Che forza, ragazzi.
Spi Cgil +
Federconsumatori.
Sui diritti
non ci batte nessuno.

Nasce l’alleanza tra Spi Cgil e Federconsumatori.
più forza ai tuoi diritti, più tutele ai tuoi consumi.

Per difendere e ampliare i diritti di cittadinanza di lavoratori e pensionati, il Sindacato Pensionati Cgil
e la Federconsumatori hanno firmato un protocollo di intesa.
Tutti gli iscritti Spi, mostrando la tessera di iscrizione al Sindacato presso le sedi Federconsumatori,
riceveranno informazioni sui loro diritti di consumatori e, a un prezzo simbolico, la consegna della tessera
Federconsumatori. Per maggiori informazioni visitate il sito www.federconsumatori.it e www.spi.cgil.it
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Più forza ai tuoi diritti,
più tutele ai tuoi consumi

Spi Cgil e Federconsumatori. Sui diritti non ci batte nessuno.
Quanti ricevono ogni giorno bollette pazze da aziende telefoniche, del gas
o elettriche?
Quanti di voi hanno subìto i recenti disservizi delle poste e oggi si ritrovano
a pagare multe per non aver risposto in tempo a una raccomandata o per
non aver potuto versare nei termini la rata del prestito?
Quanti ancora sono costretti ad attese interminabili al telefono per avere
chiarimenti, che non arriveranno mai, su contratti che non hanno mai firmato?
Ecco, per difendere pensionate e pensionati da tutto questo e per far rispettare i vostri diritti di cittadini, Spi Cgil e Federconsumatori hanno firmato un protocollo d’intesa.

Cosa prevede

Tutti gli iscritti allo Spi, mostrando
la tessera di iscrizione al sindacato
presso le sedi della Federconsumatori, riceveranno ad un prezzo
simbolico la tessera
Federconsumatori.
Ciò darà loro diritto ad avere
informazioni, assistenza e
consigli utili a risolvere
i diversi problemi in cui
sempre più spesso ci si imbatte.

Che forza,
ragazzi

Un’occasione
da non perdere
L’intesa firmata da Spi Cgil
e Federconsumatori è un’occasione da
non perdere per far valere i vostri diritti
di cittadini.
L’azione di tutela garantita da Spi
e Federconsumatori, insieme, vi farà sentire meno
soli di fronte ai disservizi e alle ingiustizie.
Avrete inoltre a disposizione personale qualificato
che vi seguirà e accompagnerà sino a quando
le vostre ragioni non saranno riconosciute.
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