo B. Tommaso, 6 - 

tel.  0863/711083
Pescasseroli Via Della Piazza - tel. 0864/912785

Sedi CAAF provincia de L’Aquila
L’Aquila Via del Crocifisso, 10 - 

tel. 0862\6600223\4
Montereale Via del Municipio, 2 - 

tel. 0862\901419
Paganica Via V. Veneto, 14 - 

tel. 0862\680375
Avezzano Via Cassinelli, 2 - scala C 

tel. 0863\40401
Pescina Piazza Mazzarino - tel. 0863\842044
Roccavivi Corso Vagnolo tel. 0863\95544
Luco dei Marsi Piazza Umberto I - tel. 0863\528629
Carsoli Via Roma, 57 - tel. 0863\995888
Celano Corso Umberto I, 6 - 

tel. 0863\711083
Tagliacozzo Via N. Sauro, 27 - tel. 0863\66211
Sulmona Vico del Vecchio, 5 - tel. 0864\212321
Pratola Peligna Via Levante, 37 - tel. 0864\273143
Castel Via Sangro - 
di Sangro tel. 0864\845673
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Gli uffici vertenze e i legali convenzionati con
la Cgil offrono agli iscritti un’ampia ed effi-
cace assistenza legale, tecnica, contrattuale.
Promuovono e gestiscono, se necessario, le
opportune azioni legali davanti alla magi-
stratura competente, conciliazioni e arbitrati.

Gli iscritti che si rivolgono agli Uffici Vertenze Legali pos-
sono ottenere gratuitamente:
• Informazioni sui contratti delle diverse categorie.
• Lettura della busta paga.
• Congedi parentali.
• Prima verifica sul TFR.
• Consulenze brevi sulla legislazione attinente il lavoro

dipendente e sui contratti - tipo di collaborazione coor-
dinata e continuativa, part-time e lavoro interinale.

• Informazioni su mobilità di lungo periodo, cassa integra-
zione, lavori socialmente utili, aziende in fallimento.

CGIL

Uffici vertenze legali
ASSISTENZA CONTRATTUALE E LEGALE
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I CAAF assistono ed affiancano i lavo-
ratori dipendenti, pensionati e cittadi-
ni nell’adempimento dei diversi obbli-
ghi fiscali e tributari.

Compilazione e presentazione di:
• Modello 730
• Modello UNICO
• Bollettini e dichiarazione ICI
• Red

Assistenza in materia di:
• Pratiche di successione
• Autocertificazione ISE
• Contenzioso tributario
• Imposte di registro
• Lavoro parasubordinato o atipico
• Autocertificazioni per richieste di benefici sociali

Centri di assistenza fiscale

Contattateci presso le Camere del Lavoro Provin-
ciali o territoriali. Oppure visitate il sito Internet
www.abruzzo.cgil.it

Chi usufruisce dei servizi CAAF-CGIL, e in particolare i contribuenti
che utilizzano il Modello 730, ottengono numerosi vantaggi:
• Visto di conformità delle dichiarazioni
• massima semplificazione degli adempimenti fiscali
• annullamento dei tempi di attesa per i rimborsi grazie al con-

guaglio immediato sulla busta paga o sulla pensione degli even-
tuali crediti o debiti di imposta

• garanzia di riservatezza
• copertura assicurativa dei rischi per eventuali errori formali o di

calcolo.

Il CAAF Centri di assistenza fiscale Abruzzo
Per ulteriori informazioni rivolgersi:

Pescara - Via B. Croce, 100 - tel. 085/66039
L’Aquila - Via del Crocifisso, 10 - tel. 0862/6600223

Chieti - Via Salomone, 69 - tel. 0871/346560
Teramo - Viale Crispi, 173 - tel. 0861210944

Avezzano - Via Cassinelli, 2 scala c - tel. 0863 40401
Sulmona - Vico del Vecchio, 6 - tel. 086433402

CGIL

23
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Inca
Tutela previdenziale 

e assistenziale

Previdenza
• assistenza nei rapporti con gli Enti previdenziali;
• tutela ai lavoratori del settore pubblico e privato per

ogni tipo di pensione;
• controllo, rettifica e ricongiunzione delle posizioni as-

sicurative;
• contribuzione figurativa e volontaria;

• consulenza sulle opportunità previdenziali e sulla previdenza comple-
mentare.

Danni alla salute
• riconoscimento ed indennizzo degli infortuni e delle malattie profes-

sionali;
• danno biologico;
• cause di servizio ed equo indennizzo.
Tutela sociale e sanitaria
• assistenza nei rapporti con le strutture socio-sanitarie;
• maternità e periodi di cura;
• malattia;
• forme di assistenza legale al reddito.
Ammortizzatori sociali
• indennità di disoccupazione;
• mobilità;
• Cig;
• lavori socialmente utili;
• contratti di solidarietà.

La tutela dell’Inca è gratuita ad eccezione di
un concorso dell’assistito alle spese legali, in
caso di azione giudiziaria.
Contattateci presso le Camere del Lavoro Pro-
vinciali o territoriali. Oppure visitate il sito In-
ternet www.abruzzo.cgil.it
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Il Patronato Inca difende i diritti
previdenziali, sociali e assistenziali
dei lavoratori, dei pensionati, dei
cittadini, degli immigrati, in Italia e
all’estero.

L’Inca offre un’ampia gamma di servizi di
tutela, assistenza e consulenza in ambito
previdenziale, sociale, sanitario e di lavoro.
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CGIL

• Offerte di lavoro.

• Concorsi.

• Borse di studio.

• Lavori all’estero.

• Legislazione.

• Informazioni su concorsi pubblici, corsi di formazione professio-
nale, contratti di formazione lavoro, lavori socialmente utili.

• Consulenza orientativa sulla ricerca del lavoro.

• Servizi mirati alle donne disoccupate, agli immigrati, ai portato-
ri di handicap, ai lavoratori in cassa integrazione guadagni e in
mobilità.

Sol
SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO

Gli Sportelli orientamento lavoro of-
frono assistenza e consulenza sulle
opportunità di inserimento nel merca-
to del lavoro. Si occupano di orienta-
mento scolastico e professionale, di
progetti mirati per persone a rischio
di esclusione sociale, di tutela dei di-
ritti dei cittadini e dei lavoratori. Pre-
senti su tutto il territorio nazionale,
sono collegati fra loro da una rete te-
lematica al fine di aggiornare e im-
plementare le banche dati di ricerca
del lavoro.

Contattateci presso le Camere del Lavoro Provin-
ciali o territoriali. Oppure visitate il sito Internet
www.abruzzo.cgil.it

27
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Educazione permanente e cultura
• Servizi di assistenza e informazione in biblioteche, mostre e musei.
• Università della terza età.
• Iniziative per la valorizzazione della memoria e dei rapporti tra

le generazioni.
• Educazione alla convivenza e alla pace.

Ambiente, turismo e attività ricreative
• Vigilanza di parchi e giardini.
• Gite, viaggi, escursioni, visite guidate.
• Soggiorni vacanza.
Per partecipare alle attività dell’Auser, impegnarsi nel volontariato
ed essere utili alla comunità, contattateci presso le sedi cittadine e
regionali.

Sedi provinciali AUSER:
Pescara - Via Malagrida, 2 - tel. 085/4216492
L’Aquila - Via del Crocifisso, 10 - tel. 0862/66001
Teramo - Via Paladini, 9 - tel. 0861/244971
Chieti - Via P. B. Valera, 4 - tel. 0871/333901

Autogestione dei servizi 
e solidarietà

Sede Nazionale: Via Nizza, 154 - 00198 Roma
tel. 06/8440771 - fax: 06/84407777 

E-mail: auser@cgil.it - Sito Internet: www.auser.it
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L’Auser diffonde cultura e pratica della solidarietà e
promuove il volontariato e l’autogestione operando
in diversi ambiti.

Sociale
• Filo d’Argento, il telefono amico degli anziani.
• Assistenza domiciliare leggera e servizi di ac-

compagnamento.
• Nonni vigili davanti alle scuole.
• Educazione alla salute.
• Aiuti alla popolazione in casi di calamità ed emer-

genze sociali ed economiche.
• Sostegno agli immigrati e progetti di accoglienza.

L’Auser è un’associazione di volonta-
riato composta da giovani e anziani
che condividono un obiettivo comune:
essere utili agli altri.



Ufficio Immigrati
Per i lavoratori stranieri è attivo un servizio di informa-
zione e tutela.

Contattateci presso le sedi Provinciali 

L’Alpa è costituita in rappresentanza dei
lavoratori-produttori che operano in
agricoltura e nella piccola pesca con atti-
vità miste di lavoro pensionati-dipenden -
ti e lavoro autonomo, parziale e totale.

• Fondi strutturali.

• Attuazione leggi nazionali, regionali ed applica-
zione regolamenti comunitari.

• Servizi di sostegno del reddito (zootecnia, vini-
colo, oleicolo, lattiero-caseario, boschi, misure
agroalimentari)

• Fondo di solidarietà nazionale - sviluppo rurale.

Lavoratori Produttori
dell’Agroalimentare

3130

Contattateci presso le Camere del Lavoro Provin-
ciali o territoriali. Oppure visitate il sito Internet
www.abruzzo.cgil.it

CGIL

• Previdenza-ammortizzatori sociali -prepensionamento, patti ter-
ritoriali, aiuti al primo insediamento di giovani in agricoltura.

• Tenuta registri di impresa, contabilità, partita Iva.

• Fermo biologico. Misure di carattere sociale. Regolamenti co-
munitari.



Sunia
SINDACATO UNITARIO NAZIONALE 

INQUILINI ASSEGNATARI

È la principale organizzazione degli in-
quilini privati e degli assegnatari di edi-
lizia pubblica.

• Stipula del contratto di locazione.

• Conteggi condominiali e oneri accessori.

• Consulenza e assistenza legale sugli sfratti.

• Definizione del canone e suo aggiornamento.

• Assegnazione degli alloggi pubblici e vendite.

• Assistenza fiscale in materia creditizia, agevolazioni fiscali, mu-
tui prima casa, ristrutturazioni.

Sedi provinciali SUNIA:

Pescara - Via B. Croce, 108 - tel. 085/45431
L’Aquila - Via del Crocifisso, 10 - tel. 0862/66001
Teramo - Viale Crispi, 173 - tel. 0861/210944
Chieti - Via P. B. Valera, 4 - tel. 0871/33901
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SUNIA NAZIONALE
Via Gioberti, 54 – 00185 Roma 

tel. 06/4927031 – fax 06/4466930
E-mail: sunia@sunia.it

Sito Internet: www.sunia.it
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FEDERCONSUMATORI
Sede nazionale - via Palestro, 11 – 00185 Roma 

tel. 06/42020755 fax 06/47424809 
E-mail: federconsumatori@federconsumatori.it

Sito Internet: www.federconsumatori.it
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• Orientamento dei consumi ed educazione ali-
mentare.

• Conciliazione arbitrato per il contenzioso.

• Verifica e controllo dei contratti in relazione alle
clausole abusive e vessatorie.

Federconsumatori
ASSOCIAZIONE IMPEGNATA 

NELLA DIFESA DEL CONSUMATORE 
E DELL’AMBIENTE

• Tutela contro i messaggi pubblicitari ingannevoli.

• Rinegoziazione e riduzione tassi di interesse dei mutui.

Sedi provinciali Federconsumatori:
Pescara - Via Ferrari, 1 - tel. e fax 085\4219570
L’Aquila - Via Roma, 18 - tel. 0862/26326
Teramo - Via G. Flajani, 6 - tel. 0861/212233
Chieti - Via P.B. Valera, 4 - tel. 0871/349399

CASA & CONSUMI è un portale costruito ed
aggiornato in collaborazione con SUNIA, FEDERCONSUMA-
TORI ed APU, vuole essere un punto di riferimento per for-
nire informazione e risposte ai cittadini sui propri diritti. 
Gli argomenti che Casa & Consumi tratterà sono quelli re-
lativi alla sfera dell’abitazione (affitto, proprietà, tassa-
zione, condominio, sicurezza domestica e degli edifici

ecc;) ed a quello dei consumi (alimentazione, assicurazione, energia,
servizi pubblica amministrazione, ecc). 
Il sito fornirà consulenza on-line su tutti gli argomenti contenuti al suo
interno ed un servizio di conciliazione per liti condominiali ed altro. 

E-mail: casaeconsumi@casaeconsumi.it
Sito Internet: www.casaeconsumi.com



Apu
ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI UTENTI
Tutela e rappresenta il cittadino proprieta-
rio in relazione alle tematiche immobiliari,
fiscali, condominiali, amministrative.

• Assistenza amministrativa e revisione conti con-
dominiali.

• Assistenza legale e fiscale.
• Consulenza in materia urbanistica, tabelle mille-

simali.
• Condoni, concessioni edilizie per ristrutturazioni.
• Assistenza di compravendita.
L’Apu è presente nel territorio con sedi provinciali.

APU NAZIONALE
Via Gioberti, 54 – 00185 Roma 

tel. 06/44704626 – fax 06/4466930
E-mail: apu@apu.it Sito Internet: www.apu.it

“Il mese” di Rassegna, 
per andare al di là
dell’urgenza di ogni giorno

Ogni
settimana

notizie e approfondimenti 
sull’economia, il lavoro, 
la società e il sindacato

Rassegna Sindacale

Uno strumento 
indispensabile 
Per conoscere 
il mondo del lavoro

Il settimanale della Cgil, fondato da Giuseppe Di Vittorio

ABBONAMENTO
ANNUO 82 EURO

PER GLI ISCRITTI
ALLA CGIL 50 EURO

CCP N. 42445007

intestato a
RASSEGNA 
SINDACALE
VIA DEI FRENTANI 4/A

00185 ROMA

telefono
0644888230-235

e-mail
vendite@rassegna.it

www      rassegna.it Notizie 
ogni giorno, 

più volte al giorno

Ogni
mese...

E poi...

In rete
c’è
anche

i supplementi
e gli instant book

con le iniziative 
più importanti 

della Confederazione
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