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La FABI, primo sindacato autonomo del credito, da’ ai propri associati una vasta 

gamma di tutele, coperture,convenzioni e consulenze. 

 

Affinche’ tu possa apprezzare pienamente la scelta che hai fatto, ti riassumiamo 

quello che la tessera FABI ti  garantisce. 

 

La puoi verificare tutti i giorni dall’operato dei ns.rappresentanti sindacali nei 

vari posti di lavoro. 

Seguire gli iscritti e i loro familiari anche nella vita di tutti i giorni è l’altro 

compito che ci siamo prefissati: i nostri iscritti possono usufruire di un’ampia 

scelta di CONSULENZE e CONVENZIONI a loro riservate. 

 

                              FABI                                                    CAAF FABI 

  Via Isonzo87 – 60124 Ancona (An)                          Via Isonzo 87 – 60124 Ancona (An) 

   Email: sab.an@fabi.it – www.fabiancona.it                  email: caaf@fabincona.it  

    fabi.ancona@pec-legal.it   Tel 071/35300                     071/35300                                 
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SERVIZI per gli ISCRITTI 
 

La FABI mette a disposizione dei propri associati e dei loro familiari una pluralità di servizi nei vari 

campi : legale, fiscale, previdenziale ecc. per il tramite di professionisti esperti ciascuno nel proprio 

ambito. 

L’Assistenza Fiscale non frequente è prestata gratuitamente  presso gli uffici della FABI o nello 

studio del professionista previo appuntamento da richiedere alla segreteria del SAB FABI. 

Diversamente le Consulenze Fiscali richieste specificatamente al CAF  e gli incarichi conferiti ai vari 

professionisti sono da intendersi a titolo oneroso. Invitiamo tutti gli associati a definire con il CAF e 

con I professionisti in via anticipata, i relativi costi. 

             

    Il nostro ufficio risponde ai quesiti in merito a pratiche di carattere previdenziale, e orienta 

l’iscritto allo svolgimento e alla soluzione delle stesse direttamente o tramite il Patronato. 

 

 

          Grazie ai contatti  con affermati studi Notarili della zona, gli 

iscritti potranno ricevere gratuitamente chiarimenti in materia di : 

 acquisto immobili    -eredità       -testamento. 

 

 Grazie alla collaborazione con studi legali di comprovata 

esperienza in diritto civile e penale, sarà possibile effettuare consultazioni gratuite. Qualora fosse 

necessario attivare azioni o vertenze legali , verranno applicate parcelle modiche e comunque 

trattate direttamente con il professionista. 

CONSULENZA PREVIDENZIALE 

CONSULENZA NOTARILE 

    CONSULENZA LEGALE 



 

         

 

IL SUPERBONUS E LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO 

RILANCIO 

Il Decreto Rilancio, nell’adottare misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha ampliato il ventaglio di agevolazioni fiscali 

spettanti per la realizzazione di interventi di miglioramento sugli immobili. 

In particolare, è stata introdotta una nuova detrazione d’imposta (c.d. Superbonus) fruibile in 5 anni e 

pari al 110 % delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021  per eseguire interventi che 

aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi. 

Più precisamente, gli interventi  (c.d. trainanti) che danno diritto al Superbonus sono quelli di: 

 isolamento termico degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda 

disperdente; 

 sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti; 

 riduzione del rischio sismico. 

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (c.d. trainati), a condizione che 

siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti precedentemente elencati: 

 di efficientamento energetico, già rientranti nell’ecobonus (ad esempio, la sostituzione degli 

infissi); 

 l’installazione di infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici; 

 l’installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo. 

Gli immobili interessati alla detrazione del 110% sono: 

 gli edifici residenziali unifamiliari e le relative pertinenze; 

 le unità immobiliari residenziali (e relative pertinenze) situate all’interno di edifici plurifamiliari, 

purché funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi all’esterno; 

 le parti comuni di edifici condominiali. 



 

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicabilità del 

Superbonus fa fede la data dell’effettivo pagamento, che deve avvenire tra il 1 luglio 2020 e il 31 

dicembre 2021. 

In ogni caso, come per tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova 

capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. 

Altra importante novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità generalizzata di optare in luogo 

della fruizione diretta della detrazione: 

 per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura), di 

importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore dei beni e servizi 

relativi agli interventi agevolati; 

 o in alternativa  

 per la cessione a soggetti terzi (ad esempio, istituti di credito e intermediari finanziari) del credito 

d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. 

Tale possibilità riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il c.d. Superbonus ma anche quelli di: 

 recupero del patrimonio edilizio; 

 riqualificazione energetica (c.d. ecobonus); 

 recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate); 

 adozione di misure antisismiche (c.d. sisma bonus); 

 installazione di impianti fotovoltaici; 

 installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito va comunicato in via telematica 

all’Agenzia delle Entrate con apposito modulo da inviare entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del 

termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la 

prima rata non utilizzata in detrazione (quindi, per le spese sostenute nell’anno 2020 il 16 marzo 2021; 

per le spese sostenute nell’anno 2021 il 16 marzo 2022). 

A tal riguardo, precisiamo che anche il Caaf Fabi rientra tra gli intermediari autorizzati alla trasmissione 

telematica del modulo richiesto per la cessione del credito/sconto in fattura. 

 

 

 



 

 
 

Forniamo la necessaria ASSISTENZA FISCALE per gli adempimenti e la compilazione dei 

seguenti modelli: 

 

 730 (GRATUITO PER GLI ISCRITTI) Il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai 

lavoratori dipendenti ed ai pensionati; con la sua presentazione il dichiarante /contribuente può ottenere il 

rimborso dell’imposta  oppure, se deve versare delle somme, avere delle trattenute direttamente in busta 

paga o con la pensione. 

 

 MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE  (EX UNICO PF) Predisposto per la dichiarazione 

dei redditi dei contribuenti che hanno prodotto, nel periodi d’imposta interessati, redditi di impresa o di 

partecipazione, redditi di lavoro autonomo per il quale è richiesta P.IVA e altri redditi diversi da quelli 

indicatinel quadro D del modello 730. Con il MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE I versamenti delle imposte 

sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso F24 da presentare in banca o alle Poste. 

 

 ISEE  Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di valutazione della situazione 

economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (Bonus Bebe’, Voucher 

Baby Sitter, Bonus Nido, assegni di maternità, asili, mense scolastiche, prestazioni universitarie, tariffe sulle 

utenze e quanto altro ancora). 

 

 IMU Imposta Municipale Unica, viene determinate secondo aliquote previste dai singoli Comuni e va pagata  

entro il : 16 Giugno (per la prima rata in acconto, o, in una unica soluzione) ed il 16 Dicembre (per la seconda 

rata a saldo). Rivolgendoti al ns. Ufficio potrai ottenere il calcolo dell’ imposta Comunale e la predisposizione 

dei modelli F24 per il versamento. 

 

 RED  E’ una dichiarazione  che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni 

il cui diritto e la cui misura sono collegati alla situazione reddituale del cittadino, in modo da consentire 

all’INPS ed agli altri Istituti Previdenziali (INPDAP, IPOST) la verifica della spettanza o meno dell’emolumento. 

 ICRIC, ACCAS/PS che devono essere trasmessi all’INPS all’inizio di ogni anno dai pensionati che 

percepiscono l’indennità di accompagnamento o di frequenza, l’assegno mensile di invalidità, la pensione 

sociale o l’assegno sociale per chi dichiara la sussistenza delle condizioni da cui dipende l’erogazione delle 

suddette prestazioni. 

 

E INOLTRE FORNIAMO I SEGUENTI SERVIZI : 

CONSULENZE FISCALI: previo appuntamento contattando il n. tel 

071/35300 

CONSULENZE SUPERBONUS 110%: previo appuntamento 

contattando il n. tel 071/35300 

 



 

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA : L’esercizio dell’opzione per lo 

sconto in fattura o la cessione del credito va comunicato in via telematica all’Agenzia delle Entrate con 

apposito modulo da inviare entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione 

della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata non utilizzata in 

detrazione (quindi, per le spese sostenute nell’anno 2020 il 16 marzo 2021; per le spese sostenute 

nell’anno 2021 il 16 marzo 2022). 

 

   Forniamo l’assistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di 

colf,badanti, baby sitter, governanti, ecc. In particolare ci occupiamo di: stipulare il contratto a norma del 

CCNL del lavoro domestico; elaborare le buste paga mensili; calcolare la tredicesima; il TFR e i contributi 

previdenziali; compilare I modelli MAV per il versamento dei contributi all’INPS; tenere il conteggio di ferie, 

malattia, maternità ed infortunio. 

Dati necessari per la richiesta di preventivo Costo Lavoratore Domestico 

 Mansione: Colf – Badante di persona autosufficiente – Badante persona non autosufficiente –baby 

sitter – cuoco – giardiniere – autista – altro………………. 

 Regime: Convivenza  - non convivenza 

 Orario di lavoro: ore complessive settimanali (max 54 se convivente – 40 se non convivente:……….- 

Distribuzione (indicare I gg. Della settimana e la fascia oraria in cui il collaborator domestico 

presterà la propria attività:……….. 

 Retribuzione: (ESCLUSI CONTRIBUTI ED ASSICURAZIONE)*      ORARIA:……………..  oppure   

MENSILE :………………. 

 Durata del rapporto di lavoro: Tempo determinato          -        Tempo indeterminato 

 Eventuali ulteriori richieste…………………………………………………………… 

*valore facoltativo che potrebbe essere variato in fase di conteggio se inferior ai minimi stabiliti dal CCNL di 

categoria ; se non indicato il conteggio verrà eseguito sulla base delle tabelle contrattuali in vigore al 

momento della richiesta. 

 

ASSISTENTI FAMILIARI E BADANTI 



 

 

 

  Non esitare a contattarci per chiedere informazioni in merito alla 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: saremo in grado di offrirti la giusta consulenza e , laddove fosse 

obbligatorio per legge,  di effettuare la procedura nella sua interezza. 

Presso gli uffici del CAAF FABI abbiamo istituito un  servizio che fornisce assistenza e supporto per la 

compilazione delle pratiche di successione che comprende: 

 CONSULENZA INIZIALE 

 REDAZIONE DELLA PRATICA DI SUCCESSIONE 

 CONSEGNA DELLA PRATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 CALCOLO DELLE EVENTUALI IMPOSTE IMPOTECARIE E CATASTALI 

 COMPILAZIONE VOLTURA CATASTALE PER CONSOLIDAMENTO O CANCELLAZIONE DI USUFRUTTI 

 

Ricordati che la SUCCESSIONE dovrà essere fatta entro 1 anno dal decesso. 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRESENTARE: 

1)DOCUMENTO DI IDENTITA’ + C.F. DI TUTTI GLI EREDI E DEL DEFUNTO. 

2) VISURE CATASTALI ( SE NON IN POSSESSO POSSIAMO STAMPARLE NOI) 

3)CERTIFICAZIONI BANCARIE CON SALDO ALLA DATA DEL DECESSO (C/C- TITOLI ECC) 

4)CERTIFICATO DI MORTE 

5)DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO CON ELENCO EREDI (da chiedere in Comune) 

6)CODICE IBAN DEL C/C DELL’EREDE CHE PRESENTA LA SUCCESSIONE 

7) COPIA TESTAMENTO E VERBALE DI PUBBLICAZIONE (qualora ci sia) 

 

 

Per tutti i contratti di locazione riguardanti beni 

immobili vi è l’obbligo di registrazione c/o qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

Offriamo consulenza per quanto concerne i contratti d’affitto e i rapporti tra inquilino e 

proprietà e per le problematiche inerenti la tipologia dell’immobile, oltre che effettuare: 

 CONTRATTO D’AFFITTO 

 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO 

CONTRATTI D’AFFITTO 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 



 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZE 

GRATUITE  
 



 

 

 

POLIZZA GRATUITA  

ATTIVA PER TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO (IN SERVIZIO + PENSIONATI + 

ESODATI 

 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 01/01/2021 – 31/12/2021 

Per gli Associati alla F.A.B.I. e allo Assonova, compresi i componenti del nucleo familiare. 

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati per danni cagionati a terzi, persone e cose, in 

conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata che,a titolo esemplificativo, 

derivino da: 

 proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le 

dipendenze; 

 esercizio non professionale di sport, partecipazione a gare ed allenamenti; 

 esercizio di tutte le attività del tempo Libero; 

 partecipazioni quali genitori alle attività scolastiche e a quelle autorizzate dalle autorità 

scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ecc. 

 danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, 

ciclomotori, ecc. ai sensi degli artt. 2047 e 2048; 

 la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti 

dai collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio; 

 proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al "Decreto 

Sirchia"); 

 danni da spargimento di acqua in genere. 

Attenzione- non sono considerati terzi :il coniuge, i genitori, 

i figli dell’assicurato, nonchè qualsiasi altro parente o affine 

con lui convivente. 

FRANCHIGIE E SCOPERTI : franchigia 50,00€ 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

Mondo intero 

MASSIMALE UNICO Euro 500.000,00 

POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA 



 

POLIZZA GRATUITA ATTIVA ESCLUSIVAMENTE PER PENSIONATI/ESODATI 

 

Federazione Autonoma Bancari 

Italiani 

 Sab Fabi Ancona  

SOLO PER 

PENSIONATI ED ESODATI  

 
 

POLIZZA IN CONVENZIONE NAZIONALE 
PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI 

 
Si riportano sul seguente estratto le principali condizioni contrattuali ed economiche: 
 
COPERTURA: 24 ore su 24, per attività professionali ed extra-professionali 
 
Somma assicurata per caso Morte:    € 0 
 
Somma assicurata per caso di Invalidità Permanente: € 30.000,00 

 

Somma assicurata per Inabilità Temporanea:   € 5,00 

 

Condizioni Particolari sempre operanti: 
Operatività: Mondo Intero 

Deroga denuncia altre coperture assicurative 

Deroga denuncia difetti fisici 

Applicazione tabella INAIL 

Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi 

Estensione ad infortuni professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24) 

Estensione ad attività e sport solo a carattere ricreativo 

Limite di età: anni 80 

Franchigia su Invalidità Permanente: 3% 

Invalidità permanente: 60 = 100 
 

DURATA: 01.01.2021 / 31.12.2021 
 

Per qualsiasi necessità contattaci allo 071/35300 (FABI ANCONA) opppure 
chiamare AON al numero 02/45434294 o scrivere alla mail: 

edvige.patrizia.barizza@aon.it 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZE 

IN 

CONVENZIONE  



 

  

 

 

 

 

POLIZZA R.C.AMMANCHI DI CASSA 

(per gli ISCRITTI IN SERVIZIO) 

 
Questa forma assicurativa copre eventuali deficienze di cassa per contanti o valori, determinate 

anche da operazioni relative alla gestione dei bancomat. Possono aderire i lavoratori assunti sia  a tempo 

indeterminato che a tempo determinato. Le opzioni prescindono dalla categoria professionale di 

appartenenza .  

 

Impiegato, Quadro, Dirigente: NESSUNA FRANCHIGIA 

Per informazioni : 071/35300 – oppure vedi sito www.fabiancona.it  sezione 

POLIZZE  dove troverai l’estratto delle condizioni di Polizza e il Modulo di 

adesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fabiancona.it/


 

 

POLIZZA  R.C. PROFESSIONALE                  

(per gli ISCRITTI IN SERVIZIO)             

 Questa forma assicurativa tutela tutti i colleghi qualora fossero tenuti a pagare, quali civilmente 

responsabili, perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l’Istituto di Credito, a seguito di errori 

materiali involontariamente commessi nell’espletamento e nell’adempimento di compiti d’ufficio o di 

incarichi svolti nella qualità di dipendenti.   

 

                 IPOTESI DI ERRORI:  

 smarrimenti, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore; 

  errori nelle operazioni di tesoreria, con l’estero, operazioni di cambio, operazioni di bonifico, 

ritardati pagamenti di utenze e tributi, taglio cedole, ritardato incasso di certificati di deposito, 

mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di 

impagato, pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario (in seguito a presentazione di 

documenti contraffatti); 

 danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui  purchè derivanti da errori che riguardino 

gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, danni da negoziazione titoli; 

 attività assicurativa; 

 responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la conduzione dei locali o attrezzature in uso 

nell’ambiente lavorativo. 

Franchigia  : 125,00€ per ogni sinistro e per ogni evento sinistrale di un eventuale sinistro in serie. 

Retroattività valida per richieste presentate nel corso del periodo di validità dell’assicurazione e fino a 10 

anni prima della data di effetto dell’assicurazione, ed entro 24 mesi dalla cessazione della polizza purchè 

l’evento si sia verificato durante il period di validità della polizza stessa. 

Possibilità di sottoscrivere congiuntamente la forma RC AMMANCHI  DI CASSA e RC PROFESSIONALE         

  Per informazioni : 071/35300 – oppure vedi sito 

www.fabiancona.it  sezione POLIZZE  dove troverai l’estratto delle condizioni di 

Polizza e il Modulo di adesione 

 

 

http://www.fabiancona.it/


 

POLIZZA  TCM Temporanea Caso Morte 

POLIZZA  AXA  TCM Temporanea Caso Morte, in CONVENZIONE per gli Iscritti. 

Il SAB FABI di Ancona , allo scopo di offrire un ulteriore servizio agli Iscritti, ha effettuato una convenzione 

con AXA per una POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE, con la possibilita' di sottoscrivere la Polizza a 5 o 10 

anni. Di seguito il riepilogo delle principali condizioni:  

         TARIFFARIO : UNICO PER UOMO E DONNA 

         IMPORTO MASSIMO SOTTOSCRIVIBILE: 500.000,00 EURO (MULTIPLI DI 50.000,00 EURO) 

         PREMIO: monoannuale in base all' eta' 

         CARENZA: nessuna 

         DURATA : fino a 10 anni 

         SOGGETTI INTERESSATI:  dipendenti bancari ISCRITTI FABI e tutti i componenti facente parte del 

suo stato di famiglia 

Se sei interessato contattaci per ricevere tutta l'opportuna documentazione e qualsiasi chiarimento:  SAB 

FABI ANCONA , tel 071/35300 Sig.ra LORENA ASCANI. 

 

 

La FABI mette a disposizione dei propri iscritti la possibilità di valutare la polizza RC AUTO con la 
AON che ha impegnato la compagnia affinchè sia praticato agli iscritti ed ai loro familiari uno 
sconto RC AUTOVETTURA  FINO AL 62%. Inoltre : 

-ARD (incendio, furto, kasco, etc) : sconto fino al 40% 

-Eventi naturali e atti vandalici: sconti fino al 40% 

Potete richiedere il preventivo compilando il modulo da richiedere al SAB FABI ANCONA 
071/35300 (oppure consulta il sito: www.fabiancona.it sezione POLIZZE per scariarlo)  e invialo a 

mezzo fax al n. 02/45463431 oppure tramite  e-mail al seguente indirizzo 
: convenzionebancari@aon.it 

Per informazioni, per sostituzioni/variazioni contratti in essere il recapito telefonico di AON è 
02/87240231 con i seguenti orari : dal lunedì al giovedì ore 9,30-12,30 e 14,00-16,30, venerdì 9,30-
12,30.  
 

POLIZZA AUTO 

http://www.fabiancona.it/
mailto:convenzionebancari@aon.it


 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’agenzia Generali Italia di Ancona Baraccola abbiamo stipulato un accordo che prevede una 

polizza, che riteniamo molto valida, riguardante i rischi che le nostre abitazioni possono incorrere 

da eventuali eventi sismici, alluvioni, inondazioni, incendio e il ricorso da parte di terzi a prezzi 

davvero vantaggiosi. La polizza può essere anche ampliata con i rischi derivanti da  da grandine, 

danni agli impianti, danni ai pannelli fotovoltaici, danni arrecati dai nostri animali domestici e le 

loro cure sanitarie… 

Il premio è differenziato a seconda dell’ ubicazione e della tipologia dell’immobile, ma per dare un 

parametro di riferimento prendendo come esempio un’ abitazione sita in Ancona di 110 mq con 

garanzie di incendio, scoppio, ricorso terzi ed eventi sismici il valore del premio è di euro 96 euro 

(otto euro al mese). 

 Riteniamo questo prodotto della Compagnia Generali valido e da diffondere tra gli iscritti. 

  Eventuali richieste di preventivo vanno indirizzate alla Dottoressa Martina Chiodi 

all’indirizzo e mail martina.chiodi.generali@gmail.com o chiamando il numero 3381296048, 

oppure 071202474 fax 07154303 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA EVENTI SISMICI 

E ALTRO…. 

GENERALI ITALIA 

mailto:martina.chiodi.generali@gmail.com


 

 

 

 

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER DANNI ERARIALI 

Questo strumento è di interesse per tutti I colleghi che operano in ambito RISCOSSIONE ed EQUITALIA GIUSTIZIA SPA 

e sono soggetti ai controlli successivi della Corte dei Conti. 

Per la tipologia di appartenenza di incarico/mansione è opportune preventivamente contattare il n. verde di seguito 

riportato. 

Per informazioni sulle coperture assicurative proposte, le condizioni generali, la nota informativa, per la sottoscrizione 

e per qualsiasi necessità in merito, contattare il NUMERO VERDE 800.243.191 nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dale ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 18,30 

oppure l’indirizzo mail: convenzione.dipendentipubblici@aon.it 

 

 

COPERTURA ASSISTENZA SANITARIA 2021  
 

La FABI con il broker assicurativo AON SPA rende disponibile la copertura dell’ASSISTENZA SANITARIA per 

tutti gli ISCRITTI ALLA FABI INCLUSO IL LORO NUCLEO FAMILIARE. 

La proposta è una soluzione UNISALUTE ( Gruppo Unipol Sai) appoggiata alla MUTUA MEDITERRANIEA 

DELLE ARTI E MESTIERI che opera, senza alcuno scopo di lucro, a favore dei loro soci e familiari e presenta 4 

opzioni: 

-ASSISTENZA “1” Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento chirurgico, nonché le spese 
sostenute prima edopo il ricovero. 
 
- ASSISTENZA “2” Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento chirurgico, nonché le spese 
sostenute prima e dopo il ricovero e le prestazioni sanitarie ad alta specializzazione. 
 
-FORMULA “TOP” Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento chirurgico, nonché le spese 
sostenute prima e dopo il ricovero, oltre a prestazioni sanitarie extra-ricovero (visite e analisi) e ad alta 
specializzazione. 
 
- FORMULA “ORO” Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento chirurgico, nonché le spese 
sostenute prima e dopo il ricovero, fino a un massimale di € 350.000,00 che raddoppia in caso di Grande Intervento 

PACCHETTO 

ASSICURATIVO FABI 

POLIZZA DANNI ERARIALI 

2021 
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chirurgico, oltre a prestazioni sanitarie extra-ricovero (visite ed analisi) comprendendo anche le cure dentarie e le 
lenti, e le prestazioni sanitarie ad alta specializzazione 
 
N.B.: 
-NON E’ PRESENTE ALCUN QUESTIONARIO ANAMNESTICO ALL’INGRESSO E SONO GARANTITE TUTTE LE MALATTIE 

PREGRESSE (CON UN ANNO DI CARENZA) *. 

-PER TUTTE LE OPZIONI DELLA MUTUA MEDITERRANEA VIENE DATA LA POSSIBILITA’ DELLE GESTIONI DELLE SPESE 
ODONTOIATRICHE ATTRAVERSO IL PORTALE DI PRONTOCARE, IL PIU’ AMPIO E CAPILLARE NETWORK ODONTOIATRICO 
PRESENTE IN ITALIA. SI DISTINGUE IN TERMINI DI MASSIMI LIVELLI DI QUALITA’ E DI CONVENIENZA DEL COSTO E 
DELLE PRESTAZIONI. 
-LA SCADENZA DEL CONTRATTO È IL 31 MARZO. 
- LE ADESIONI IN CORSO D’ANNUALITÀ: EFFETTUATE NEL 1°SEMESTRE (01 APRILE-30 SETTEMBRE) CONTRIBUTO 
INTERO;EFFETTUATE NEL 2° SEMESTRE (01 OTTOBRE-31 MARZO) 65% DEL CONTRIBUTO ANNUO. 
-L’ETA’ MASSIMA DI ACCESSO ALLE GARANZIE E’ DI 65 ANNI (CON LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA MUTUA 
MEDITERRANEA E UNA MAGGIORAZIONE DI PREMIO DI INGRESSO E’ ELEVABILE AI 70 ANNI). PER GLI ASSISTITI GIA’ 
IN COPERTURA, LA POLIZZA POTRA’ ESSERE RINNOVATA FINO AL TERMINE DELL’ANNUALITA’ ASSICURATIVA IN CUI 
L’ASSISTITO RAGGIUNGE L’80° ANNO DI ETA’ (IN CASO DI PERMANENZA OLTRE I 75 ANNI E’ POSSIBILE CON UNA 
MAGGIORAZIONE). 
 
L’estratto e il Modulo di Adesione MUTUA MEDITERRANEA delle ARTI e dei MESTIERI è presente sella sezione POLIZZE 
del sito www.fabiancona.it, oppure nel sito www.associatiallafabi.it 
 
Il nostro Broker AON, nella persona della Sig.ra Edvige Patrizia Barizza (tel. 02/45434294 – fax 02/45463294 – 
indirizzo di posta elettronica: edvige.patrizia.barizza@aon.it è a disposizione per ogni esigenza). 
 

*Regolamentazione delle patologie preesistenti (malattie insorte anteriormente alla data di effetto, conosciute e non all’ingresso in 

garanzia): 

 Non sono comprese in garanzia nel corso del primo anno di assistenza le conseguenze di situazioni patologiche (infortuni e/o 

malattie) insorte anteriormente alla data di decorrenza dell’assistenza; 

 Le conseguenze di cui alla precedente saranno comprese in garanzia solo con rimborso al 50% nel corso del secondo anno di 

assistenza; 

 Le conseguenze di cui alla precedente lettera saranno comprese in garanzia con rimborso integrale a partire dal terzo anno di 

assistenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fabiancona.it/
http://www.associatiallafabi.it/


 

POLIZZA LONG TERM CARE LTC ANNO 2021 
 

Come noto il CCNL ABI da oltre 10 anni provvede a dare una significativa copertura di questi eventi, per 
tutto il ciclo di Vita, a mezzo di una polizza intermediata da CASDIC mentre il CCNL Federcasse copre questo 
rischio, solo fino alla pensione, tramite le Cassa Mutua Nazionale, Cassa Mutua Trentina e Toscana. 
 
Tuttavia, sia la volontà di conseguire una migliore copertura di tali eventi sia la necessità 
di garantire ai propri cari pari strumento (i coniugi, i conviventi more uxorio, i figli dell’iscritto 
risultanti dallo Stato di famiglia con età pari o superiore ai 18 anni) ci hanno spinto a proporvi 
questo strumento assicurativo. 
Recenti studi condotti a livello europeo hanno dimostrato che una percentuale della popolazione anziana 
vicina all’80% sarà soggetta nei prossimi anni a patologie previste da questa copertura assicurativa. 
Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza dell’Assicurato In caso di perdita dell’autosufficienza 
da parte dell’Assicurato a quest’ultimo viene garantito il pagamento di una rendita mensile (al contrario del 
nostro strumento contrattuale che rimborsa le spese sostenute) finché egli sarà in vita e sempre che 
permanga tale stato di non autosufficienza. 
È considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilità fisica totale e  permanente, 
clinicamente accertata, di compiere quattro delle seguenti sei attività elementari della vita quotidiana: 
 
- lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo. Ciò implica che l’Assicurato è in 
grado di lavarsi da solo dalla testa ai piedi in modo da mantenere un livello soddisfacente di igiene 
personale, spontaneamente, senza bisogno di stimoli esterni; 
 
- vestirsi: capacità di mettersi e togliersi tutti i vestiti. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di vestirsi e 
svestirsi da solo, in modo appropriato dalla testa ai piedi. Inclusa la capacità di mettersi e togliersi eventuali 
protesi ortopediche; la capacità di allacciarsi le scarpe o infilarsi le calze non è considerata determinante; 
 
- nutrirsi: capacità di mangiare autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che l’Assicurato è in 
grado di tagliare il cibo, bere, portare il cibo alla bocca e inghiottirlo; 
 
- mobilità: capacità di muoversi all’interno della casa su superfici piane. Ciò implica che l’Assicurato è in 
grado di muoversi eventualmente con l’aiuto di una stampella, una sedia a rotelle, etc.; 
 
- continenza: capacità di controllare le funzioni corporali cioè espletarle mantenendo un sufficiente livello 
di igiene, senza l’aiuto di una terza persona. Ciò significa che l’Assicurato è in grado di gestire i suoi bisogni 
in maniera autonoma; questa definizione però non comprende la continenza urinaria totale (una leggera 
incontinenza urinaria è comune nelle persone anziane); 
 
- spostarsi: capacità di muoversi dal letto alla sedia e viceversa senza l’aiuto di una terza persona. È inoltre 
coperto lo stato di non autosufficienza derivante dalla perdita delle capacità mentali, dovuta ad una 
patologia nervosa o mentale di natura organica, quali il morbo di Alzheimer o forme simili di demenza 
senile, che si traduce in incapacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si manifesta 
con l’incapacità di badare a sé stessi senza la supervisione continua da parte di una terza persona. 
 
Le condizioni necessarie per l’attivazione della copertura assicurativa a favore del singolo 
iscritto, sono che: 
 
- alla prima adesione l’età massima assicurativa dell’Iscritto/Coniuge more uxorio/ figlio maggiorente 
risultante dallo Stato di famiglia, sia pari o inferiore a 70 anni ; dal primo rinnovo detta età assicurativa 



 

potrà elevarsi sino a 85 anni dell’Assicurato. Per età assicurativa si deve intendere l’età espressa in anni 
compiuti eventualmente aumentata di uno se, al momento dell’adesione, sono trascorsi sei mesi o più 
dall’ultimo compleanno; 
 
- non sia stata riconosciuta un’invalidità permanente di grado superiore al 50% né sia stata avanzata 
richiesta di riconoscimento della stessa; 
 
- nella compilazione del Mandato di Adesione abbia sottoscritto il Questionario sanitario, non  
rocesegnando alcun “SI” nelle Dichiarazioni ivi incluse. 
 
Il Modulo di Adesione unitamente al Questionario Long Term Care è nel sito www.fabiancona.it oppure in 
www.associatiallafabi.it 
 
Il nostro Broker AON, nella persona della Sig.ra Edvige Patrizia Barizza (tel. 02/45434294 – fax 
02/45463294 – indirizzo di posta elettronica: edvige.patrizia.barizza@aon.it è a disposizione per ogni 
esigenza connessa ai temi assicurativi in oggetto. 
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POLIZZA TUTELA LEGALE E RC PROFESSIONALE  

PER CONSULENTI FINANZIARI 

LIBERI PROFESSIONISTI  
ISCRITTI AD ASSONOVA 

 
Con piacere vi ricordiamo che la F.A.B.I. e ASSONOVA, per il tramite del 

broker assicurativo AON, propongono ai CONSULENTI FINANZIARI LIBERI 

PROFESSIONISTI due coperture assicurative importanti per la loro attività 

professionale e a condizioni competitive: 

 

1) TUTELA LEGALE 

Sintesi dei rischi coperti: 

 Difesa penale del Consulente Finanziario in caso di procedimento a suo 

carico; 

 Assistenza legale per contestazioni legate a presunte violazioni di 

norme di legge, regolamentari o di diligenza con la Consob, Apf e 

Ivass; 

 Assistenza legale per controversie contrattuali con i clienti o con la 

Società mandante; 

 Rimborso per corsi di recupero punti patente in caso di decurtazione 

parziale o totale; 

 Retroattività di 12/24 mesi (difesa penale). 

2) RESPONSABILITÀ CIVILE DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE VERSO 

TERZI 

Sintesi dei rischi coperti: 

 Una comunicazione contenente l’intenzione di promuovere una 

Richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato per danni 

patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, 

futuri, cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuibili 

all’attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso. 

 Qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa 

alla prestazione dell’Assicurato che potrebbe dar luogo a perdite 

patrimoniali o danni ad un terzo. 

 Qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante 

dall’attività prestata da una persona per la quale l’Assicurato è 

responsabile, e che potrebbe ragionevolmente dar luogo a perdite 

patrimoniali o danni ad un terzo. 

Le due coperture sono distinte e vengono erogate da compagnie assicurative 

diverse. L’importo dei premi per entrambe le coperture assicurative viene 

determinato in base ai massimali e alle coperture personalizzate richieste da 

ogni singolo Consulente, pertanto per saperne di più e avere la quotazione del 

premio da pagare per ogni tipologia di copertura è necessario contattare il 

nostro broker assicurativo AON nella persona della sig.ra Patrizia Barizza al 

numero telefonico 02/45434294 e/o mail edvige.patrizia.barizza@aon.it 

 

Questa informativa è presente anche sul sito www.assonova.it e 

sul sito associatiallafabi.it e sul sito www.fabiancona.it 

mailto:edvige.patrizia.barizza@aon.it
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CONVENZIONI 



 

 

 

 

 

La FABI, per il tramite del DIPARTIMENTO SERVIZI E TEMPO 

LIBERO, ha stipulato e continua a stipulare numerose 

convenzioni Nazionali con importanti aziende a livello nazionale. 

 

Gli iscritti alla FABI possono visionarle accedendo al sito : www.associatiallafabi.it  

All’area riservata possono accedere tutti gli iscritti dopo essersi registrati 

compilando l’apposito modulo on-line. 

Per dubbi e chiarimenti contattare 071/35300, oppure scrivere a : 

a.paolinelli@fabiancona.it 

Le CONVENZIONI sono suddivise per aree tematiche : 

-ARREDAMENTO 

-ASSICURAZIONI 

-AUTONOLEGGIO ED OFFICINE 

-FORMAZIONE 

-HOBBY E TEMPO LIBERO 

-SALUTE E BENESSERE 

-SHOPPING 

-VACANZE 

 

 

   CONVENZIONI NAZIONALI 

www.associatiallafabi.it 

 

 

http://www.associatiallafabi.it/
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COME UTILIZZARE LE CONVENZIONI NAZIONALI 
 

Per beneficiare delle convenzioni è necessario presentarsi c/o l’esercizio convenzionato con la propria 

tessera  associativa  valida per l’anno in corso oppure con la dichiarazione di appartenenza 

opportunamente rilasciata dalla FABI.  

Gli accordi e le convenzioni hanno validità annuale, fino al 31 dicembre. In corso d’anno potrebbero 

essere stipulate nuove convenzioni  e pertanto invitiamo a fare attenzione ai ns. comunicati e a 

consultare periodicamente i siti :  

www.fabiancona.it        

 www.associatiallafabi.it       
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CONVENZIONI LOCALI 
 

AGENZIA VIAGGI : 

-DUEMME SRL  VIA TRIESTE 5  60124 ANCONA   TEL 071/3580008  Sconto Iscritti FABI : 10% 

 

AGRITURISMO : 

VILLA GENS CAMURIA – VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO 2 – 60021 CAMERANO (AN)  tel . 

071/731602 – www.villagenscamuria.it  . Casolare storico completamente ristrutturato, 

provvisto di confort per tutta la famiglia: camere, appartamenti, sale meeting, piscina, area 

agility dog, area gioco bimbi e prodotti della fattoria.    Sconto iscritti FABI : 10% 

 

AMMINISTRAZIONE CONDOMINI: 

AM CONDOMINI dell'ING. PAOLO MAZZEO 

La AM CONDOMINI dell'Ing. Paolo Mazzeo, offre i seguenti servizi: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI - PRATICHE 

EDILIZIE - CERTIFICAZIONI ENERGETICHE - CONSULENZE TECNICHE.               Visita il 

sito www.condominiancona.it  - 3274377879 

Di seguito alcune tariffe di servizi convenzionati per gli associati FABI:                                         TABELLE 

TARIFFARIE– CONVENZIONE  F.A.B.I. 

- COMUNICAZIONE ENEA per interventi finalizzati al risparmio energetico ammessi alla 

detrazione fiscale con aliquota 50% (Serramenti e infissi, Schermature solari, Caldaie a 

biomassa, Caldaie a condensazione classe A)…………………………………………€ 50,00 

- COMUNICAZIONE ENEA per interventi finalizzati al risparmio energetico ammessi alla 

detrazione fiscale con aliquota 65% (Caldaie a condensazione classe A++, pompe di calore, 

riqualificazione globale dell’edificio, coibentazione involucro, ecc.)………€ 120,00 

- ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)………………………… ………. € 90,00 

- VISURA CATASTALE (per soggetto, per immobile, storica)….….…..… …€ 15,00 

- ESTRAZIONE DOCUMENTI CATASTALI (estratto mappa, planimetria catastale, planimetria 

immobile)………………………………………………………………………….…..…………€ 20,00 

- VARIAZIONE CATASTALE……..…………………………………………… .…..………€ 250,00 

- ACCATASTAMENTO……..………………………………………………….…..……  € 300 - € 500 

- C.I.L.A. ……..……………..……………………………..………………………….…..… € 300 - € 700 

- S.C.I.A. Edilizia……..…………………………………………..…………………………€ 400 - € 900 

- SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE…………………….…………sconto minimo 10% 

sul tariffario suggerito da CONFIAC – Confederazione Italiana delle Associazioni Condominiali, 

visionabile sul sito www.condominiancona.it 

Ulteriori prestazioni (ad es. Accesso agli atti, Segnalazione certificata di Agibilità, Relazioni tecniche e 

asseverazioni di conformità per compravendite immobiliari, Variazione destinazione urbanistica, 

http://www.villagenscamuria.it/
http://www.condomini/


 

Concessioni Edilizie, Condoni, ecc.), saranno sempre erogate a condizioni privilegiate esclusivamente per gli iscritti.  

Tutti i preventivi e le consulenze informali saranno sempre garantiti gratuitamente. 

 

 

AZIENDA AGRICOLA: 

AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FAILONI – C.DA CASTELLARETTA 22 – 60039 STAFFOLO (AN)  

www.failoni.it       Tel 0731/779641 Produzione Vino e Olio: Verdicchio DOC- Esino Rosso DOC- 

Rosso Piceno DOC- Marche Rosato – OLIO Extravergine di olica.   Sconto 10% sui prezzi di 

listino. 

NOLEGGIO AUTO: 

CONVENZIONE AVIS AUTONOLEGGIO 

 Abbiamo stipulato per tutti i nostri soci, amici, parenti, conoscenti ecc. ecc. una importante convenzione con l’Avis per il 

noleggio delle autovetture. 

 La convenzione utilizzabile in tutta Italia, come potete vedere dalla e mail allegata, offre delle tariffe di assoluto favore 
per l’iscritto Fabi o qualsiasi altra persona da questi rappresentato utilizzando il codice AWD M828501. 

 Le tariffe vanno da un prezzo giornaliero di euro 36,52 per il noleggio di una cinquecento fino a poter noleggiare una 
Mercedes classe E Lusso per occasioni particolare al prezzo giornaliero di euro 104.72. 

 Nella convenzione è però previsto il versamento di ulteriori 8,27 euro che coprono l’autovettura dal rischio danno senza 
alcuna franchigia.  

(4,91 euro) o furto (sempre senza alcuna franchigia), 3.36 EURO.  La convenzione prevede km illimitati. 

Abbiamo preferito includere le ulteriori garanzie per non consentire a tutti di avere la tranquillità assoluta nel noleggio 
dell’autovettura o del furgone. 

 

 

PARCHEGGI: 

ROSAS CAR SERVICE – VIA GRANCETTA 32 – 60030 CHIARAVALLE (AN) www.rosascarservice.it   346 

7537917 – 333 1452151 – 389 2930096 

Parcheggio custodito situato  all’Uscita A/14 del casello autostradale ANCONA NORD. Organizzato con 

navette gratuite per raggiungere l’Aeroporto “Raffaello Sanzio”, la Stazione di Ancona, il Porto di Ancona. 

Prenotazione obbligatoria. 

Per gli iscritti Fabi : dopo i 5 gg. consecutivi di sosta : pulizia degli interni gratuita. 
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PELLETTERIA: 

PARICOP SRL – VIA G. DI VITTORIO 3/5 – 60024 FILOTTRANO (AN) 071/7223455   

www.paricop.com 

Azienda artigiana operante nella gadgettistica della pelletteria. 

Sconto iscritti FABI : 10% 

 

 

PERSONAL COACH: 

LIFE MENTAL COACHING Dott.ssa Fabiana Baldini 

Trattamenti e consulenze finalizzati alla GESTIONE DI DETERMINATE PROBLEMATICHE della vita : GESTIONE 

DELLO STRESS QUOTIDIANO , LAVORATIVO, IN CASO DI DECISIONI DIFFICILI, IN CASO DI CRISI, PER 

RISOLVERE CONFLITTI, MIGLIORARE LE RELAZIONI, FRONTEGGIARE I CAMBIAMENTI, e SVILUPPARE 

POTENZIALITA' LATENTI E CONSAPEVOLEZZA DI SE STESSI. La terapia vede nel Massaggio Californiano "ESALEN 

MASSAGE" il suo completamento in quanto tecnica dotata di notevoli proprietà antistress, dolce, avvolgente e rilassante. 

Possibilità di usufruire gratuitamente di Consulenza di prova per incontro di orientamento. 

D.SSA FABIANA BALDINI - VIA COLLEVERDE 31/B - ANCONA – 3476784884 

Sconto iscritti FABI : 20% 

 

 

RISTORANTI : 

LA VECCHIA OSTERIA – Via C. Battisti 10 – 60123 ANCONA –  

www.lavecchiaosteria.com    Tel: 071 200445 – 331 3068138 

SCONTO SOCI : 10%   (servizio anche da asporto) 
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STUDIO ASSISTENZA SINISTRI E MALASANITA’: 

DIRITTO & RISARCIMENTO e MALASANITA’  RISARCIMENTO 

ASSISTENZA MIRATA CON PERSONALE DEDICATO AL FINE DI OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO PER 

DANNO PATITO :INCIDENTI STRADALI, MALASANITA', INFORTUNI SUL LAVORO.   LA CONSULENZA PER GLI 

ISCRITTI FABI E' GRATUITA E SENZA IMPEGNO. 

 

DIRITTO & RISARCIMENTO & MALASANITA’ & RISARCIMENTO – Via Chiusa 6/A –Complesso D – 60027 

Osimo (An) – A14 USCITA ANCONA SUD zona IKEA- TEL 0717134113 – 7132176 www.dirittoerisarcimento.it  

www.malasanitaerisarcimento.it  

 

 

 

 

TRASLOCHI: 

Gatto Traslochi 
La ditta GATTO TRASLOCHI opera nel settore dal 1984 con serietà e professionalità  .Focalizza la sua 

politica nel conseguimento di un elevato standard qualitativo dei Servizi forniti ai propri clienti. 

PREVENTIVI GRATUITI E CONSULENZA: un operatore provvederà a fare un sopralluogo senza impegno per 

consigliareil modo migliore per eseguire il trasloco, garantendo la tranquillità e la serenità necessaria. 

NOLEGGIO SCALE AEREE 21 mt, 26mt, 32mt: la ditta GATTO TRASLOCHI è dotata di 5 scale aeree da 

noleggiare con operatore per scarico mobil e material edile. In seguito ad un sopralluogo di un tecnico, sarà 

possible valutare la scala più opportuna da utilizzare in base al servizio ed alle caratteristiche del luogo in 

cui dovrà operare. 

SCONTO ISCRITTI FABI : 5% 
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HOTEL: 

Hotel in prima fila sul mare, a pochi passi dal Porto Turistico e dal Centro Storico. 

Spiaggia privata ed esclusiva, piscina privata, area giochi per bambini sia in spiaggia 

che in Hotel, Centro Benessere, ricchi buffet e tanto altro…… 

HOTEL INTERNATIONAL Viale G. Mameli 44 – Senigallia (AN) Tel 071 7927333 

www.hotelinternationalsenigallia.com info@hotelinternationalsenigallia.com Per gli 

associati FABI: sconto del 20% sul listino 2021. Nel periodo dall’8/8/2021 al 

22/8/2021 sconto del 10% 

 

CONTATTACI PER OGNI CHIARIMENTO O INFORMAZIONE  AL N. TEL 071/35300 
 


