
Spi Cgil +
Federconsumatori.

Sui diritti
non ci batte nessuno.

Che forza, ragazzi.

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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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 ri-
SpeTTare i voSTri diriTTi di ciTTadini, Spi cgil e federconSumaTori hanno fir-
maTo un proTocollo d’inTeSa. 

Cosa prevede
TuTTi gli iScriTTi allo Spi, moSTrando 
la TeSSera di iScrizione al SindacaTo
preSSo le Sedi della federconSu-
maTori, 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. 

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.

Un’occasione
da non perdere

Che forza, 
ragazzi

Più forza ai tuoi diritti, 
più tutele ai tuoi consumi

Spi Cgil e Federconsumatori. Sui diritti non ci batte nessuno.

spi_federconsumatori_010711.indd   2 08/07/11   15.01


