
P E N S I O N A T I

Cit tadini



CONVENZIONI     TERRITORIALI

ISTITUTO PRATESE DI RADIODIAGNOSTICA
Viale G. Marconi 50/26 – Prato – Tel. 0574 592131

ISTITUTO RADIOLOGICO TOSCANO
Via G. B. Vico 2/A – Pistoia – Tel. 0573 984801

IRT DI POGGIO A CAIANO
Via del Granaio 1 – Poggio a Caiano (PO) - Tel. 055 8798529

RISERVATO AGLI ASSOCIATI CNA E FAMILIARI

In tutte le Farmacie Comunali Pistoiesi

SCONTO del 10% SUL PREZZO DI LISTINO ESCLUSE LE PRESTAZIONI 
GIÀ SCONTATE - RISERVATO AGLI ASSOCIATI CNA E FAMILIARI

SCONTO del 10% SUGLI ARTICOLI NON MEDICINALI  
E UN BONUS CUMULATIVO del 4% SULLA CARTA FEDELTÀ

VISITA IL SITO WWW.CNATOSCANACENTRO.IT

CENTRO SANITARIO PISTOIESE

Fondazione
Filippo Turati Onlus

SCONTO DEL 15% per molte prestazioni erogate dal 
Koinos, Centro Sanitario Pistoiese, da Kineia Centro di 

Riabilitazione e Fisioterapia e dal Centro Socio Sanitario 
di Gavinana. Riservati agli associati CNA e loro familiari

Centro Socio Sanitario di Gavinana
Via F.Turati, 86 51028 Gavinana (PT)
Tel 0573 66032 Fax 0573 66045

Koinos - Centro Sanitario Pistoiese
Via J.Melani, 1 - 51100 Pistoia
Tel 0573 994553

Kineia - Centro di Riabilitazione a Pistoia
Via Jacopo Melani 1 51100 Pistoia
Telefono: 0573 976190



CONVENZIONI     TERRITORIALI
SCONTO del 10%  SU TUTTE LE PRESTAZIONI 

PER LA TUA SALUTE ORALE

SCONTO dal 5% al 10%  SU TUTTE LE PRESTAZIONI 
IN LIBERA PROFESSIONE

Biglietteria aerea e navale ( SCONTO DEL 50% DIRITTI AGENZIA)
Pacchetti scontati fino al 40% come da nostro mini catalogo in distribuzione 

Servizio a domicilio per consegna documenti di viaggio e biglietteria aerea e navale

RISERVATO A TUTTI GLI ASSOCIATI 
DI CNA PENSIONATI TOSCANA CENTRO, 
CNA CITTADINI, IMPRESE SOCIE E DIPENDENTI 
Via delle Pleiadi 37 – Prato - Tel. 0574 631253

RISERVATO A TUTTI GLI ASSOCIATI DI CNA 
PENSIONATI TOSCANA CENTRO, 
CNA CITTADINI, IMPRESE SOCIE E DIPENDENTI

Via Bonellina 1 – Pistoia - Tel. 0573 505250

RISERVATO AGLI ASSOCIATI CNA E FAMILIARI

Largo Capitelloni 1/c – Signa (FI) – Tel. 055 8790426

SCONTO del 30% SUGLI APPARECCHI ACUSTICI 
RISERVATO AGLI ASSOCIATI CNA E FAMILIARI. 

ABILITATO ALLA FORNITURA ASL-INAIL

CHIEDI AI NOSTRI PATRONATI UN APPUNTAMENTO 
PER UNA PROVA GRATUITA DELL’UDITO

Via Pagliucola 120/b – Pistoia -  Tel. 0573 308449
Via Martiri della Libertà 10 – Montale - Tel. 0573 308449



QUALI VANTAGGI PER GLI ISCRITTI

L’iscrizione a CNA Pensionati dà diritto ad una serie di agevolazioni, 
servizi ed assistenze:

Polizza assicurativa UnipolSai Assicurazioni contro gli 
infortuni ed i ricoveri per grandi interventi chirurgici

Polizza assicurativa UnipolSai Assicurazioni 
contro gli scippi e le rapine

CNA EPASA-Itaco Cittadini e Imprese

CAF CNA

CNA ServiziPiù

Carrefour

Hyundai

Fit Prime

Efarma

Eden Viaggi

Bluserena

Partecipazione alle iniziative di Turismo Sociale
ed alla Festa Nazionale

Invio rivista VerdEtà

Accesso alle numerose agevolazioni offerte dalle Sedi 
territoriali CNA Pensionati (convenzioni nel campo dei 
servizi sanitari, sociali, culturali, dei trasporti, della 
distribuzione e del commercio)

4Informazioni su: www.servizipiu.cna.it o in tutte le Sedi CNA Toscana Centro
www.pensionati.cna.it
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OPPORTUNITÀ

MOBILITÀ
 Acquisto auto e moto

 Noleggio auto

UTILITÀ 
	 Servizi	per	la	persona:	assistenza	fiscale,	fit	prime
 
 Prodotti per la casa: lampada.it
 
 Prodotti per la persona: Adidas, Alexandra Alberta Chiolo, 
 Chicco, Levi’s, Piquadro, Samsonite

EDITORIA
 Servizi editoria: Class editori
 
 Grandi clienti Mondadori
 
 Rassegna Stampa

TECNOLOGIA
 Elettronica ed informatica: Apple, Elettrolux, Garmin,Huawei,
 Lenovo, Samsung

TURISMO
 Bluserena

 Eden Viaggi

 Hotels: Best Western, Holiday Inn

 Terme

 Agenzie: Expedia, Robe di Viaggio, Grimaldi Lines, 
 Costa Crociere

22 23Informazioni su: www.servizipiu.cna.it o in tutte le Sedi CNA Toscana Centro
www.pensionati.cna.it







EPASA-ITACO Cittadini e Imprese 
Ente di Patronato
sito epasa-itaco.it E-mail patronato@epasa-itaco.it 

Il patronato, EPASA-ITACO opera per il riconoscimento in Italia e all’estero di tutte le prestazioni
in materia di:

• pensione: di vecchiaia, invalidità, inabilità, sociale, superstiti, ricostituzioni,
 maggiorazione e supplemento di pensione, RED, ISEE;
• infortuni e malattie professionali;
• riconoscimento degli eventi contestati dall’INAIL;
• richiesta indennità per inabilità temporanea;
• richiesta prestazioni a sostegno del reddito
• valutazione postumi permanenti e richiesta per riconoscimento rendite (per inabilità
 permanente, per morte, in sede di revisione);
• richiesta di tutte le prestazioni sociali e socio-assistenziali acquisite o da acquisire
 nell’ambito dell’Unione Europea, USA, Australia, Canada; Brasile; Argentina.
• accertamento e recupero di periodi assicurativi maturati all’estero.

Inoltre, per i soli iscritti alle Associazioni Promotrici, EPASA-ITACO mette a disposizione una 
serie di sevizi aggiuntivi relativi a:

• orientamento all’utilizzo dei servizi di welfare
• pratiche per la genitorialità
• servizi per la famiglia (colf e badanti)
• consulenze previdenziali
• pratiche di successione

e tanti altri servizi che scoprirai venendo a trovarci nelle nostre sedi.

EPASA-ITACO è presente sull’intero territorio nazionale e in diversi Stati esteri. L’ente svolge 
i suoi compiti istituzionali:

• in tutti capoluoghi di provincia;
• in 230 sedi zonali;
• in tutte le strutture territoriali della CNA;
• in centinaia di recapiti periodici nei comuni;
• in Argentina, Australia, Belgio, Canada, Brasile, Germania, Spagna, Svizzera e USA.

Tutti i servizi agli assistiti sono assicurati grazie al lavoro di oltre 719 addetti, il 70,14% dei 
quali è donna.

EPASA-ITACO Investe molto sulla formazione.

Tutti i nostri operatori partecipano mensilmente a sessioni di aggiornamento in videoconferenza 
sulle novità normative e hanno un piano di formazione annuale blended-learning progettato 
in collaborazione con DigiLab, Dipartimento di «Sapienza» Università di Roma.

EPASA-ITACO usa innovative tecnologie digitali.

Tutti i nostri operatori utilizzano un sistema informativo all’avanguardia che garantisce il 
corretto invio delle richieste di prestazioni agli Enti erogatori (INPS, INAIL, Min. Interno) e il 
controllo	automatico	dell’iter	delle	domande	fino	alla	loro	liquidazione.
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CAF CNA
Centro di Assistenza Fiscale della CNA
IN SINTESI:

CAF della CNA assiste gli iscritti con condizioni agevolate per:

•  Modello 730
•  IMU/TASI
•  ISE
•  Bonus Energia, Gas e Idrico
•  RED
•  Dichiarazione di responsabilità ACC AS/PS
•  Pensione di Cittadinanza

IN DETTAGLIO:

730 PRECOMPILATO

La tua dichiarazione dei redditi viene predisposta dall’Agenzia delle Entrate, con alcuni dati 
in suo possesso. Il 730 precompilato potrà essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia (se 
possiedi le credenziali di accesso) oppure potrai delegare il CAF CNA a prelevarlo per tuo 
conto.
Dopo	averlo	esaminato,	potrai	confermarlo,	modificarlo	o	integrarlo	con	ulteriori	dati	di	cui	
l’Agenzia non è in possesso avvalendoti della consulenza del CAF CNA. Nel 730 precompilato, 
infatti, l’Agenzia delle entrate inserirà gli oneri detraibili o deducibili, le spese sanitarie (visite 
specialistiche, acquisti in farmacia), gli interessi passivi sul mutuo, i premi assicurativi, i 
contributi obbligatori ed eventuali rate di detrazioni ultrannuali (interventi di ristrutturazione 
e	spese	per	la	riqualificazione	energetica).

Affidati al CAF CNA per la tua dichiarazione 730.

Abbiamo	maturato	una	lunghissima	esperienza	nell’attività	di	assistenza	fiscale	sui	modelli	
730	e	rivolgendoti	al	CAF	CNA	hai	la	sicurezza	di	un	servizio	qualificato	ed	efficiente.	Inoltre	
puoi fruire dei consulenti delle nostre strutture di servizi convenzionate per avere una 
consulenza	nella	compilazione	del	modello	730	a	tariffe	e	vantaggiose.
E ricorda che puoi rivolgerti al CAF CNA per elaborare la tua dichiarazione anche se non ricevi 
il 730 precompilato dall’Agenzia delle entrate o se, comunque, non vuoi prenderne visione. 
E non dimenticare che è possibile presentare il modello 730 anche se non hai un datore 
di lavoro. Se dalla dichiarazione risulta un debito, CAF CNA consegnerà il modello F24 già 
compilato; se risulta un credito, basterà comunicare l’IBAN per l’accredito diretto all’Agenzia 
delle	Entrate	che	effettuerà	il	rimborso	in	tempi	più	brevi	rispetto	al	Modello	Unico.

17



IMU/TASI
Il	CAF	CNA,	attraverso	le	sue	strutture	di	servizi	convenzionate,	predispone,	a	tariffe	chiare	
e vantaggiose, il calcolo dell’IMU e della TASI dovute per i tuoi immobili e terreni, compila le 
deleghe bancarie (modelli F24) e ti assiste nella predisposizione delle dichiarazioni. 

ISE
Il CAF CNA è pronto ad assisterti in modo totalmente gratuito per compilare la DSU e darti 
tutte le informazioni necessarie per richiedere le agevolazioni a cui puoi aver diritto.

La nuova ISE può essere utilizzata per:
• richiedere la pensione di cittadinanza
•  richiedere agevolazioni su tributi locali (ad esempio la TARSU);
•  la riduzione delle rette delle mense scolastiche;
•  la riduzione di quote per soggiorni turistici rivolti agli anziani;
•  la concessione dell’assegno di maternità e dell’assegno a nuclei familiari nei quali sono
	 presenti	almeno	tre	figli	minorenni;
•  la riduzione del canone di abbonamento telefonico;
•  la riduzione delle tasse universitarie;
•  ottenere buoni di acquisto dei libri scolastici e l’accesso agli asili pubblici;
•  l’accesso a prestazioni socio economiche da parte della Pubblica Amministrazione 
 e del Servizio Sanitario Nazionale.

Prendi un appuntamento con il CAF CNA presso i nostri uffici e ti informeremo della 
documentazione necessaria per poter elaborare la tua DSU.

BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO
Presso	le	nostre	strutture	puoi	presentare	la	domanda	per	ottenere	le	riduzioni	tariffarie	per	
l’energia elettrica (bonus energia) e per il gas (bonus gas). Il CAF CNA ti assiste nella compilazione 
della domanda e la trasmette direttamente ai Comuni convenzionati, consentendoti di poter 
fruire	del	beneficio	in	tempi	molto	rapidi.

RED
Il CAF CNA ha stipulato apposita convenzione con l’INPS per la gestione dei modelli RED. Se sei 
tenuto	a	presentarlo,	rivolgiti	con		fiducia	agli	uffici	del	CAF	CNA,	che	in	forma	completamente	
gratuita, ti aiuteranno nella compilazione del modello stesso e avranno cura di trasmetterlo 
all’istituto. Il CAF CNA è a tua disposizione anche per la trasmissione di eventuali richieste di 
RED solleciti riferite ad anni precedenti.

Dichiarazioni di responsabilità ACC AS/PS
Il CAF CNA ha stipulato una convenzione con l’INPS per la trasmissione telematica delle 
dichiarazioni di responsabilità per l’erogazione dell’assegno sociale e della pensione sociale 
(modello ACC AS/PS). Se pertanto hai ricevuto dall’INPS la lettera di richiesta per confermare 
la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione delle pensioni e degli 
assegni, rivolgiti al CAF CNA che ti assisterà nella compilazione dei modelli e provvederà ad 
inviarli all’INPS.
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IN SINTESI: 
La polizza indennizza fino a € 1.050,00, in caso di scippo o rapina della 
pensione prelevata dal pensionato o da un suo delegato presso gli uffici 
postali o presso le banche direttamente, anche attraverso gli sportelli 
Bancomat. lnoltre risarcisce il pensionato, fino a € 260,00 per danni materiali 
derivanti da scippi o rapine di denaro avvenuti all’esterno oppure all’interno 
dei locali di abitazione.

POLIZZA
Polizza assicurativa UnipolSai Assicurazioni, agenzia 418, ramo 119, 
numero 50768587

IN DETTAGLIO:
Rischi assicurati
a) UnipolSai indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 1.050,00, dei 

danni materiali e diretti a lui derivanti da:
scippo e rapina di denaro avvenuti alla data del prelievo effettuato sia 
direttamente dal titolare della pensione, che da persona da esso delegata, 
nel periodo che va dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno di ritiro della 
pensione;

- presso gli Uffici 
- Postali presso le Banche di accredito 
- all’interno dell’abitazione

b) UnipolSai indennizza, inoltre, l’Assicurato, fino alla concorrenza 
dell’importo di € 260,00, per i danni materiali e diretti a lui derivanti da 
scippo e rapina di denaro avvenuti sia all’esterno che all’interno dei locali 
di abitazione dell’Assicurato, tutti i giorni dell’anno e qualora non sia 
operante la garanzia prevista al punto a).

c) Nel Iimite della somma assicurata e per gli eventi qui previsti, la garanzia 
comprende l’indennizzo delle spese effettivamente sostenute per moduli, 
bolli e diritti per il rifacimento di documenti personaIi, reso necessario 
dalla Ioro sottrazione.

Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) da furto con destrezza;
b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o delle 

persone con lui conviventi.
c) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
SCIPPO E RAPINA



Nel caso di esistenza di analoga copertura Furto da parte dell’lstituto 
Bancario o Postale presso il quale è accreditata la pensione, l’assicurazione è 
prestata a secondo rischio.

Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:

fare denuncia agli organi di Polizia o all’Autorità giudiziaria;

rivolgersi alla sede territoriale di CNA Pensionati che provvederà 
ad inoltrare idonea denuncia ad UnipolSai allegando l’elenco delle 
cose colpite da sinistro con l’identificazione del rispettivo valore, 
specificando le circostanze dell’evento, copia deIla denuncia fatta 
all’Autorità, l’indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti 
i medesimi rischi e copia delle relative polizze, la documentazione 
probatoria necessaria della Banca o  degli  Uffici  Postali  dalla  quale  
risultino le date e gli importi delle operazioni di accredito e prelievo.

II referente territoriale CNA Pensionati deve:

telefonare ai numeri sotto riportati, per l’apertura del sinistro;

quando l’associato riceve copia di conferma denuncia, inviare 
al fax indicato, inserendo all’inizio del fax copia della stessa 
(con QRCODE), la documentazione del sinistro, compresa copia 
della tessera di iscrizione a CNA Pensionati con l’attestazione di 
avvenuta iscrizione per l’anno in corso.

Le assicurazioni di cui a/le presenti polizze di riferimento sono prestate da Unipo!Sai Assicurazioni S.p.A., con Sede Legate 
in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel.051.5077111 - fax 051.7096854, sito internet:www.unipolsai.com - www.
unipolsai.it, società soggetta a//’attivita di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Eventuali reclami 
riguardanti ii rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a/la Società, indirizzandoli 
a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti -Via de/la Unione European. 3/B - 20097 San Donato Milanese 
(Ml), fax 02.51815353, indirizzo di posta elettronica: reclami@unipolsai.it.

Tel: 0574 4751321  -  05743 1001
Prato  - Via delle Pleiadi 22
Agliana  - Via Goldoni 32/38

Aperti dal Lunedì al Giovedì in orario 9 -13 e 14 - 17.30 e il Venerdì dalle 9 alle 14

Numero Verde gratuito Unipol  800117973
da utilizzare esclusivamente per le denunce dei sinistri

In caso di sinistro è consigliabile prendere contatto immediatamente con la sede 
della CNA Pensionati territoriale.

Le informazioni sulle garanzie riportate in ogni singolo contratto devono intendersi 
esemplificative delle condizioni contrattuali i cui originali di polizza sono depositati 
presso CNA Pensionati Nazionale. Per approfondimenti rivolgersi alle Strutture 
Territoriali di CNA Pensionati.



IN SINTESI:
Gli iscritti a CNA Pensionati sono tutelati contro gli infortuni 24 ore su 24, ovunque 
e in qualsiasi modo avvengano. E’ erogata un’indennità giornaliera di € 18,50, per 
un massimo di 30 giorni, nel caso l’infortunio richieda il ricovero ospedaliero. Se 
viene applicata un’ingessatura si ha diritto ad un’indennità di € 13,00 giornaliere. Se 
dall’infortunio residua una invalidità permanente è previsto un indennizzo con un 
massimale di € 6.000,00. Viene erogata una diaria giornaliera anche in caso di ricovero 
ospedaliero per i “Grandi lnterventi Chirurgici” previsti dalla polizza. In questo caso 
l’indennità è di € 21,00 giornaliere.

POLIZZA
Polizza assicurativa UnipolSai Assicurazioni agenzia 418, ramo 77, numero 
102531694

IN DETTAGLIO:
Persone assicurate - L’assicurazione prestata con la presente polizza è operante 
nei confronti degli iscritti CNA Pensionati. L’ Assicurazione per infortuni e per grandi 
interventi chirurgici è estesa a tutti gli iscritti a CNA Pensionati indipendentemente 
dall’età.

Somme assicurate - La garanzia è valida 24 ore su 24 per i titolari delle pensioni, 
per le seguenti somme assicurate:

€ 6.000,00 per il caso d’lnvalidità Permanente;
€ 18,50 quale diaria per ricovero ospedaliero a seguito di infortunio
€ 13,00 quale indennità giornaliera per ingessatura
€ 21,00 quale diaria giornaliera a seguito di ricovero per “Grande intervento chirurgico”

Delegati
Per i delegati al ritiro deIla pensione la garanzia è valida esclusivamente quando è 
operante la polizza 418/ 119/ 50768587 (che forma rischio comune con la presente) 
e per tanto solo in caso di scippo e rapina avvenuti alla data del prelievo dell’intero 
ammontare della pensione ed entro un’ora dal ritiro della stessa:
presso gli uffici postali - presso e banche di accredito -  presso l’abitazione.

I soggetti delegati alla riscossione della pensione sono assicurati esclusivamente per
€ 6.000,00 in caso d’lnvalidità Permanente.

ldentificazione assicurati
La validità della copertura è subordinata alla presentazione della copia della tessera 
per il titolare della pensione, mentre relativamente ai nominativi dei delegati faranno 
fede le risultanze presso gli uffici preposti al pagamento.

Scarica tutte le istruzioni in dettaglio e il modello di richiesta di indennizzo per 
lnfortuni e Grandi lnterventi Chirurgici cliccando sul link:

POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI INFORTUNI 
E GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

https://www.pensionati.ena.it/documenti#unipoIsai



SI RICEVE SU 
APPUNTAMENTO

In orario
9-12.30 / 15-17.30

CNA CITTADINI  PATRONATO CNA PENSIONATI ASSICURAZIONE 
UNIPOLSAI

AGLIANA Tutti i giorni Mercoledì mattina Presidio CNA Pensionati
Mercoledì mattina

Lunedì pomeriggio 
Giovedì mattina

BONELLE

Presidio CNA Pensionati
Giovedì mattina
c/o Croce Verde 

Per appuntamento
 Mirella Magrini 348 - 7011984

BORGO A 
BUGGIANO Giovedì mattina Lunedì – Venerdì

CALENZANO Tutti i giorni Lunedì – 
Mercoledì

Presidio CNA Pensionati 
Mercoledì mattina
Per appuntamento

 Giannantonio Tortolani
338 - 4112536

Giovedì mattina

CAMPO TIZZORO Tutti i giorni Su appuntamento Giovedì mattina

LARCIANO Martedì mattina Mercoledì mattina

MONSUMMANO
Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì, Martedì e 

Giovedì pomeriggio
Martedì – Giovedì

MONTALE

Presidio CNA 
Cittadini

Venerdì mattina
c/o Sede UnipolSai
via A. Boito n. 21

Presidio Cna Pensionati 
Mercoledì  mattina

c/o Centro Acustico Pistoiese
 via Martiri della Libertà n.10

Per appuntamento
 Mirella Magrini 348 - 7011984

MONTEMURLO
Lunedì

pomeriggio
Mercoledì

Martedì e Giovedì Mercoledì 
mattina

PARCO PRATO Tutti i giorni Tutti i giorni

PISTOIA
via Fermi Tutti i giorni Tutti i giorni Mercoledì, Venerdì 

mattina

PRATO 
via Zarini Tutti i giorni Tutti i giorni Mercoledì 

POGGIO A 
CAIANO Martedì e Giovedì Ogni 15 giorni su 

appuntamento

Presidio Cna Pensionati 
Giovedì mattina
Per appuntamento

 Giannantonio Tortolani
338 - 4112536

Martedì 
mattina

PONTELUNGO

Presidio CNA Pensionati
Venerdì mattina

c/o Biblioteca Circolante 
Per appuntamento

Mirella Magrini 348 - 7011984

QUARRATA Tutti i giorni Lunedì, Giovedì e 
Venerdì mattina

VAIANO Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì

II° e IV° Martedì 
del mese

ASSISTENZA E CONSULENZA 
PATRONATO, CNA CITTADINI E CNA PENSIONATI
DOVE, COME, QUANDO




