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Iscriversi a CISL FNP Pensionati conviene: richiedi subito informazioni 
presso la sede CISL più vicina! 
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I PENSIONATI hanno diritto a sconti e convenzioni riservate! Lo sapevi? Polizze 
assicurative, prestazioni dentistiche, abbonamenti a quotidiani e riviste, 
prezzi agevolati per l’acquisto di un nuovo paio di occhiali, visite 
specialistiche, etc. 
 

Sei un pensionato, iscriverti a CISL FNP conviene! 
Ecco alcune delle agevolazioni previste. 

• Trenitalia - Grazie all’accordo tra la Cisl e Trenitalia, tutti i soci della Fnp 
possono viaggiare in treno a prezzi scontati. La convenzione, infatti, 
prevede il rilascio della “Carta d’Argento” agli ultrasessantenni, con una 
riduzione sul prezzo ordinario di vendita della carta. 

La Carta d’Argento 
La Carta (acquistabile con il 25% di sconto sul prezzo di mercato pari a € 
30) è nominativa e viene rilasciata alle persone che abbiano compiuto i 
60 anni di età, vale un anno dalla data del rilascio e dà diritto ad 
acquistare biglietti di 1° e 2° classe, con la riduzione del 15%. Gli iscritti 
Fnp, esibendo il documento d’identità, potranno acquistare la Carta 
d’Argento rivolgendosi alle biglietterie Trenitalia; la riduzione del prezzo 
della Carta verrà accordata a seguito di presentazione della tessera 
sindacale valida e della credenziale, il cui modello è reperibile presso le 
sedi FNP-CISL. 
La carta è gratuita per le persone che hanno compiuto i 75 anni di età. 

• Unipol Sai - La FNP CISL ha sottoscritto con la compagnia assicurativa 
UnipolSai una polizza che tutela tutti gli iscritti in caso di ricovero a 
seguito di infortunio, con una franchigia di due giorni, compreso il 
giorno di ricovero, che prevede: 
Un indennizzo giornaliero di € 30,00 per i primi 30 giorni e di € 50,00 per 
i successivi, fino al 60°giorno con 2 giorni di franchigia. 
Nel computo dei giorni e della franchigia si devono intendere i 
pernottamenti 
Una indennità aggiuntiva di € 15,00 in caso di sospensione 
dell’invalidità di accompagnamento 
Un rimborso pari al 50% e fino a un massimo di € 125,00 delle spese 
sostenute per l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche, di 
apparecchi protesici e terapeutici di qualsiasi tipo 
Il rimborso delle spese per le terapie di sostegno e di riabilitazione, in 
caso di ricovero per infortunio, sostenute presso la propria abitazione, 
fino ad un massimo di 100 euro. 
Le cure dovranno essere prescritte dal medico ospedaliero al momento 
delle dimissioni dall’istituto di cura 
 
L’indennizzo è esentasse e si aggiunge a qualsiasi altra assicurazione 
pubblica o privata. 
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Per ulteriori informazioni contattare l'agenzia competente 
territorialmente della UnipolSai o la propria sede Fnp Cisl  

• Zurich - Grazie all’accordo fra Zurich e FNP CISL puoi contare su una 
polizza casa e sulla protezione alla guida dell’auto a condizioni 
vantaggiose. 

➢ MetroperMetroQuadro: Sconto 25% e garanzia Assistenza Plus 
gratuita 

➢ Zurigò, per l’auto: Sconto 15% sulla RC e sconti interessanti sulle 
altre garanzie 

➢ Zurigò, per la moto: Sconto 10% sulla RC e sconti interessanti sulle 
altre garanzie 

Per usufruire delle agevolazioni è necessario recarsi presso un'agenzia 
del gruppo Zurich. 

• Copertura di solidarietà per furti e scippi – La FNP CISL, attraverso una 
specifica copertura di carattere solidale, rimborsa ai propri iscritti, in 
caso di furti e/o scippi, fino ad un massimo di € 250,00 

➢ Furto di denaro; 
➢ Furto di cellulare; 
➢ Rifacimento documenti e/o chiavi e/o serratura (allegando fattura 

e/o scontrino) 
➢ Furto oggetti oro (massimo tre) 

• Amplifon - La Cisl, la Fnp e Amplifon hanno stipulato una convenzione, a 
livello nazionale, che si configura come un ulteriore miglioramento delle 
soluzioni e dei servizi Amplifon; in particolare offre a tutti gli iscritti ed 
ai loro familiari, la possibilità di usufruire della miglior tecnologia ad 
oggi disponibile, quella digitale, per ogni tipo di esigenza. 
Grazie a questo accordo tutti i soci della Fnp e i propri familiari, 
esibendo la tessera associativa, potranno usufruire delle seguenti 
agevolazioni: 
controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su 
richiesta, a domicilio; 
prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico; 
sconto speciale del 15% rispetto ai prezzi di listino praticati, sia in caso 
di primo acquisto che di rinnovo; 
consulenza sulla procedura e sui criteri per l’acquisto dello strumento 
protesico a carico del SSN. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amplifon.it rivolgersi al 
centro Amplifon più vicino, oppure chiamare il numero verde 
800.44.44.44 
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CATEGORIA SALUTE E BENESSERE 

(FARMACIA, ANALISI, SPECIALISTI, CENTRI DI CURA, OTTICA) 
 

• FARMACIA DELLA STAZIONE – Viale Libertà, 57 Catania – tel. 095537562 – 
Sconto del 10%  
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• FARMACIA MANDRAGONA DANIELA – Via A. Spampinato, 53 Adrano – tel. 

0957692621 – Sconto dal 10% al 20% - costo tampone rapido € 13,00 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• FARMACIA NESIMA – Via Leopoldo Nobili, 3 Catania – tel. 095474326 – 
Sconto del 15% - costo tampone rapido € 10,00 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• FARMACIA DELL’INDIPENDENZA – Piazza Indipendenza, 30, Paternò – tel. 
095621421 – Costo tampone rapido € 7,00 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• FARMACIA SANT’AGATA SRL – Via Cappuccini, 225 Adrano – Sconto dal 
5% al 20% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• PARAFARMACIA CAPPUCCINI – Via XXI Aprile, 3 Paternò – tel. 
0959899152  - Sconto del 15%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• PARAFARMACIA ERBORISTERIA L’ANGOLO DELLA SALUTE – Via Roma, 
134 Linguaglossa – tel. 3282820209 - Sconto dal 5% al 10%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• NEW REALITY COMPANY S.R.L. – PARAFARMACIA MODERNA – Viale M. 

Milazzo, 120 Caltagirone – tel. 093323341 – Sconto dal 10 % al 20% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• Dott.ssa Sambataro Alessia – Erboristeria – Corso Umberto, 196 Bronte 
– tel. 329 3760569 – Sconto del 20% Fitoterapia, floriterapia, test sulle 
intolleranze alimentari, etc. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
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• Girlando & Paravizzini – Viale Vittorio Veneto, 10 Catania – tel. 
095377196 – Sconto del 20% sul tariffario in vigore. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. C. GUGLIELMINO E DR. S. 

PEDALINO – LABORATORIO ANALISI - Via Gagliano, s.n. Paternò – Sconto 
del 20% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• DOTT. INFARINATO ANTONIO – LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE – Via 
Nicolo’ Tommaseo, 24   Caltagirone – tel. 093321036 – Sconto del 15 %  
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• Dott.ssa Maria Principio – Odontoiatra – Viale M. Rapisardi, 70 Catania 

– tel. 095 438732 – Sconto del 20% - Visita gratuita. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• Dott. Scafile Fabio – Studio dentistico – Viale V. Veneto, 14 Catania – tel. 
3493560262 – Sconto del 20%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• Dott.ssa D’Antona Serena – Studio dentistico – Via P. di Piemonte, 3 
Viagrande – tel. 095 7890216 - Sconto dal 10% al 15%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• STUDIO DENTISTICO SOTT. CIANCITTO FRANCESCO – SPECIALISTA IN 
ODONTOSTOMATOLOGIA - Via E. Bellia 173 Paternò - tel. 095 852689 - 
Sconto del 10%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• Dott. Marziano Iacopo – Logopedia – Via Oliveto Scammacca, 75 
Catania – tel. 3401238151 – Sconto del 20%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• Dott. Marzà Francesco – Cardiologo – Via Cervignano, 27 Catania – tel. 
3407603659 – Sconto del 10% 
Sedi: 

➢ Catania Via Cervignano, 27 – tel. 3407603659 
➢ Giarre  Corso Lombardia, 131 – tel. 095937961 
➢ Zafferana 

Etnea 
Via Delle Rose, 3 – tel. 0957083698 

L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
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• NIORSA Catania – Officina Ortopedica – Piazza Lanza, 16 Catania – tel. 
095504700 – Sconto del 20%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• C.O.S. Centro Ortopedico Siciliano – Via Ventimiglia, 309 Catania – tel. 

0957463293 – Sconto del 5 % 
Sedi: 

➢ Catania Via Ventimiglia 309 tel. 0957463293 
➢ Palagonia Via Palermo 221 tel. 0957956424 
➢ Modica Via Resistenza Partigiana 275 tel. 0932903586 
➢ Grammichele Via Roma 40 tel. 3346551513 

L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

 
• ACUSTICAMENTE – Apparecchi acustici – Viale M. Rapisardi, 47 Catania 

– tel. 095 7314063 – Sconto del 25%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• AMPIFLON ITALIA SPA FILIALE DI PATERNO’ – APP. ACUSTICI Via E. Bellia, 
154 Paternò – tel. 800069100 – Sconto del 10% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• CENTRO PROTESI APPARECCHI ACUSTICI DOTT. BORZI’ – PROTESI 

ACUSTICHE - Via Santa Caterina, 55 Paternò – tel. 095623140 – Sconto 
del 20% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• Fisio Habilita – Centro di Riabilitazione – Via Tremestieri, 13/A 
Mascalucia – tel. 095 2190321 Sconto dal 20% al 30%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• FISIOBASILE – Fisioterapia - Via Amedeo Duca D’Apsta, 12 Bronte – tel. 
3293389178 – 3209308789  – Sconto del 10 % 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• DOTT. AIELLO – FISIOTERAPIA – Viale Vittorio Veneto, 90 Catania – tel. 

3482203609 – Sconto del 20 %  
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• DOTT. AIELLO – FISIOTERAPIA – Viale della Regione, 74 San Giovanni La 

Punta – tel. 3482203609 – Sconto del 20 %  
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
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• DOTT. COLTRARO ROSARIO – FISIOTERAPIA E MALATTIE REUMATICHE – 
Corso Indipendenza, 14 sc. Catania – tel. 3391412976 – Sconto del 15% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• Furnari – Ottica – Via Collegiata, 15 Catania – tel. 095 322186 – Sconto 

del 30%. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• Laboratorio Ottico Calì – Via Signorelli, 4 Catania – tel. 0957167247 – 

Sconto del 40%. Gratuita: Misurazione della vista, Rilascio/Prescrizione 
lenti da occhiali in uso rinnovo patente, Consulenza Tecnica, Assistenza 
post vendita/messa in asse occhiali, Sostituzione naselli occhiale. 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• Tecnottica Russo - Corso Umberto, 246 Bronte – tel. 095691748 – Sconto 

del 30% su tutti i prodotti ottici, occhiali da sole e da vista, e sulle lenti 
oftalmiche  
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 

• Tecnottica Russo – Via Umberto, 2 Randazzo – tel. 0957991451 – Sconto 
del 30% su tutti i prodotti ottici, occhiali da sole e da vista, e sulle lenti 
oftalmiche  
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• OTTICA LOMBARDO – OTTICA – Via Principe Umberto, 110/B Caltagirone – 

tel. 093351910 – Sconto del 10 %  
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• OPTIKA NANCY – OTTICA Via Del Diritto di Famiglia, 33 Adrano – tel. 
0957691297 – Sconto del 30% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• OTTICA ROMANO – OTTICA Piazza Indipendenza, 4 Paternò – tel. 

095621047 – Sconto del 30% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• ANGIOLUCCI OCCHIALI – OTTICA Via V. Emanuele, 28 Paternò – tel. 

095623282 – Sconto del 20% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• OTTICA PUNTO SOLE GIORGIO – OTTICA Via della Libertà, 61/a Paternò – 
tel. 095859194 – Sconto del 10% 
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L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• OCCHIALI E……… DI FLAMINIA MICHELA – OTTICA Via Fallica, 24 Paternò – 
tel. 095841799 – Sconto del 30% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• STUDIO DI PODOLOGIA – DOTT.SSA ALEO AGATA - Via Siena, 24 Catania –

– tel. 3386242003 – Sconto di € 5,00 sulla prima visita, del 10% sulle 
altre prestazioni esclusa la tape 
Sedi: 

➢ Catania Via Siena,24 
➢ Valverde Via Etnea, 52 
➢ Caltagirone Piazza San Francesco D’Assisi, 29 

L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 
 

• STUDIO DENTISTICO – DOTT.SSA CANNAROZZO MARIA GRAZIA - Via 
Torino, 23 Catania – tel. 095437887 – Sconto del 20% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL 
 

• CENTRO PER L’UDITO - Via Vincenzo Giuffrida, 46 Catania – tel. 
0957391941 – Sconto del 20% 
L’agevolazione è valida anche per i familiari dei soci FNP-CISL. 

 
• STUDIO DENTISTICO DOTT. REITANO GIUSEPPE Via Vittorio 

Emanuele,434 – Paternò – Sconto del 30% del tariffario in vigore 
La stessa convenzione è valida per i familiari dei soci FNP-CISL 
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L'Inas, l'Istituto Nazionale di Assistenza 
Sociale, e' il patronato della CISL che da oltre 
cinquant'anni tutela gratuitamente i 
cittadini, i lavoratori e i pensionati per i 
problemi previdenziali, assistenziali e 
l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. 
In materia di contribuzione l'Inas permette 

di verificare le posizioni assicurative; l'omessa contribuzione; l'accredito 
dei contributi per servizio militare, per malattia, maternita' e il riscatto di 
laurea; la ricongiunzione della posizione assicurativa, l'autorizzazione ai 
versamenti volontari. 
Se invece il problema da risolvere e' inerente la pensione, e' possibile 
richiedere una consulenza, anche su prenotazione attraverso il 
sito www.inas.it, sulle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, 
inabilità e superstiti, il calcolo della pensione; supplementi, 
ricostituzioni e maggiorazioni; assistenza medico-legale; richieste di 
assegno sociale; pensioni complementari ed integrative. Particolare 
attenzione e' rivolta al lavoratore, il Patronato infatti garantisce 
assistenza su infortuni e malattie professionali; malattia e assistenza 
socio-sanitaria, con particolare riguardo anche al lavoro sommerso. 
In questo scenario si inserisce un ulteriore servizio attivato dal 
Patronato CISL, il sito www.inas.it , per informare concretamente 
lavoratori, pensionati e giovani su novità legislative e diritti 
concretamente esigibili.  
Per saperne di più contatta l'INAS di Catania al n. 095/326151 oppure 
rivolgiti alla sede CISL più vicina. 
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Per l'assistenza fiscale e' possibile avvalersi, a tariffe 
fortemente ridotte per i soci, dei centri di assistenza 
fiscale, CAF CISL che forniscono agli iscritti, assistenza 
e consulenza completa e personalizzata in materia 
fiscale. 
Punti di forza dell'organizzazione dei CAF sono 
certamente, oltre alla presenza capillare sul territorio, 
un sistema di elaborazione all'avanguardia e 

continuamente aggiornato per far fronte alle novita' della normativa. 
Caratteristiche comuni a tutti gli operatori del CAF CISL sono la 
partecipazione alla missione sindacale della CISL, la responsabilita' nel 
tutelare l'interesse del cittadino nel rispetto della normativa, la 
professionalita' nel saper rispondere con competenza alle esigenze 
dell'utente, l'accoglienza di ogni persona con i suoi bisogni. 
 
Nel dettaglio, la gamma dei servizi offerti comprende: 

• Dichiarazione dei redditi - Modelli 730 e Unico 
• ISE - Indicatore della situazione economica 
• IMU - Imposta municipale unica 
• RED - Certificazione reddituale 
• Modelli INPS - Icric, Iclav, Alcas/Ps 
• Colf e badanti 
• Altri servizi 

Per maggiori dettagli visitare il sito www.cafcisl.it oppure rivolgiti 
alla sede CISL più vicina. 
 

mailto:info@fnpcislcatania.it
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A tutela dei consumatori opera Adiconsum 
(Associazione Difesa Consumatori e Ambiente). 

 E' presente in tutte le regioni italiane con 187 
sportelli di informazione e consulenza nelle 
maggiori città e in numerosi piccoli centri. 

 L'attività dell'Adiconsum e' svolta nei confronti 
delle istituzioni italiane ed europee e con 

servizi di consulenza e assistenza rivolti direttamente ai consumatori. 
Per esercitare queste attività l'Adiconsum e' articolata in dipartimenti 
specializzati nei seguenti settori: 

• qualità e sicurezza dei prodotti 
• centro giuridico 
• risparmio energetico e salvaguardia dell'ambiente 
• servizi finanziari ed assicurativi 
• alimentazione (lotta alle sofisticazioni ed educazione alimentare) 
• prevenzione usura e sovraindebitamento 
• tariffe dei servizi pubblici nazionali e locali tra cui i trasporti 
• formazione quadri ed educazione dei cittadini al consumo consapevole 
• commercio e commercio elettronico 
• rapporti con il terzo settore dell'imprenditoria sociale (presenza 

Adiconsum nel Consiglio Nazionale) 
• salute e farmaci 
• turismo 
• telecomunicazione e tv digitale 

ADICONSUM CATANIA Via Imperia, 12 - 95124 Catania Tel. 095/317930, sito 
web: www.adiconsum.it 
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Il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) e' 
un'organizzazione sindacale per la difesa e l'affermazione al 
diritto alla casa e all'abitare. 
In particolare il Sicet: cura: 

➢ l'informazione e la consulenza sulla regolamentazione legislativa, 
per il riconoscimento dei diritti alla casa in affitto, in proprietà e in 
assegnazione 

➢ la consulenza per la determinazione del canone e per la stipula dei 
contratti di affitto 

➢ le vertenze per inquilini di edilizia a proprietà privata e pubblica, 
sia individuali che collettive 

➢ le informazioni sui criteri di ripartizione delle spese condominiali, 
nonchè sulla divisione dei costi, voce per voce, tra proprietari ed 
inquilini 

➢ la promozione e la tutela dell'ambiente e del territorio 
➢ l'assistenza legale e tecnica 

Il Sicet fornisce informazioni e consulenze ai proprietari che abitano il 
proprio alloggio, per quanto concerne i problemi: condominiali e la 
partecipazione alle assemblee; la stipula di contratti; il mutuo per 
acquisto-recupero e risanamento parti comuni di immobili. 
Il Sicet fornisce un'attività di difesa e tutela per chi abita in affitto sia in 
una casa di proprietà pubblica che in una privata, offrendo consulenza 
agli iscritti.  
Presso il Sicet, potete trovare: 

➢ un'assistenza legale adeguata su tutti i vostri diritti 
➢ tecnici che vi aiuteranno a risolvere i problemi riferiti alla tutela 

del territorio e dell'ambiente 
➢ esperti che risponderanno a tutte le vostre domande e necessità 

(misurazione e perizie delle unità immobiliari, misure catastali 
presso gli Uffici pubblici, assistenza e presenza in momenti di 
gestione condominiale, etc.) 

Gli iscritti alla CISL ed alla FNP hanno diritto ad una riduzione sulla 
spesa di consulenza.  

mailto:info@fnpcislcatania.it
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SICET-CISL CATANIA - Via Imperia, 7 CATANIA Tel. 095/327067 
095/317930 - sito web: www.sicet.it 
 
 

LE NOSTRE SEDI 

   

SEDE INDIRIZZO TELEFONO 

ACIREALE PIAZZA GRASSI, 8 - ACIREALE 095/601119 

ADRANO VIA ROMA, 12 - ADRANO 095/7696725 

BELPASSO Via 19^ trav. n. 82 - BELPASSO 095/913050 

BRONTE VIA PLACIDO DE LUCA, 8 - BRONTE 095/7722569 

CALTAGIRONE VIA ESCURIALES 13 - CALTAGIRONE 0933/24971 

CASTIGLIONE DI SICILIA PIAZZA LAURIA, 14 - CASTGLIONE DI SICILIA 0942/984867 

CATANIA - SEDE CENTRALE VIA VINCENZO GIUFFRIDA 160 - CATANIA 095/317255 

CT - BARRIERA - CANALICCHIO VIA SAGLIETTI 1/G - CATANIA 095/241959 

CT - CIBALI VIA CIFALI, 97 - CATANIA 095/506349 

CT - FORTINO VIA GARIBALDI, 351 - CATANIA 095/455119 

CT - PICANELLO VIA CADUTI DEL LAVORO, 102 - CATANIA 095/8188995 

CT - VILLAGGIO S. AGATA VILLAGGIO S. AGATA ZONA B/30 - CATANIA 095/201181 

FIUMEFREDDO DI SICILIA VIA ROMA, 28 - FIUMEFREDDO DI SICILIA 095/7175250 

GIARRE PIAZZA B.ANDO', 10/11 - GIARRE 095/7828958 

GRAMMICHELE VIA GARIBALDI, 103 - GRAMMICHELE 0933/944444 

LINGUAGLOSSA VIA ROMA, 53 - LINGUAGLOSSA 095/643485 

MASCALI VIA M. RAPISARDI, 1/A - MASCALI 095/966131 

MASCALUCIA VIA BELLINI, 12 - MASCALUCIA 095/7278249 

MILITELLO VAL DI CATANIA VIA P. CARRERA, 71 - MILITELLO VAL DI CATANIA 095/656134 

MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, 5 - MISTERBIANCO 095/304163 

PALAGONIA VIA UMBERTO, 17 - PALAGONIA 095/7951216 

PATERNO' PIAZZA INDIPENDENZA, 29 - PATERNO' 095/623030 

PEDARA VIA AMMIRAGLIO TOSCANO, 23  095/7807398 

RANDAZZO VIA UMBERTO, 132 - RANDAZZO 095/921106 

RIPOSTO VIA CAVOUR, 64 - RIPOSTO 095/7795066 

SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA ETNA, 33 - SAN G.LA PUNTA 095/7413242 

SAN PIETRO CLARENZA VIA UMBERTO, 62 - SAN PIETRO CLARENZA 095/520819 

SANT'ALFIO VIA CARONE, 28 - SANT'ALFIO 095/968202 

SANTA VENERINA VIA MAZZINI, 36 - S. VENERINA 095/950366 

SCORDIA VIA VITT.EMANUELE, 186 - SCORDIA 095/7934943 

VALVERDE VIA DEI BELFIORE, 10 - VALVERDE 095/7212533 

VIAGRANDE VIA REG.ELENA, 47 - VIAGRANDE 095/7890664 

ZAFFERANA ETNEA PIAZZA DELLA REG.SICILIANA,12 - ZAFFERANA ETNEA 095/7083242 

mailto:info@fnpcislcatania.it
http://www.sicey.it/
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