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                                                               PRESENTAZIONE DELLA CARTA 

 

La realtà, sempre più completa ed articolata, di questa Organizzazione Sindacale con-
consente di offrire assistenza e  servizi diversificati ai propri iscritti che rappresentano 
la nostra grande risorsa. 

  

Talvolta tutto ciò si presenta come un mondo di difficile accesso da parte degli iscritti. 

 

In questo contesto, il principio ispiratore che ha guidato la redazione di questa Carta 
dei servizi, è sicuramente quello di garantire i nostri iscritti mettendoli in condizione di 
conoscere ed accedere agevolmente ai servizi erogati. 

 

La Carta dei servizi rappresenta, dunque, uno strumento fondamentale di garanzia, di 
immagine e di divulgazione attraverso il quale, la UIL FPL Veneto, si propone di far co-
noscere agli iscritti il proprio modo di operare ed i servizi disponibili. 

 

Uno strumento utile messo a disposizione di tutti i cittadini che descrive  la nostra of-
ferta di assistenza e di servizi nonché il nostro modo di operare che ne permette la 
realizzazione. 

 

Al fine di assicurare la costante corrispondenza fra la Carta dei servizi e la realtà 
dell’organizzazione, il documento  viene periodicamente riesaminato ed aggiornato. 

                  Il Segretario Regionale 

                   D’Emanuele Scarparo 
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                                                                                       1) CHI SIAMO 

UIL Federazione Poteri Locali nasce nel 2000 dalla unificazione delle categorie UIL 
degli Enti locali e della Sanità. 

                                                          2) LA NOSTRA IDEA DI SINDACATO 

Sindacato delle regole e dei diritti, dei valori del lavoro, della sicurezza, della solidarie-
tà e della democrazia, che cura l’interesse generale, il bene comune, l’integrazione 
sociale. Stile basato su democrazia, coinvolgimento e partecipazione, sul rispetto per 
gli altri, su tutela e valorizzazione dei più deboli.  

Sviluppo della qualità e dell’estensione della rete di rappresentanti sindacali aziendali. 

Continuità del lavoro di organizzazione sindacale e della capacità di mobilitazione. 

                                                                             3) I NOSTRI IMPEGNI 

Tutela giuridica, professionale, economica, normativa, sociale di tutti i lavoratori, indi-
pendentemente dall’appartenenza confessionale, partitica ed etnica: 

• degli enti locali: regioni, provincie, comuni, consorzi enti locali, IPAB, CCIAA, EPT, 
IACP, e loro agenzie, ecc.; 

• degli enti strumentali: aziende speciali, consorzi, SpA, costituiti ai sensi della Legge 
142/90, ecc.; 

• della sanità pubblica e privata per tutti i ruoli e profili: inclusi ospedali classificati, 
istituti a carattere scientifico, zooprofilattici, RSA, laboratori e centri medici; 

• del terzo settore: lavori socialmente utili, associazioni noprofit, cooperazione socio-
assistenziale. 

Effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alle scelte di politica economica e sociale.  

Miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e dei cittadini e costante sviluppo 
del loro livello professionale e culturale. 

Sviluppo ed organizzazione della presenza dei giovani e del loro contributo ai fini 
dell’azione sindacale favorendone l’integrazione sociale. 

 

Raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella 
società.  

Rafforzamento della contrattazione decentrata. 
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                                    4) SERVIZI  SPECIFICI PER  GLI ISCRITTI UIL FPL 

LE ASSICURAZIONI  

Questo spazio è dedicato ad un’ampia e dettagliata presentazione del pacchetto assicu-
rativo con l’intento di fornire il quadro generale delle polizze assicurative stipulate per 
tutti i nostri iscritti. 

                                                                                 TUTELA LEGALE ISCRITTI UIL FPL 

 

A decorrere dal  01.01.2013 è in atto la nuova tutela legale per tutti gli iscritti UIL-FPL. 

Per poter usufruire del servizio legale garantito in tessera, l’iscritto, al momento in cui 
è al corrente del sinistro per il quale occorre l’intervento del legale, deve contattare il 
proprio dirigente sindacale di riferimento. 

Il dirigente sindacale di riferimento per il tramite della struttura sindacale territoriale, 
deve contattare l’ufficio legale nazionale, avv. Antonio Fiamingo all’utenza telefonica 
3391763532, o l’indirizzo mail tutelalegaleon@gmail.com, con il quale dovrà concor-
dare le modalità di rimborso delle spese legali sostenute o sostenende dall’iscritto. 

La convenzione stipulata con l’ufficio legale dell’Avv. Antonio Fiamingo tutela gli oneri 
relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, nei procedi-
menti di competenza del Giudice di Lavoro derivanti dall’applicazione di sanzioni disci-
plinari per fatti e/o atti commessi nell’ambito dell’attività svolta per conto del datore di 
lavoro, nonché nei procedimenti civili di rivalsa intentati dal datore di lavoro nei con-
fronti degli iscritti, in conseguenza di imputazioni penali. 

Gli oneri indennizzabili (nel rispetto del massimale previsto) comprendono: 

 le spese per l’intervento di un legale; 

 le spese per l’intervento di un perito nominato dall’autorità giudiziaria o 
dall’iscritto; 

 le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza. 

Si fa presente che la tutela legale come per gli anni precedenti copre fino ad un massi-
mo di euro 2000 (duemila) di spese. 

Confermando la libertà di scelta del legale di fiducia da parte dell’iscritto, per evitare 
equivoci ed al fine di avere un’omogeneità della gestione delle pratiche, è obbligatorio 
che i casi vengano preventivamente valutati dall’ufficio legale nazionale, ancor prima 
della scelta dell’avvocato di fiducia. 
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 R.C. PATRIM.LE 2014 COLPA GRAVE GRATUITA PER GLI ISCRITTI ALLA UIL FPL 

Per l'anno 2014 abbiamo sottoscritto con la compagnia “Assicurazioni Generali S.p.A.” 
la polizza assicurativa RC professionale gratuita per tutti gli iscritti UIL FPL apparte-
nenti sia al comparto Sanità che al comparto AA.LL., che prevede un massimale di co-
pertura di €. 200.000,00= (euro duecentomila/00) periodo assicurazione 01/01/2014 
-31/12/2014. 

          POLIZZA INTEGRAZIONE FACOLTATIVA 
 
A completamento, per tutti gli iscritti e per entrambi i comparti, Assicurazioni Generali 
S.p.A. propone la polizza integrativa ad adesione per l’aumento del massimale fino a €. 
1.000.000,00 al costo di €. 23,00. 

 

 POLIZZA INTEGRATIVA RC COLPA GRAVE PER IL PERSONALE DELLA SANITA’  

Abbiamo pensato a due tipi di Polizze Integrative: 

1. Polizza con la BH Italia con estensione del massimale a € 5 milioni con retroattività 
01/01/2010, premio annuo di € 40,00. 

2. Polizza con la BH Italia con estensione del massimale a € 5 milioni con retroattività 
31/01/2003, premio annuo di € 61,00. 

 

 POLIZZA CONVENZIONE 2014 RC COLPA GRAVE PER MEDICI, DIRIGENZA SPTA E 
OSTETRICHE 

Il massimale di garanzia della polizza è di 5.000.000 di Euro ( Euro cinquemilioni/00). 
Per quanto riguarda i medici e la dirigenza SPTA il costo della polizza è a carico dell'a-
derente,mentre, come per gli anni precedenti, per le ostetriche il costo resta a totale 
carico della struttura nazionale. 

 

 POLIZZA CONVENZIONE 2014 RC COLPA GRAVE PER I DIRIGENTI DEL COMPARTO 
AA.LL E PER LE PROFESSIONI AMMINISTRATIVE DEL COMPARTO SANITA’ 

Convenzione LLOYD’S – Scelta del Massimale a € 1.000.000,00 o € 2.500.000,00  - 
Premio indicato in tabella allegata al modulo a seconda della qualifica dell’assicurato e 
a seconda della scelta del massimale. 
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 POLIZZA INTEGRASSICURATIVA UNIPOL 

Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla UIL FPL nazionale e nell’ottica di erogare 
prestazioni di servizio utili alla tutela della persona, abbiamo inteso rinnovare con 
l’agenzia UNIPOL la copertura assicurativa sugli infortuni siano essi professionali che 
extra professionali. 
La validità della garanzia è subordinata alla presentazione della tessera associativa e si 
riferisce alla sola indennità giornaliera da ricovero. 
 
La garanzia prevede le seguenti condizioni: 
 
massimale: 26 € al giorno per una degenza massima di 45 gg; 
franchigia: primi 5 gg di ricovero. 
 
In caso di sinistro causato da infortunio, deve essere presentata la denuncia entro 30 
gg dalla data dell’evento, completa delle generalità dell’assicurato, foglio di ricovero e 
di successive dimissioni, ed eventuale cartella clinica o altra documentazione o certifi-
cazione medica. 
 
La denuncia deve inoltre richiamare il seguente numero di polizza 2208/77/48631947 
e va consegnata all’ agenzia di seguito specificata: 

 
STUDIO ASSICURATIVO DUE SRL (AGENZIA GENERALE UGF ASSICURAZIONI) 
VIA TRE MONUMENTI, 38 - 05100 TERNI - TEL. 0744 59349 FAX: 0744 406109 
 
MAIL: info@studiodueterni.it 
 
La denuncia potrà essere spedita via fax o posta o direttamente consegnata presso 
l’agenzia nei seguenti giorni lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:45. 
 
www.unipol.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL SITO DELLA UL FPL: WWW.UILFPL.IT  È POSSIBILE SCARICARE I RELATIVI MODULI DI ADESIONE  E 
CONSULTARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE VARIE TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE. 

PER OGNI CHIARIMENTO IN MERITO CONTATTATE IL VOSTRO RAPPRESENTANTE SINDACALE TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO. 
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 POLIZZA“Obiettivo Tutela Lavoratori Pubblico Impiego”  

“Obiettivo Tutela Lavoratori Pubblico Impiego” è un’associazione che si propone di of-
frire attività di assistenza e consulenza in materia legale in favore del personale ope-
rante nel settore del Pubblico Impiego. 

Ad oggi è di tutta evidenza, infatti, la necessità di offrire una tutela mirata e specialisti-
ca a tutte le categorie di questo delicato comparto lavorativo. 

L’Associazione si prefigge esattamente questo!! Supportare e tutelare tutto il personale 
del Pubblico Impiego, promuovendo e garantendo all’uopo un più facile accesso agli 
strumenti di salvaguardia delle relative professionalità, attraverso il qualificato apporto 
di esperti del settore legale. 

Si perseguono così principi di uguaglianza e di solidarietà in un ambito in cui si riscon-
tra, ripetute volte, un tale livello di difficoltà ai fini della difesa effettiva del singolo, da 
tradursi in un sostanziale pregiudizio del soggetto convenuto in giudizio. 

Sebbene la UIL già predisponga un servizio di assistenza legale a vantaggio dei propri 
iscritti, l’Associazione intende offrire uno strumento di assistenza e tutela distintamen-
te dedicato al settore dei lavoratori del Pubblico Impiego. 

Aderire al nostro progetto è molto semplice: all’associazione “Obiettivo Tutela Lavorato-
ri Pubblico Impiego” possono partecipare tutti coloro che, indipendentemente dalle 
condizioni personali, esercitino un’attività e/o professione nello specifico comparto del 
Pubblico Impiego. 

La quota annuale di iscrizione è pari a € 300,00 per il personale dirigente/funzionario 
e € 200,00 per il personale impiegatizio/operaio.  

Agli iscritti UIL-FPL, in virtù della convenzione in essere, il costo annuale è pari ad € 
30,00 (euro trenta/00) per il personale dirigente/funzionario e € 15,00 (euro 
quindici/00) per il personale impiegatizio/operaio. 

Ai fini della più ampia realizzazione degli obiettivi proposti, si auspica la più ampia ade-
sione, forti della convinzione che, mutuando la riflessione di una nota scrittrice con-
temporanea, “nessuno si salva da solo”. 

 

DAL SITO DELLA UL FPL: WWW.UILFPL.IT  È POSSIBILE SCARICARE I RELATIVI MODULI DI ADESIONE  E 
CONSULTARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE VARIE TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE. 

PER OGNI CHIARIMENTO IN MERITO CONTATTATE IL VOSTRO RAPPRESENTANTE SINDACALE TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO. 
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 POLIZZA “Perdita del posto di lavoro”  

“Vita quotidiana “ è la soluzione assicurativa pensata per gli iscritti UIL , con impegni 
economici  legati alla conduzione familiare e degli immobili ove la famiglia risiede o di 
cui è proprietaria, per far fronte alle necessità di tutti i giorni in caso di perdita invo-
lontaria d’impiego che generi lo stato di disoccupazione. 

La polizza collettiva stipulata  tra la CF Assicurazioni S.p.A con sede in Roma e la UIL 
Regionale Veneto con sede in Mestre,  offre  un indennizzo forfettario a titolo di rimbor-
so per sostenere le spese ordinarie  delle utenze annuali e degli altri impegni economi-
ci legati alla conduzione familiare e degli immobili  ove la famiglia risiede o di cui è 
proprietaria come indicato nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

1) Partita 1— Utenze ed IUC (si intende assicurato l’indennizzo forfettario di utenze: 
Elettricità; Gas domesticoo da riscaldamento;Telefono in abbonamento, fisso o 
mobile; Nettezza Urbana, Bolli Auto;Canoni TV; Spese Condominiali; IUC ed altre 
imposte su immobili.) 

2) Partita 2— Altri impegni economici familiari (si intende assicurato l’indennizzo 
forfettario di: rate di mutui e prestiti personali; rate di locazioni; Polizze RCA; 
rette scolastiche—universitarie; rette di centri fitness o relative attività sportive 
di svago.) 

 

Agli iscritti UIL-FPL, in virtù della convenzione in essere, il costo annuale del premio 
annuo è pari ad € 180,00 (euro centoottanta/00) . 

 

DAL SITO DELLA UL FPL: WWW.UILFPL.IT  È POSSIBILE SCARICARE I RELATIVI MODULI DI ADESIONE  E 
CONSULTARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE VARIE TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE. 

PER OGNI CHIARIMENTO IN MERITO CONTATTATE IL VOSTRO RAPPRESENTANTE SINDACALE TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO. 

Garanzie Somma Assicurata 

Partita 1 Utenze e IUC (1) Euro 2.000,00 

Partita 2 Altri impegni economici (2)  Euro 3.000,00 



10 

 

 

 

 

 

 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

A partire dal 4 novembre 2011, O.P.E.S. FORMAZIONE eroga corsi ECM on-line gratuiti 
per gli iscritti alla UIL F.P.L.  

Questa opportunità consente di conseguire i crediti previsti per il triennio 2011-2013, 
secondo le modalità previste dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, 
con notevoli vantaggi sia in termini economici che temporali. O.P.E.S. Formazione è 
regolarmente accreditata come provider ECM a distanza.  

 

 

 

 

     Per accedere ai corsi  

      ECM gratuiti  on line   

   collegati alla piattaforma  

            fad.uilfpl.org 

 

 

 

 

Web: http://www.opesformazione.it 

e-mail: info@opesformazione.it 
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 5                                      CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI ALLA UIL FPL 

Le convenzioni stipulate dalla UIL FPL Veneto hanno lo scopo di fornire ai propri iscritti 
vantaggi economici e servizi di alta qualità professionale. 

Gli iscritti, per poter usufruire delle agevolazioni dovranno esibire la tessera di iscrizio-
ne alla UIL FPL. 

CONVENZIONE "SALUTE E CULTURA"  
POLIAMBULATORIO MEDICO CHIRURGICO 

 
Il poliambulatorio si trova a Treviso, in via Borin 48, vicino all’Ospedale Ca’ Foncello e 
all’uscita Treviso Sud dell’Autostrada A4. 

La struttura si sviluppa su 2000 mq circa e ospita più di 100 medici specialisti in varie 
discipline, medici di estrazione ospedaliera e non. 

La struttura comprende: 
18 Ambulatori per visite specialistiche.  

Un servizio di chirurgia extraospedaliera (Aut.Reg.dal 2006) che conta un’unità chirur-
gica con sala operatoria e con 6 posti degenza (eseguiamo chirurgia ortopedica, der-
matologica, proctologica, urologica, plastica ed estetica, vascolare, ginecologica etc) . 

Un servizio di medicina della riproduzione di I°-II°-III° livello (fivet-iao-crioconservazione 
dei gameti) . 

Un servizio di diagnostica per immagini con 5 ecografi e una Risonanza Magnetica di 
tipo aperto per esami articolari  

Un area dedicata alla fisioterapia e riabilitazione con annessa palestra dedicata . 

Servizi per le Aziende - Medicina del Lavoro e Welfare  

Prevenzione – Servizio Check up e Welfare  

Scontistiche riservate agli iscritti UIL FPL 
 

FISIOTERAPIA: sconto 5% 

RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE: 

tariffa ordinaria € 140  

tariffa agevolata senza lista d’attesa € 100 con refertazione entro le 48 ORE 
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SCREENING ORTODONTICO 
L’ortodonzia si occupa di diagnosi, prevenzione e correzione delle mal occlusioni cau-
sata sia da anomalie di posizione dentale, sia da alterazioni dello sviluppo dei mascella-
ri. Tramite questo screening viene eseguita una analisi delle condizioni di fattibilità per 
Ortodonzia invisibile con allineatori Invisalign.  
Tariffa ordinaria € 70 
Tariffa scontata € 45 

SCREENING TIROIDE 
destinato a uomini e donne con età dai 45 anni in poi 
TSH + Ecografia tiroidea 
Tariffa ordinaria € 100 
Tariffa scontata € 86 

 

SCREENING EMATOCHIMICI 
Pannello di esami di laboratorio pensati per l’uomo e per la donna che possono fornre 
una prima indagine sullo stato di salute sotto il profilo ematochimico 
Tariffa uomo € 78 
Tariffa donna € 78 
 
SCREENING ORTOTTICO 
destinato ai bambini in età prescolare e scolare 
visita ed Esame della motilità oculare – Convergenza – Cover Test – Stereopsi – Vergen-
za funzionale- Test per lo studio della diplopia e della sensorialità. 
Tariffa ordinaria € 65 
Tariffa scontata € 35 
 
 

SCREENING POSTURALE 
destinato ai bambini dai 6 ai 12 anni :visita ed esame del rachide , degli arti inferiori e 
superiori, esame al podoscopio e della postura in fase statica e dinamica 
Tariffa ordinaria € 90 
Tariffa scontata € 55 

SCREENING PEDOODONTOIATRICO E ORTODONTICO 
 destinato a bambini in età prescolare e scolare: Visita odontoiatrica e consulenza spe-
cialistica ortodontica spiegazione dell’ approccio pedodontico, della patologia cariosa 
del bambino e consigli di prevenzione dentale e sulle modalità di spazzolamento; valuta-
zione ortodontica specializzata al fine di intercettare le malocclusioni fin dalla prima 
infanzia. 
Tariffa ordinaria € 70 
Tariffa scontata € 35  
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CONVENZIONE "ARTE DELLO SHIATSU"  
 

Agli iscritti verrà applicato uno sconto del 15% rispetto ai prezzi di tariffa.  

Contatti: ANTONELLA NIERO / cell 3407605115 

Q.re G. Di Vittorio  

130010 CAMPOLONGO M. (VE) 

 
 

CONVENZIONE DENTISTICA "QUALITÀ ODONTOIATRICA"  
 

Studi associati a : Padova -Vicenza -Mestre -Rovigo -Chioggia -Strà (Ve) 

 

Principali prestazioni: 

 Pedodonzia prevenzione carie nei bambini.    

 Igiene e profilassi malattie parodontali. 

 Terapia conservativa, endodontica, estetica, sbiancamento professionale. 

 Chirurgia orale, Paradontologia, Implantologia.  

 Laser-terapia: inestetismi, chirurgia orale mini-invasiva, terapia del dolore,bio-
stimolazione. 

 Radiologia complementare all'odontoiatria. 

 OrtodonziaProtesi: fissa, mobile, rimovibile. 

 

 

 

Contatti: Vedi tabella di seguito riportata 
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CONVENZIONE VIAGGI INFOCANARIE  
 

Gli iscritti, per poter usufruire delle agevolazioni dovranno esibire la tessera di iscrizio-
ne alla UIL FPL.I vantaggi derivanti dalla convenzione sono visibili sul sito della Ditta 
InfoCanarie. 

m@il infocanarie@infocanarie.com  

web: InfoCanarie.com 

Chioggia (Ve): 

Dott. Biasiato Alberto 

Via A. Vespucci n° 124 

30015 Chioggia (Ve) 

Tel. 041-490720 

Mestre: 

Dott. Tonello Daniele 

Dott. Tonello Mattia 

Via Felisati n° 18/a 

30171 Mestre (Ve) 

Tel. 041-958739 

Fax. 041-5057228 

Strà (Ve) 

Dott. Polato Fabrizio 

Via Cento Anni n° 14 

30039 Strà (Ve) 

Tel. 049-502020 

Fax. 049-502619 

Padova 

Studio Dentistico Buratti /
Ludovichetti 

Via Nazareth n° 33 

35128 Padova (Pd) 

Tel. 049-756433 

Fax. 049-850192 

  

Dott. Pradella Francesco 

Via Degli Obizzi n° 20 

35100 Padova (Pd) 

Tel. 049-661833 

Fax. 049-8758767 

  

Gorizia 

Dott.Vrtovec Alenka 

Corso Italia n° 204 

34170 Gorizia 

Tel. 0481-534626 

  

Castelfranco Veneto (Tv) 

Dott. Cenzi Roberto 

Studio Rovigo 

 Via Verdi n° 4 

45100 Rovigo 

Tel. 0425-421869 

Fax. 0425-421869 

Studio Vicenza 
Via Napoli n° 12 

36100 Rovigo 

Tel. 0444-542725 

Fax. 0444-320412 
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CONVENZIONE FOTOVOLTAICO 
 

La UIL – Federazione Poteri Locali propone con DINAMO GROUP-ENEL a tutti gli iscritti: 
“il fotovoltaico per le famiglie degli associati a costo zero direttamente a casa tua”. 

La Dinamo Group si occuperà di tutta la pratica: 

 verificare la fattibilità finanziaria 

 verificare la fattibilità tecnica; 

 espletare l’iter autorizzativo ed inoltrare le idonee richieste al Comune; 

 inviare la domanda di connessione al Gestore della rete Enel Distribuzione; 

 progettare l’impianto; 

 raccogliere la documentazione per il collaudo; 

 espletare la pratica per gli Incentivi GSE (Gestore Servizio Elettrico - Min. 
dell’Economia); 

Tutte le prestazioni di cui sopra sono già comprese nel contratto sottoscritto. 

 

Infatti Dinamo Group e UIL-FPL si fanno carico per tuo conto del costo di 121.00 euro  

richiesti dal gestore della rete Enel Distribuzione per la richiesta di preventivo di con-
nessione dell’impianto, oltre a: 

 assicurazione all-risk per 2 anni  

 + certificazione energetica dell’immobile  

 + oneri comunali (quando richiesti)  

 + pratica paesaggistica semplice (quando richiesta). 

 

Anche questo è un modo per abbattere il costo della vita, per migliorare la qualità 
dell’ambiente nello spirito della  UIL per i propri aderenti. 

Per Contatti: Roberto Sanguin tel.338 2092596 referente Regionale della UIL FPL.  
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CONVENZIONE ARGENTERIA DARIO  

 

L’Argenteria Dario Danilo e Carlo snc nasce nel 1982 dando inizio ad un’attività figlia 
della grande tradizione dell’Artigianato Italiano. L’Argenteria è in grado di offrire una 
vasta gamma di prodotti che si distingue per la semplicità dei modelli e la flessibilità 
alla clientela nella realizzazione di oggetti su specifica richiesta. I modelli delle varie 
collezioni vanno dallo stile classico, intramontabile,elegante, alle linee più moderne, 
attente ai nuovi gusti e tendenze. 

I vantaggi derivanti dalla convenzione sono visibili sul sito web www.darioargenteria.it . 

Contatti: DARIO Argenteria 

Via Lungargine Muson 41 

Terraglione di Vigodarzere (PD) 

Tel. 049 702502 

Fax 049 8873340 

 

CONVENZIONE AUTOSCUOLA ACCADEMIA ITALIA DI AIFA  
 

La convenzione di cui sopra ha lo scopo di fornire agli iscritti della UIL FPL Veneto lo 
sconto rispetto ai prezzi di listino pari al 30% su tutti i servizi offerti da ACCADEMIA 
ITALIA DI AIFA SRL come di seguito identificati e tenendo conto delle le precisazioni 
riportate: 

 Patenti di tutte le categorie Corsi CQC e ADR 

 Corsi di guida sicura 

 Pratiche auto-moto e nautiche (lo sconto si applica sulle competenze di agenzia) 
Infortunistica stradale (servizio completamente gratuito per gli iscritti UIL FPL) 

Contatti: ACCADEMIA ITALIA  

Piazza Garibaldi, 12 - 30020 Eraclea (VE) 

Tel. 0421 232188 fax 0421 231415 - Cell.: 320 4076417 

m@il: eraclea@accademia-italia.it 

web: www.accademia-italia.it 
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CONVENZIONE ORAFO OROLOGIAIO TAURO ANDREA  

 

La convenzione consente  agli iscritti di usufruire di uno sconto del 10%  sui prezzi di 
listino praticati dal negozio. 

Contatti: Andrea Gioielli di Tauro Andrea Tel 0421.380358  

Via Bafile 34/a  - Iesolo Lido (VE) 

m@il: info@andreagioielli.it 

web: www.andreagioielli.it 

 

 

 
CONVENZIONE DESTINATION TRAVEL INTERNATIONAL 

 
 

La convenzione di cui sopra ha lo scopo di fornire agli iscritti della UIL FPL Veneto uno 
sconto rispetto ai prezzi di listino, su viaggi e vacanze proposti dalla Destination Travel 
International pari a: 

 Sconto del 5 – 10% per soggiorni brevi (soggiorno/viaggio di 2-3 notti fino a 7 
notti); 

 Sconto del 10 – 20% per soggiorni /viaggi lunghi, gruppi familiari, gruppi. 

Gli iscritti, per poter usufruire delle agevolazioni dovranno esibire la tessera di iscrizio-
ne alla UIL FPL. 

web: www.destinationtravel.it 

 

CONVENZIONE SOGNIFLEX 
 
 

E' stata stipulata una convenzione con la UIL FPL del Veneto e la ditta Sogniflex il cui 
scopo è di fornire agli iscritti della UIL FPL Veneto uno sconto del 20% sul prezzo di 
listino dei prodotti commercializzati dalla ditta. 

web: www.sogniflex.it 
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CONVENZIONE  PER L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

(FRANTOIO BONIFAZI) 
 

E' stata stipulata una convenzione con la UIL FPL ed il Frantoio Bonifazi  il cui scopo è 
di fornire agli iscritti della UIL FPL un prodotto garantito e con un rapporto qualità/
prezzo assolutamente competitivo. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

Oleificio dei Fiori s.r.l. 

Via Salaria Nuova, km 44,500 Loc. Canneto di Fara Sabina 02030 - Rieti  P.IVA 
00879620573 

Tel. +390765.383.011 - Fax. +390765.383.015 

m@il: oil.fiori@tiscali.it  

 

CONVENZIONE EUROVENETA INFORTUNISTICA STRADALE 
 

La convenzione ha lo scopo di fornire agli iscritti della UIL FPL  Veneto un agevolazione 
rispetto alle consuete tariffe, con anticipo delle spese mediche e con il compenso allo 
Studio del 10% sulla somma percepita dal cliente a buon fine della pratica, su tutti i 
servizi offerti da Euroveneta Infortunistica Stradale  come di seguito identificati e te-
nendo conto delle le precisazioni riportate: 

 

Tipologia di prodotti e sconto: 

Euroveneta Infortunistica Stradale è specializzata nel recupero dei danni subiti da inci-
dente stradale, responsabilità sanitaria, responsabilità civile, rivalsa del datore di lavo-
ro, infortuni sul lavoro e di altro genere. 

La normale tariffa applicata ai clienti, con anticipo delle spese mediche da Euroveneta 
Infortunistica è del 15% sulla somma liquidata come risarcimento del danno ai clienti. 

Tale convenzione ha lo scopo di fornire agli iscritti uno sconto rispetto alle tariffe nor-
malmente applicate da Euroveneta Infortunistica, garantendo agli stessi l’anticipo delle 
spese mediche e riconoscendo ad Euroveneta Infortunistica Stradale  quale compenso 
per l’attività prestata, una somma pari ad 10% del capitale liquidato a titolo di risarci-
mento. 
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Euroveneta Infortunistica Stradale garantisce a tutti gli iscritti UIL FPL Veneto, la con-
sultazione gratuita della pratica per verificare gli estremi ed i presupposti per procede-
re alla richiesta di risarcimento del danno. 

Gli iscritti per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra dovranno esibire la tesse-
ra di iscrizione alla UIL. 

 

CONVENZIONE RISTORANTE (IL CARRO) 
 

Agli Iscritti alla UIL FPL del Veneto, previo esibizione della tessera di iscrizione al mo-
mento del pagamento alla cassa, viene praticato uno sconto del 10% su tutte le consu-
mazioni ed acquisti di prodotti dolciari, dal momento che il ristorante "Il CARRO" è AL-
TAMENTE SPECIALIZZATO NELLA PRODUZIONE DI CIOCCOLATO ED AFFINI. 

Ristorante IL CARRO Signor Faraon Luca   Tel. 0421-299478 

Via Selva Rosata — Duna Verde di Caorle VE 

www.ristoranteilcarro.com 

 

CONVENZIONE MEDISAN 
 

CENTRO SPECIALIZZATO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI  
POSTURALI ED ORTOPEDICI 

 
Agli scritti alla UIL FPL del Veneto, previo esibizione della tessera di iscrizione al mo-
mento del pagamento alla cassa, viene praticato uno sconto del 10% su tutti gli acqui-
sti di PRODOTTI ORTOPEDICI SU MISURA  ARTICOLI ORTOPEDICI ED AUSILI. 

Tecnica Ortopedica Medisan Signor Oreste Tombolini Tel. 041-5700930 

Via Gramsci 73 — Mirano VE 

www.medisansrl.it 
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                                                                          6) I SERVIZI PER TUTTI 

 

ITAL : Il PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI 

 

Il patronato della Uil, gratuito per gli iscritti, dal 1952 al servizio di tutti i cittadini, 
anche stranieri, e delle famiglie, sempre attento ai nuovi bisogni. 

Circa 900 sedi e 2000 operatori, collaboratori e delegati sindacali di riferimento, co-
stantemente formati, che ogni anno ascoltano, interpretano e danno soluzioni con mo-
dalità solidali ad un milione di persone. 

ASSISTENZA TECNICA E SOLUZIONI CONCRETE SU: 

• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• infortuni, malattie professionali; 

• cause di servizio ed equo indennizzo; 

• ammortizzatori sociali; 

• diritto allo studio; 

• tutela di maternità e paternità: 

• riposi giornalieri; 

• congedo parentale; 

• adozioni e affidamenti; 

• trattamenti di famiglia; 

• rapporti con la burocrazia; 

• pensioni e previdenza complementare; 
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prestazioni assistenziali e Handicap 

• diritti previdenziali, sanitari; 

• lavoro domestico e badanti; 

• richieste di ricongiungimento familiare; 

• diritti previdenziali, sanitari; 

• richiesta cittadinanza italiana 

Rivolgiti alla sede Ital www.ital-uil.it o Uil più vicina 

m@il: info@ital-uil.it  

 
CAAF UIL : L’ ASSISTENZA FISCALE 

 

Il CAF è il Centro di Assistenza Fiscale costituito dalla UIL (Autorizzazione del Ministero 
delle Finanze n° 00021) che opera da oltre sette anni nel settore dell’assistenza fiscale 
rivolta a tutti i dipendenti pubblici, privati e pensionati per adempiere agli obblighi del-
la dichiarazione dei redditi nel modo migliore e meno problematico possibile. 

Il CAF UIL è autorizzato a prestare assistenza anche nelle altre dichiarazioni tributarie  
dei contribuenti non titolari di partita IVA, curandone gli ulteriori adempimenti fiscali. 

ASSISTENZA TECNICA E SOLUZIONI CONCRETE SU: 

• modelli 730, UNICO, ICI, RED; 

• dichiarazioni di successione; 

• modelli ICI e ISEE università; 

• pratiche INPS, INPDAP ed altri enti previdenziali; 

• invio telematico dei contratti di locazione; 

• domande di regolarizzazione di colf e badanti; 

• contenzioso con il Ministero delle Finanze; 

• consultazione telematica del Catasto terreni e di quello edilizio urbano. 

Rivolgiti alla sede CAF UIL  più vicina / web: www.caafuil.it 

m@il: caafuil.rm0@flashnet.it 
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ADOC : ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA DIFESA E L’ORIENTAMENTO DEI 
CONSUMATORI 

L’ADOC è l’Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori e 
degli Utenti, che oggi ha oltre 32.000 iscritti, è presente in tutti i capoluoghi provincia-
li con personale esperto sul diritto del consumatore, sulle direttive della Unione Euro-
pea, in grado di dare informazioni ai cittadini ed abilitato alle procedure di conciliazio-
ne ed arbitrato, per assistere direttamente gli iscritti in qualunque tipo di controversia. 
In ogni sede dell’ADOC è possibile inoltre usufruire di consulenza legale specialistica 
da avvocati convenzionati. 

PRESENTE IN TUTTI I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CON VOLONTARI ESPERTI NEL DIRITTO 
DEL CONSUMATORE PER: 

 difesa e orientamento dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei      
malati,  dei contribuenti; 

 informazioni ai cittadini; 

 procedure di conciliazione ed arbitrato; 

 assistenza in qualunque tipo di controversia;  

 consulenza legale specialistica garantita da avvocati convenzionati 

Rivolgiti alla sede Adoc più vicina. 

web www.adoc.org  

m@il info@adoc.org 

 

FINANZIAMENTI CON EUROSERVIZI 

Euroservizi è uno dei Servizi UIL che assistono i dipendenti, i pensionati ed i loro fami-
liari per la scelta di una delle soluzioni più adatte e poco costose nella ricerca di risor-
se finanziarie. 

Web: www.euroserviziuil.it 

Per informazioni generali: segreteria@euroserviziuil.it 

Per informazioni finanziarie: info@euroserviziuil.it  
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UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE TERRITORIO 

L'UNIAT è un'organizzazione attiva a favore delle persone che si trovano a confrontarsi 
con le problematiche della casa, dell'ambiente e del territorio . 

L'UNIAT nasce dalla combinazione dell'esperienza storica della UNIAT UIL nella tutela e 
promozione dei diritti degli inquilini con l'intuizione della nuova UNIAT per la promozio-
ne di una sostenibilità integrata tra iniziativa abitativa ed ambientale. 

A tutela dei propri iscritti e di tutta la cittadinanza, l'UNIAT, a secondo dei livelli di rap-
presentanza, è chiamata a far fronte ad una serie di attività che possono essere così 
sintetizzate: 

• Consulenza, assistenza, patrocinio legale e tutela degli iscritti e cittadini in genere su 
tutti i problemi connessi al rapporto di locazione; 

• Analisi della condizione abitativa a livello nazionale e locale per una politica abitativa 
che consenta a tutti di disporre di una casa; 

• miglioramento servizi nei quartieri; 

• contrattazione con governo e associazioni della proprietà, su canoni concordati, tipi 
di contratto, ripartizione degli oneri accessori; 

• contrattazione, con i sindaci e le associazioni locali della proprietà, delle zone e delle 
fasce di oscillazione dei canoni; Consulenza, assistenza, patrocinio ai 2.000.000 di 
inquilini associati su: 

• bandi assegnazione alloggi ERP; 

• contributo di sostegno all’ affitto; 

• assistenza acquisto casa dagli enti; 

• stipula contratto di locazione, verifica conformità alle leggi e livello dei canoni;  

• conciliazione delle controversie ed assistenza legale in sede di contenzioso; 

• verifica della corretta ripartizione delle spese condominiali; 

• procedure di sfratto, cambio alloggio, ecc.; 

• info su adeguamenti Istat, interesse legale; usufrutto; 

• cooperative edilizie. 

web: www.uniat.it/ 
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RETE TURISMO SOCIALE  

Offre a tutti gli iscritti Uil, ma non solo, un servizio che consentirà loro di viaggiare 
“low cost" in Italia, in Europa e nel Mondo. 

Rivolgersi a: 

Mino De Angelis referente Rete Turismo Sociale UIL Veneto al numero di cell. 
338/63069171 041/2905422 mail: minodeangelis@hotmail.it  

Tonello Mauro referente anche per la Sede UIL di Padova. Cell. 347/0839886 mail: 
tonellomauro54@gmail.it 
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                         Segreteria Regionale UIL FPL del Veneto 

 

MESTRE : Corso del Popolo, 231              tel. 041.8221202 / fax 041.5311212 
http://www.uilfplveneto.it  

                                 Sedi provinciali UIL FPL del Veneto 

 

BELLUNO : Via Loreto, 26                             tel. 0437.941120 / fax 0437.940240  

 

PADOVA : Via Giustiniani, 2                         tel. 049.8213981 / fax 049.8213994 

http://www.uilfplpadova.it   

 

ROVIGO : Via Mazzini,  46                                  tel. 0425.21148 / fax 0425.464140 

 

TREVISO : Via Saccardo, 27                      tel. 0422.409928-29 / fax 0422.409930 
http://www.uilfpltreviso.it  

 

VENEZIA: Corso del Popolo, 241 Mestre       tel. 041.8221202-03 / fax 041-531640 
http://www.uilfplvenezia.it  

 

VICENZA :Via S. Quasimodo, 47                     tel. 0444.569973 / fax 0444.962819 
http://www.uilfplvicenza.it  

  

VERONA : Via Giolfino, 10        tel.045.8873133-135  / fax 045.8873140 
http://www.uilfpl.verona.it    
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