
Quest’anno è in scadenza il contratto nazionale dell’industria 
alimentare e delle cooperative di trasformazione. Le  fede-
razioni sono  tuttavia già da tempo impegnate nel giro di 
assemblee per illustrare ai lavoratori l’ipotesi di piattaforma 
che sarà poi presentata alla controparte. Le assemblee Spno 
state tutte concluse l’8  maggio per permettere ai Direttivi 
regionali  (svoltosi, per il Veneto, il 7 maggio a Padova) di 
riunirsi e discutere dei verbali con la valutazione politica delle 
indicazioni emerse dalle assemblee stesse e degli eventuali 
emendamenti alla bozza di piattaforma presentata. Valutazio-

ni che sono state fatte pervenire alla Commissione Nazionale unitaria, che si è riunita a Roma nei giorni 16 e 
17 maggio, per elaborare il testo finale della piattaforma.
Quella che si va a presentare, è una piattaforma dai contenuti politici molto importanti ed innovativi, con 
richieste rilevanti che basano il loro fondamento su due pilastri: da un lato la crescita importante del settore 
negli ultimi anni, di gran lunga superiore agli altri comparti, che ha fatto registrare un aumento della produttività 
del 4,9%. L’export, in particolare, ha visto raddoppiare il proprio valore negli ultimi 10 anni, dimostrando che 
il made in Italy è ancora un valore aggiunto che ci permette di  essere dei  competitor forti sulla scena del 
mercato globale.
Dall’altro lato però, si ritiene che   la tanta  ricchezza generata non sia stata equamente redistribuita soprattut-
to tra chi, quella ricchezza, l’ha prodotta: i lavoratori, senza le cui competenze e professionalità non si sarebbe 
potuto registrare l’ottima performance del settore. E’ su queste basi che è stato proposto un aumento salaria-
le di 205€ (a parametro 137), di gran lunga superiore agli aumenti concessi negli ultimi rinnovi.
Da questi due assunti principali si è poi dipanato il dibattito circa le richieste avanzate nella bozza della piat-
taforma: richieste economiche, welfare, organizzazione del lavoro, uniformità dei diritti, sono il fulcro centrale 
di quello che si immagina voler essere il futuro quadro normativo all’interno del quale si svilupperanno diritti e 
doveri dei lavoratori del settore. Vengono introdotti concetti nuovi da un punto di vista normativo come quello 
, ad esempio, della “comunità di sito”: una singola unità produttiva all’interno della quale però si articola la vita 
lavorativa di due tipologie di  dipendenti. Quelli assunti direttamente  dall’azienda e  quelli dipendenti da ditte 
terze, che svolgono attività di supporto alla produzione. Negli ultimi anni, infatti, l’ingresso di ditte esterne (ba-
sti pensare alle cooperative, ad esempio) all’interno degli stabilimenti produttivi è stato arginato solo grazie alla 
forza del  Ccnl, che prevede l’impossibilità di appaltare fasi strettamente produttive a queste imprese, e che 
tuttavia sono state ampiamente utilizzate per tutti quei servizi relativi alla logistica,  servizi di portineria, pulizie; 
si ritiene necessario inserire nel contratto una parte specifica dedicata a  tutti quei lavoratori che svolgono 
la loro attività in maniera continuativa all’interno del perimetro aziendale, avviando una fase sperimentale di 
accordi volti a spingere le aziende a re-internalizzare alcune fasi lavorative che oggi risultano essere perlopiù 
esternalizzate. Altro passaggio importante è la ridefinizione delle declaratorie, troppo spesso non adeguate a 
“fotografare” le competenze dei lavoratori, e che non tengono in debito conto delle professionalità di ognuno. 
Sulla falsariga di quanto appena descritto, si è reso necessario introdurre il concetto di “diritto alla formazione 
continua” per i lavoratori, che non si esaurisca nel mero espletamento della formazione obbligatoria, ma che 

miri a rafforzare ed ampliare le specifiche competenze di ognuno, 
attraverso la costruzione di percorsi formativi ad hoc. Cosi come è 
necessario che vengano aumentate le ore di formazione e confronto 
degli RLS, sia fra di loro, nel caso delle comunità di sito, che con tut-
ti gli organi deputati al controllo e gestione della salute e sicurezza.
Rafforzamento dei permessi per conciliare i tempi vita-lavoro, ed 
aumento delle prestazioni legate al welfare fanno da corollario ad 
una proposta ricca ed articolata.
Una piattaforma importante quindi, che nel voler rafforzare  la con-

trattazione di secondo livello,  attraverso la figura del delegato Rsu e nel suo carattere inclusivo, fonda la 
ragione delle nostre richieste.
La frammentazione della controparte, l’incerta congiuntura economica, e lo scenario politico fumoso rendono 
incerto l’evolversi  dei prossimi mesi. Vedremo solo prossimamente quali saranno i prossimi sviluppi.

AL VIA LE DISCUSSIONI PER IL RINNOVO DEL CCNL INDUSTRIA 
ALIMENTARE E DELLE COOP. DI TRASFORMAZIONE

“RIFLESSIONI AD ALTA QUOTA”

Nei primi gior-
ni di luglio la 

Fai Cisl è stata 
impegnata nella 
“Settimana della 
montagna”, un’oc-
casione di incontro 
e riflessione su te-
matiche legate alla 
tutela dell’ambien-
te e del territorio 
circostante. All’in-
terno di questa 
cornice, il 03 e il 04 
luglio si è svolta la 

Conferenza organizzativa e il Consiglio generale 
della Fai Cisl. In questa occasione incisivo è sta-
to l’intervento del Segretario generale Fai Cisl  di 
Verona, Giampaolo Veghini, che ha sottolineato 
punti di forza della categoria ma anche criticità. 
Tre le parole d’ordine che caratterizzano la Cisl 
degli ultimi anni: dinamismo, innovazione, deter-
minazione. “Guidare il cambiamento, all’interno 
del quale ci stiamo già muovendo”, sostiene Ve-
ghini, “tocca ai territori; le fabbriche, i recapiti, 
dobbiamo essere presenti in ogni luogo tra i la-
voratori e le lavoratrici, ecco quali sono le nostre 
periferie. E’ il tempo del coraggio, di assumersi 
la responsabilità di fare delle scelte, per essere 
noi il cambiamento e non farne solo parte.”
Altro passaggio, quello sulla connessione con il 
mondo dei servizi, che offre parecchi spunti di 
riflessione; deve essere un sistema integrato, in 
cui al centro c’è la persona, in quanto iscritto, 
in quanto lavoratrice e  lavoratore. Un servizio 
fornito caratterizzato da efficacia, competenza 
e qualità. La Fai di Verona, in questo, è fucina 
di idee, una categoria in continuo movimento 
che sperimenta nuove forme di “servizi integra-
ti”, con operatori sindacali prestati al mondo dei 
servizi che possano fornire all’associato compe-
tenze a 360 gradi.
Infine, un passaggio sulla prima esperienza di 
“Erasmus sindacale”, durante la quale la Fai di 
Verona ha ospitato un’operatrice proveniente da 
un altro territorio, dimostrando ancora una vol-
ta di essere una categoria dinamica ed in piena 
evoluzione. “E’ stata un’esperienza positiva, nel 
dare e nel ricevere. Uno strumento utile per capi-
re le esperienze nelle altre province e diffondere 
in maniera capillare le buone pratiche”. 
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RINNOVO DEL CCNL DELL’INDUTRIA ALIMENTARE E DELLE 
COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE: ULTIMO ATTO (per il momento).

GRANDE PARTECIPAZIONE 
ALL’ ATTIVO REGIONALE 
UNITARIO DEL VENETO.
Si è svolto a Padova, il 7 maggio, l’attivo unitario regionale 
dei delegati in vista delle prossime tappe per il rinnovo del 
contratto dell’industria alimentare e delle cooperative di 
trasformazione. I lavori sono stati coordinati da Andrea 
Zanin, segretario regionale Fai, Giuseppe Bozzini, segretario 
regionale della Uila, e il segretario generale della Flai Cgil 
Giovanni Mininni. All’importante giornata hanno partecipato 
135 tra operatori, delegati e segreterie, confermando ancora 
una volta il Veneto come una delle regioni più attive sul fronte 
della partecipazione; tema richiamato più volte, proprio 
quello della partecipazione, dai coordinatori dei lavori,  per 
porre l’attenzione sull’importanza della consultazione diretta, 
vera,  e il ruolo fondamentale che i nostri corpi intermedi, i 
rappresentanti sindacali, devono svolgere nella società civile. 
I numeri illustrati nel corso del direttivo hanno confermato 
quanto appena descritto: solo per l’industria alimentare, 
infatti, sono state 187 le assemblee svolte, in 113 aziende, 
che hanno visto partecipare 5467 lavoratori, i quali hanno 
approvato quasi all’unanimità la piattaforma presentata. 
Anche le cooperative per la trasformazione hanno partecipato 
attivamente, 192 addetti coinvolti in 12 aziende.
Durante l’assemblea sono stati sì illustrati gli emendamenti 
che poi sono stati discussi e messi al voto per proporli all’attivo 
nazionale che si è svolto a Roma il 16 e il 17 di maggio, e che 
ha visto convolti 300 delegati provenienti da tutta Italia (33 
dal Veneto, 11 per ogni sigla sindacale), ma soprattutto si è 

discusso del grande valore politico che la nostra piattaforma 
rappresenta; una piattaforma che mette il lavoro in primo 
piano, e la sua valorizzazione, unico strumento per uscire 
dalla crisi economica e per ridare dignità a chi in questi anni 
ha prodotto ricchezza per il proprio paese. Una piattaforma 
che pone al centro la solidarietà tra i lavoratori, come ha 
sottolineato Giampaolo Veghini, segretario della Fai Cisl di 
Verona, e l’importante ruolo che deve svolgere il dirigente 
sindacale per diffondere tra i lavoratori stessi il “sentimento “ 
di comunità di sito, unico strumento per promuovere diritti ed 
inclusione sociale. La difesa dell’occupazione passa proprio 
attraverso questi temi, a dispetto dell’utilizzo della tecnologia 
che è stata utilizzata prevalentemente  per massimizzare 
i profitti,  ma non per ridistribuire ricchezza tra i lavoratori; 
ricchezza che non va intesa come  il salario tout court, come 
sottolineato da più parti, ma rappresenta anche una diversa 
organizzazione del lavoro che tenga conto delle esigenze di 
conciliazione con la sfera privata dei lavoratori.

Si  è svolto a Roma l’ultimo atto 
del percorso iniziato mesi fa per la 
presentazione e la discussione della 
piattaforma per il rinnovo del Ccnl 
dell’industria alimentare e delle co-
operative di trasformazione, in sca-
denza il 30 novembre prossimo, e 
che vede impiegati 450.000 addetti, 
distribuiti in oltre 10.000 aziende. 
Sono giunti all’attivo nazionale, in 

loro rappresentanza, oltre 
700 persone, tra delegati 
e dirigenti delle tre orga-
nizzazioni sindacali. Du-
rante l’assemblea sono 
stati discussi e votati gli 
emendamenti proposti 
nel corso della consul-
tazione, e  approvate le 
piattaforme che saranno  
inviate a Federalimentare  
e Alleanza delle coopera-
tive per iniziare con loro 

il negoziato. “Con queste piattafor-
me vogliamo incrementare le tutele, 
migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro e redistribuire adeguatamente 
la ricchezza che in questi anni è sta-
ta prodotta dal comparto alimentare”, 
dichiarano i Segretari Generali Ono-
frio Rota (Fai Cisl), Giovanni Mininni 
(Flai Cgil), Stefano Mantegazza (Uila 
Uil). “Porteremo avanti le nostre pro-

poste con convinzione, confortati 
del consenso dei lavoratori che rap-
presentiamo, augurandoci un rapido 
avvio delle trattative che consenta di 
rinnovare i contratti entro la data na-
turale di scadenza”. 
Continua poi Onofrio Rota afferman-
do che “Non c’è dubbio che il nostro 
progetto contrattuale possa essere una 
leva straordinaria per la competiti-
vità del settore alimentare e di tutti i 
comparti connessi, visto che mette al 
centro del lavoro la persona, la sua di-
gnità, il suo bagaglio di saperi, com-
petenze, professionalità. Abbiamo di 
che rimboccarci le maniche dunque 
e dimostrare, tutti insieme, il grande 
valore del percorso intrapreso. Un 
percorso tanto più prezioso in quanto 
unitario. Lo abbiamo conquistato sul 
campo e ora sta a noi saperlo tenere 
vivo. Per il bene del Paese e di tutte le 
persone che rappresentiamo”.
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#LeRadiciDelLavoro:
la grande manifestazione di Roma di categoria

Le tre sigle sindacali che rappresentano i lavoratori e le lavoratrici del settore 
agroalimentare si sono incontrate a Roma per la grande manifestazione 
unitaria dell’11 maggio, durante la quale sono state portate in piazza le 
istanze di tutti gli addetti  impiegati nell’industria alimentare, nell’ agricoltura, 
nella tutela del territorio (consorzi di bonifica, forestali, etc…). “Questo”, 
ha detto Onofrio Rota, segretario nazionale Fai Cisl,” non sarà un anno 
bellissimo”, parafrasando quanto sostenuto dal presidente del consiglio 
Giuseppe Conte. Non lo sarà di certo per i lavoratori del nostro settore, 
alcuni dei quali hanno i rinnovi dei contratti fermi da anni, e non lo sarà per 
tutti quei lavoratori che hanno salari fermi e portano il peso dell’imposizione 
fiscale quasi interamente sulle loro spalle. 

QUEL FILO TESO TRA FIESOLE E BARBIANA

Inizia un percorso dedicato ai principi fondatori del nostro sindacato con 
la presentazione ai delegati Rsu e Rsa del libro curato da Francesco Lauria 

su Don Milani e il mondo del lavoro. Il sindacato, con l’insegnamento e 
l’impegno politico, era una delle strade che don Milani indicava ai suoi 
ragazzi per praticare l’amore e dare finalità alla vita. Molti allievi del priore 
di Barbiana hanno seguito questo invito, generazioni di sindacaliste e 
sindacalisti hanno tratto e traggono ispirazione dalle parole e dai gesti del 
sacerdote fiorentino. Eppure il rapporto, intensissimo, tra don Milani, la sua 
scuola e il mondo del lavoro non è tra i più studiati e conosciuti. Questo 
testo, a più voci, pensato in ricordo di Michele Gesualdi, racconta di un 
filo intrecciato tra la   collina sul versante nord del Monte Giovi e la scuola 
di formazione per sindacalisti Cisl che sorge non molto distante, sulle 
colline che, da Firenze, portano a Fiesole. Una storia di riscatto, impegno, 
denuncia e testimonianza che, a partire dai primi sei allievi accolti da don 
Milani nell’«esilio» di Barbiana, ha incastrato - dal Sessantotto fino a oggi - la 
dimensione collettiva e plurale della rappresentanza del mondo del lavoro. 
Giungendo fino a latitudini lontane e a sentieri fecondi ed inaspettati.
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Le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso lo 
stabilimento AIA-Agricola Tre Valli di San Martino Buon Albergo si sono svol-

te nei giorni del 22 e 23 maggio 2019.Lo stabilimento della provincia veronese 
occupa quasi 2200 addetti impiegati nella produzione e nella trasformazione di 
carne fresca avicola e costituiscono una realtà produttiva di primo piano nel set-
tore agroalimentare nazionale. Già la buona affluenza alle urne, con più di 1.500 
lavoratori votanti, il 72% degli aventi diritto al voto, è un indice assolutamente positivo, indicando un conferma e un’espansione 
del desiderio di partecipazione e di democrazia. La Fai Cisl consolida il primato all’interno del gruppo, cresciuta di un delegato 

all’interno dello stabilimento stesso. La delegazione è ora così composta:  Mangoni 
Francesco, Valdo Nicola, Bertoldo Otello, Graziano Keti, Sgroi Filippo, Fedior Samba 
riconfermati dalla RSU uscente e Bertagnoli   Beatrice, Introcaso Daniela Filly Ilwa 
Mobangu e Felici Fioravanti Massimo nuovi eletti. Si è rinnovata la RSU anche in 
Skretting italia, mangimificio per il settore ittico, sito in Mozzecane con 77 dipendenti 
, che ha  eletto Andreella Nicola.  Risultato molto importante che ha portato il 70% 
degli aventi diritto a votare e vedeva l’assenza di un nostro rappresentante nella Rsu 
uscente. “Grande soddisfazione da parte della segreteria per il consenso ottenuto – 
dichiara Giampaolo Veghini, Segretario Generale della Fai scaligera – ma allo stesso 
tempo vi è la consapevolezza che un grande consenso porta con sé anche una gran-
de responsabilità verso le Lavoratrici e i Lavoratori. Da parte nostra – continua Ve-
ghini – un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno espresso il proprio voto 
dando fiducia ai nostri rappresentanti e un augurio di buon lavoro a tutte le R.S.U. 
elette. Il clima sereno in cui si è svolto il voto, ci rende, come sindacato, più fiduciosi e 
più forti di fronte alle sfide che ci aspettano”. Si ringraziano inoltre i componenti della 
commissione elettorale e tutti quelli che si sono prodigati per lo svolgimento dei lavori.

Si sono svolte oggi, venerdì 5 giugno, le elezioni per il rinnovo delle rsu in Leoncini. 
Elezioni dal risultato per nulla scontato visto che entrambe le organizzazioni 

partecipanti hanno presentato in lista tre candidati. Ma il lavoro svolto in questi 
anni dalla categoria e dalle Rsu uscenti è stato decisamente premiato: la nostra 
organizzazione si è imposta conquistando il 51% dei voti utili, eleggendo due dei 
tre candidati proposti, Roberto Manzati (neoeletto) e Michele Delaini, che faceva 
già parte della nostra squadra.

IMPORTANTE CRESCITA 
DELLA FAI CISL DI VERONA 
NEI RINNOVI DELLE RSU

Presso la cantina di Colognola ai Colli, una delle cinque che compongono la Collis Veneto 
Wine Group, nelle elezioni Rsu si è ottenuto un risultato importante che ha apportato nella 
squadra della nostra organizzazione,  Matuzzi Damiano, Burato Andrea e Salaorni Nicola 
che avranno la rappresentanza dei lavoratori e lavoratrici di un affermato gruppo vitivini-
colo.
Ora, ci aspetta un impegno per continuare a sostenere le nostre idee, i nostri valori,  la nostra 
capacità di rappresentare le esigenze di un servizio alla persona, con la tutela dei diritti di 
coloro che vi operano.
Un sentito ringraziamento a coloro che hanno reso possibile questo risultato che ci rende 
molto orgogliosi e alle persone che hanno sostenuto con il loro voto, più del 60%, la nostra 
lista e i nostri candidati, riconoscendo la Fai Cisl come soggetto credibile, portatore di 

concretezza, competenza e serietà. Un grazie infine al delegato uscente, Alessandro Piccoli, per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni.

ELEZIONI RSU IN LEONCINI, ANCORA UNA CONFERMA PER LA FAI CISL

RINNOVO RSU: GRANDE AFFERMAZIONE DELLA FAI CISL IN COLLIS 
VENETO WINE GROUP NELLA CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI
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La nota multinazionale olandese-britannica ha deciso, in ma-
niera del tutto improvvisa e unilaterale, di delocalizzare la pro-

duzione del dado classico, una delle linee presenti nello stabili-
mento di Sanguinetto, in Portogallo. La decisione è stata presa 
dopo che per mesi la società non ha fatto altro che rimandare la 
firma dell’accordo integrativo per il premio produzione, conscia 
del fatto che, a quella firma non si sarebbe mai arrivati.
La delocalizzazione di questa linea comporterà la soppressione 
di 76 posti di lavoro, dopo che già l’anno scorso, dietro la pro-
messa di un rilancio del sito e fantomatici piani industriali, erano 
state lasciate a casa 28 persone. L’azienda sostiene che la pro-
duzione del dado non sia più sostenibile ma che lo stabilimento 
di Sanguinetto non verrà chiuso; tuttavia, c’è ben poco da fidarsi, 
visto il comportamento tenuto in questa situazione. Sono stati 
gettati al vento anni di relazioni industriali, decidendo, unilateral-
mente, di non cercare un dialogo o una soluzione condivisa ma 
di lasciare a casa professionalità ormai consolidate.

La prossima campagna tabacchicola, che sarebbe dovuta iniziare con la semina delle 
piante nel mese di maggio, rischia di non partire per una ventina di aziende produttrici 

del settore, tra le più importanti e storiche del basso veronese. Tutto ciò a causa della man-
cata liquidazione, da parte della ‘Cooperativa Tabacchi Verona’ di Salizzole, di cui gli im-
prenditori erano soci e che è in liquidazione dal 2015, dei 10 milioni di euro già accantonati 
dalla stessa coop e destinati al pagamento del tabacco raccolto e conferito alla stessa nel 
2014. Nonostante da giugno 2018 ci sia l’omologa del concordato preventivo presentato 
dalla Flue Cured Verona, creata da alcuni soci della precedente cooperativa, a oggi vi è 

stata una liquidazione parziale nei confronti degli istituti finanziari con esclusione dei soci produttori.  
L’attenzione della nostra organizzazione viene posta maggiormente sulla possibile ricaduta occupazionale, composta da 32 dipendenti 
della FCV, che arrivano ad un picco di 80 con gli stagionali assunti durante la fase di lavorazione del prodotto e l’indotto delle aziende 
stesse. A fronte della crisi a catena che si vuole scongiurare, abbiamo presentato  una 
richiesta d’interessamento all’assessore Elena Donazzan, referente per le politiche del la-
voro in Regione Veneto, con la quale c’è stato un primo incontro presso la Regione Veneto 
a Venezia il 4 giugno. Alla presenza dell’assessore al lavoro Elena Donazzan, della nostra 
organizzazione, una rappresentanza dei lavoratori e l’associazione delle aziende agricole 
nonché  fondatori della new-co, si è posta la questione di una possibile crisi aziendale. Pre-
so atto delle problematiche l’assessore ha fissato un ulteriore incontro nel quale sono stati 
invitati a un confronto tecnico, il liquidatore giudiziale Dott. Andrea Rossi e il commissario 
giudiziale Avvocato Riccardo Cinti. Auspichiamo che si possa raggiungere un accordo nel 
più breve tempo possibile per scongiurare la crisi di un’azienda  sita in un territorio già sof-
ferente a livello occupazionale.

CASO UNILEVER: SOLO ESUBERI E 
DELOCALIZZAZIONI NEI PROGETTI DELL’AZIENDA

La Fai Cisl, da sempre a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, 
ha avviato, di concerto con dipendenti ed Rsu, azioni di contra-
sto volte a far venire a galla il comportamento tenuto dall’azien-
da. Sono già stati indetti due scioperi in pochi giorni, a cui ha 
aderito la totalità dei lavoratori, anche quelli non coinvolti nella 
procedura di licenziamento collettivo. La stessa Regione Veneto 
è intervenuta, su sollecitazione sindacale, convocando al tavolo 
tutte le parti coinvolte, per cercare di trovare una soluzione che 
tuteli innanzitutto i posti di lavoro e quindi la continuità del sito. 
Il confronto sindacale, alla fine, ha pagato: il 02 luglio, al tavolo 
di confronto convocato dall’unità di crisi della Regione Veneto, 
l’azienda ha proposto un nuovo piano industriale per il rilancio del 
sito produttivo. A Sanguinetto sarà trasferita la produzione della 
maionese a marchio Calvè, al momento affidata ad un terzista 
in Austria, che impie-
gherà una quindicina 
di dipendenti; saran-
no inoltre avviati per-
corsi di riqualificazio-
ne affinché una parte 
della forza lavoro sia 
assorbita da aziende 
del territorio. Infine, 
per chi ha i requisiti, 
sarà possibile an-
ticipare l’uscita dal 
mondo del lavoro di 
ben 7 anni, attraver-
so l’istituto dell’iso-
pensione. 

Possibile crisi della FCV-Flue Cured Verona: 
settore della lavorazione del tabacco a Salizzole
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BADIA CALAVENA - ultimo mercoledì del mese dalle 10,00 alle 11,30 Matteo Merlin cell. 335 6642001
Presso saletta comunale di Badia Calavena

BOVOLONE - martedì dalle 9,30 alle 12,00 Alessandra Aldà cell. 335 8232558
Piazza Pozza, 6 - Tel. 045 6900200 

BUSSOLENGO - lunedì dalle 17,00 alle 18,30 Maurizio Tolotto cell. 366 6327575
Via A. de Gasperi 46 - tel. 045 7157377  

BUTTAPIETRA - Giovedì dalle 16,30 alle 18,00 (Chiuso Luglio - Agosto) Alessandra Aldà cell. 335 8232558
Presso Ass. Anziani Quadrifoglio - Via XXV Aprile, 6 - vicino ai vigili 

CAPRINO VERONESE - giovedì dalle 16 alle 18,30 Matteo Merlin cell. 335 6642001
Piazza Stringa, 29

CASTEL D’AZZANO - giovedì dalle 15,30 alle 18,00 Cristina Boninsegna cell. 342 1394918
Piazza Violini Nogarola, 27

CEREA - giovedì dalle 16,30 alle 18,30 Chiara Abbati cell. 340 6831900
Via IV Novembre, 13 - Tel. 0442 82759

COLOGNA VENETA - lunedì dalle 16,30 alle 18,30 Simone Prando cell. 342 8075499
Piazza Mazzini, 40

DOMEGLIARA - mercoledì dalle 15,30 alle 18,30 Chiara Abbati cell. 340 6831900
per i mesi di gennaio - febbraio - marzo mercoledì mattina dalle 9 alle 12,30
Via Diaz Centro Commerciale Diamante 2 

GREZZANA - lunedì dalle 17 alle 18,30 Matteo Merlin cell. 335 6642001
Viale Europa, 6 

ISOLA DELLA SCALA - martedì dalle 16,30 alle 18,30 Alessandra Aldà cell. 335 8232558
per i mesi di gennaio - febbraio - marzo anche il giovedì dalle ore 9 alle 12
Presso sede CISL, Via Cavour, 5 - Tel. 045 7302547

LEGNAGO - tutti i mercoledì dalle 15,30 alle 18,30 
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo mercoledì dalle 9,00-12,30 e dalle 15,30-18,30 Matteo Merlin
ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00 cell. 335 6642001
Via Gian Lorenzo Bernini, 5 - Loc. Terranegra Legnago - Tel. 0442 25888

NOGARA - tutti i lunedì dalle 16,30 alle 18,30 Cristina Boninsegna cell. 342 1394918
Via degli Alpini, 11 - Tel. 0442 88468

PESCHIERA DEL GARDA - martedì dalle 16,30 alle 18,30 Maurizio Tolotto cell. 366 6327575
Via Parco Catullo, 1

ROVERCHIARA (su appuntamento) - mercoledì dalle 10,30 alle 12,00  Matteo Merlin cell. 335 6642001
Presso Centro Servizi Aziendali - Piazza Vittorio Emanuele

SEDI TERRITORIALI E ORARI
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Nuova
Sede

A.I.A. NOGAROLE ROCCA - tutti i martedì dalle 7,30 alle 14,00 Lorena Liviero  cell.  335 7123414

A.I.A. SAN MARTINO B.A. - tutti i venerdì dalle 10,30 alle 14,00 Lorena Liviero  cell.  335 7123414

A.I.A. ZEVIO - tutti i lunedì dalle 11,30 alle 13,30 Lorena Liviero  cell.  335 7123414

OVOMATTINO - giovedì dalle 11,30 alle 13,30 ogni 15 giorni Lorena Liviero  cell.  335 7123414

NEGRONI DI VILLAFRANCA - tutti i lunedì dalle 16 alle 18 Chiara Abbati cell. 340 6831900

RECAPITI PRESSO LE AZIENDE

SAN BONIFACIO - tutti i martedì dalle ore 15,00 ore 18,30 Simone Prando cell. 342 8075499
e solo per gennaio, febbraio e marzo dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30
Piazzetta Dalli Cani, 2 - tel. 045 6102600 

SAN GIOVANNI LUPATOTO - tutti i mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 Simone Prando cell. 342 8075499
Piazza Umberto I°, 100 - Tel. 045 548355

SANTA MARIA DI ZEVIO - tutti i mercoledì dalle 16 alle 18.30 Cristina Boninsegna cell. 342 1394918
Via I° Maggio, 116 (Presso edificio Ex Scuole Elementari)

TERRAZZO (su appuntamento) - Saletta Comunale Matteo Merlin cell. 335 6642001
1° e 3° venerdì dalle 10,00 alle 12,30 (solo per gennaio, febbraio, marzo)

VALEGGIO SUL MINCIO - martedì dalle 16 alle 18 Cristina Boninsegna cell. 342 1394918
Via Sala, 9

VALLESE DI OPPEANO - mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 Simone Prando cell. 342 8075499
Via Spinetti, 274 (di fianco alle Poste)

VERONA Sede CISL
Lungadige Galtarossa, 22/d - Tel. 045 8096277
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,00
Sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per i mesi di gennaio - febbraio - marzo

VIGASIO - martedì dalle 15,30 alle 18,00 Chiara Abbati cell. 340 6831900
Presso sala del Consiglio 1° piano, via Montemezzi, 17

VILLAFRANCA - mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 Maurizio Tolotto cell. 366 6327575
solo per gennaio, febbraio e marzo mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00
Piazzetta San Sebastiano, 5/7

SEDI TERRITORIALI E ORARI
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REDDITO 1 figlio 2 figli 3 figli 4 figli

fino a - 14.701,55   137,50 258,33 375,00 500,00 

14.701,56 - 14.819,15   136,73 257,25 374,04 499,58 

14.819,16 - 14.936,76   135,95 256,17 373,08 499,17 

14.936,77 - 15.054,37   135,18 255,08 372,13 498,75 

15.054,38 - 15.171,98   134,40 254,00 371,17 498,33 

15.171,99 - 15.289,60   133,63 252,92 370,21 497,92 

15.289,61 - 15.407,21   132,85 251,83 369,25 497,50 

15.407,22 - 15.524,84   132,08 250,75 368,29 497,08 

15.524,85 - 15.642,43   131,30 249,67 367,33 496,67 

15.642,44 - 15.760,05   130,53 248,58 366,38 496,25 

15.760,06 - 15.877,65   129,75 247,50 365,42 495,83 

15.877,66 - 15.995,28   128,98 246,42 364,46 495,42 

15.995,29 - 16.112,89   128,20 245,33 363,50 495,00 

16.112,90 - 16.230,51   127,43 244,25 362,54 494,58 

16.230,52 - 16.348,10   126,65 243,17 361,58 494,17 

16.348,11 - 16.465,72   125,88 242,08 360,63 493,75 

16.465,73 - 16.583,32   125,10 241,00 359,67 493,33 

16.583,33 - 16.700,93   124,33 239,92 358,71 492,92 

16.700,94 - 16.818,55   123,55 238,83 357,75 492,50 

16.818,56 - 16.936,16   122,78 237,75 356,79 492,08 

16.936,17 - 17.053,78   122,00 236,67 355,83 491,67 

17.053,79 - 17.171,38   121,23 235,58 354,88 491,25 

17.171,39 - 17.289,00   120,45 234,50 353,92 490,83 

17.289,01 - 17.406,61   119,68 233,42 352,96 490,42 

17.406,62 - 17.524,23   118,90 232,33 352,00 490,00 

17.524,24 - 17.641,84   118,13 231,25 351,04 489,58 

17.641,85 - 17.759,46   117,35 230,17 350,08 489,17 

17.759,47 - 17.877,07   116,58 229,08 349,13 488,75 

17.877,08 - 17.994,69   115,80 228,00 348,17 488,33 

17.994,70 - 18.112,30   115,03 226,92 347,21 487,92 

18.112,31 - 18.229,92   114,25 225,83 346,25 487,50 

18.229,93 - 18.347,53   113,48 224,75 345,29 487,08 

18.347,54 - 18.465,13   112,70 223,67 344,33 486,67 

18.465,14 - 18.582,75   111,93 222,58 343,38 486,25 

18.582,76 - 18.700,34   111,15 221,50 342,42 485,83 

18.700,35 - 18.817,96   110,38 220,42 341,46 485,42 

18.817,97 - 18.935,58   109,60 219,33 340,50 485,00 

18.935,59 - 19.053,19   108,83 218,25 339,54 484,58 

19.053,20 - 19.170,81   108,05 217,17 338,58 484,17 

19.170,82 - 19.288,41   107,28 216,08 337,63 483,75 

19.288,42 - 19.406,03   106,50 215,00 336,67 483,33 

19.406,04 - 19.523,64   105,73 213,92 335,71 482,92 

19.523,65 - 19.641,25   104,95 212,83 334,75 482,50 

19.641,26 - 19.758,87   104,18 211,75 333,79 482,08 

19.758,88 - 19.876,47   103,40 210,67 332,83 481,67 

REDDITO 1 figlio 2 figli 3 figli 4 figli

19.876,48 - 19.994,07   102,63 209,58 331,88 481,25 

19.994,08 - 20.111,69   101,85 208,50 330,92 480,83 

20.111,70 - 20.229,32   101,08 207,42 329,96 480,42 

20.229,33 - 20.346,92   100,30 206,33 329,00 480,00 

20.346,93 - 20.464,54     99,53 205,25 328,04 479,58 

20.464,55 - 20.582,15     98,75 204,17 327,08 479,17 

20.582,16 - 20.699,75     97,98 203,08 326,13 478,75 

20.699,76 - 20.817,38     97,20 202,00 325,17 478,33 

20.817,39 - 20.934,97     96,43 200,92 324,21 477,92 

20.934,98 - 21.052,60     95,65 199,83 323,25 477,50 

21.052,61 - 21.170,20     94,88 198,75 322,29 477,08 

21.170,21 - 21.287,84     94,10 197,67 321,33 476,67 

21.287,85 - 21.405,44     93,33 196,58 320,38 476,25 

21.405,45 - 21.523,06     92,55 195,50 319,42 475,83 

21.523,07 - 21.640,66     91,78 194,42 318,46 475,42 

21.640,67 - 21.758,27     91,00 193,33 317,50 475,00 

21.758,28 - 21.875,89     90,23 192,25 316,54 474,58 

21.875,90 - 21.993,50     89,45 191,17 315,58 474,17 

21.993,51 - 22.111,12     88,68 190,08 314,63 473,75 

22.111,13 - 22.228,71     87,90 189,00 313,67 473,33 

22.228,72 - 22.346,34     87,13 187,92 312,71 472,92 

22.346,35 - 22.463,95     86,35 186,83 311,75 472,50 

22.463,96 - 22.581,56     85,58 185,75 310,79 472,08 

22.581,57 - 22.699,18     84,80 184,67 309,83 471,67 

22.699,19 - 22.816,79     84,03 183,58 308,88 471,25 

22.816,80 - 22.934,40     83,25 182,50 307,92 470,83 

22.934,41 - 23.052,01     82,48 181,42 306,96 470,42 

23.052,02 - 23.169,61     81,70 180,33 306,00 470,00 

23.169,62 - 23.287,23     80,93 179,25 305,04 469,58 

23.287,24 - 23.404,84     80,15 178,17 304,08 469,17 

23.404,85 - 23.522,46     79,38 177,08 303,13 468,75 

23.522,47 - 23.640,05     78,60 176,00 302,17 468,33 

23.640,06 - 23.757,68     77,83 174,92 301,21 467,92 

23.757,69 - 23.875,28     77,05 173,83 300,25 467,50 

23.875,29 - 23.992,90     76,28 172,75 299,29 467,08 

23.992,91 - 24.110,52     75,50 171,67 298,33 466,67 

24.110,53 - 24.228,13     74,73 170,58 297,38 466,25 

24.228,14 - 24.345,74     73,95 169,50 296,42 465,83 

24.345,75 - 24.463,35     73,18 168,42 295,46 465,42 

24.463,36 - 24.580,97     72,40 167,33 294,50 465,00 

24.580,98 - 24.698,58     71,63 166,25 293,54 464,58 

24.698,59 - 24.816,20     70,85 165,17 292,58 464,17 

24.816,21 - 24.933,81     70,08 164,08 291,63 463,75 

24.933,82 - 25.051,43     69,30 163,00 290,67 463,33 

Tabelle Anf  aggiornate, valide dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2020

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE 
IN CUI NON SIANO PRESENTI  COMPONENTI INABILI( con reddito fino a 25.000€)
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REDDITO
1 figlio
minore

2 figli
minori

3 figli
minori

4 figli
minori

0 - 14.701,55   137,50 258,33 458,33 583,33 

14.701,56 - 14.819,15   136,73 257,25 457,38 582,92 

14.819,16 - 14.936,76   135,95 256,17 456,42 582,50 

14.936,77 - 15.054,37   135,18 255,08 455,46 582,08 

15.054,38 - 15.171,98   134,40 254,00 454,50 581,67 

15.171,99 - 15.289,60   133,63 252,92 453,54 581,25 

15.289,61 - 15.407,21   132,85 251,83 452,58 580,83 

15.407,22 - 15.524,84   132,08 250,75 451,63 580,42 

15.524,85 - 15.642,43   131,30 249,67 450,67 580,00 

15.642,44 - 15.760,05   130,53 248,58 449,71 579,58 

15.760,06 - 15.877,65   129,75 247,50 448,75 579,17 

15.877,66 - 15.995,28   128,98 246,42 447,79 578,75 

15.995,29 - 16.112,89   128,20 245,33 446,83 578,33 

16.112,90 - 16.230,51   127,43 244,25 445,88 577,92 

16.230,52 - 16.348,10   126,65 243,17 444,92 577,50 

16.348,11 - 16.465,72   125,88 242,08 443,96 577,08 

16.465,73 - 16.583,32   125,10 241,00 443,00 576,67 

16.583,33 - 16.700,93   124,33 239,92 442,04 576,25 

16.700,94 - 16.818,55   123,55 238,83 441,08 575,83 

16.818,56 - 16.936,16   122,78 237,75 440,13 575,42 

16.936,17 - 17.053,78   122,00 236,67 439,17 575,00 

17.053,79 - 17.171,38   121,23 235,58 437,49 574,46 

17.171,39 - 17.289,00   120,45 234,50 435,82 573,92 

17.289,01 - 17.406,61   119,68 233,42 434,14 573,38 

17.406,62 - 17.524,23   118,90 232,33 432,47 572,83 

17.524,24 - 17.641,84   118,13 231,25 430,79 572,29 

17.641,85 - 17.759,46   117,35 230,17 429,12 571,75 

17.759,47 - 17.877,07   116,58 229,08 427,44 571,21 

17.877,08 - 17.994,69   115,80 228,00 425,77 570,67 

17.994,70 - 18.112,30   115,03 226,92 424,09 570,13 

18.112,31 - 18.229,92   114,25 225,83 422,42 569,58 

18.229,93 - 18.347,53   113,48 224,75 420,74 569,04 

18.347,54 - 18.465,13   112,70 223,67 419,07 568,50 

18.465,14 - 18.582,75   111,93 222,58 417,39 567,96 

18.582,76 - 18.700,34   111,15 221,50 415,72 567,42 

18.700,35 - 18.817,96   110,38 220,42 414,04 566,88 

18.817,97 - 18.935,58   109,60 219,33 412,37 566,33 

18.935,59 - 19.053,19   108,83 218,25 410,69 565,79 

19.053,20 - 19.170,81   108,05 217,17 409,02 565,25 

19.170,82 - 19.288,41   107,28 216,08 407,34 564,71 

19.288,42 - 19.406,03   106,50 215,00 405,67 564,17 

19.406,04 - 19.523,64   105,73 213,92 403,99 563,63 

19.523,65 - 19.641,25   104,95 212,83 402,32 563,08 

19.641,26 - 19.758,87   104,18 211,75 400,64 562,54 

REDDITO
1 figlio
minore

2 figli
minori

3 figli
minori

4 figli
minori

19.758,88 - 19.876,47   103,40 210,67 398,97 562,00 

19.876,48 - 19.994,07   102,63 209,58 397,29 561,46 

19.994,08 - 20.111,69   101,85 208,50 395,62 560,92 

20.111,70 - 20.229,32   101,08 207,42 393,94 560,38 

20.229,33 - 20.346,92   100,30 206,33 392,27 559,83 

20.346,93 - 20.464,54     99,53 205,25 390,59 559,29 

20.464,55 - 20.582,15     98,75 204,17 388,92 558,75 

20.582,16 - 20.699,75     97,98 203,08 387,24 558,21 

20.699,76 - 20.817,38     97,20 202,00 385,57 557,67 

20.817,39 - 20.934,97     96,43 200,92 383,89 557,13 

20.934,98 - 21.052,60     95,65 199,83 382,22 556,58 

21.052,61 - 21.170,20     94,88 198,75 380,54 556,04 

21.170,21 - 21.287,84     94,10 197,67 378,87 555,50 

21.287,85 - 21.405,44     93,33 196,58 377,19 554,96 

21.405,45 - 21.523,06     92,55 195,50 375,52 554,42 

21.523,07 - 21.640,66     91,78 194,42 373,84 553,88 

21.640,67 - 21.758,27     91,00 193,33 372,17 553,33 

21.758,28 - 21.875,89     90,23 192,25 370,49 552,79 

21.875,90 - 21.993,50     89,45 191,17 368,82 552,25 

21.993,51 - 22.111,12     88,68 190,08 367,14 551,71 

22.111,13 - 22.228,71     87,90 189,00 365,47 551,17 

22.228,72 - 22.346,34     87,13 187,92 363,79 550,63 

22.346,35 - 22.463,95     86,35 186,83 362,12 550,08 

22.463,96 - 22.581,56     85,58 185,75 360,44 549,54 

22.581,57 - 22.699,18     84,80 184,67 358,77 549,00 

22.699,19 - 22.816,79     84,03 183,58 357,09 548,46 

22.816,80 - 22.934,40     83,25 182,50 355,42 547,92 

22.934,41 - 23.052,01     82,48 181,42 353,74 547,38 

23.052,02 - 23.169,61     81,70 180,33 352,07 546,83 

23.169,62 - 23.287,23     80,93 179,25 350,39 546,29 

23.287,24 - 23.404,84     80,15 178,17 348,72 545,75 

23.404,85 - 23.522,46     79,38 177,08 347,04 545,21 

23.522,47 - 23.640,05     78,60 176,00 345,37 544,67 

23.640,06 - 23.757,68     77,83 174,92 343,69 544,13 

23.757,69 - 23.875,28     77,05 173,83 342,02 543,58 

23.875,29 - 23.992,90     76,28 172,75 340,34 543,04 

23.992,91 - 24.110,52     75,50 171,67 338,67 542,50 

24.110,53 - 24.228,13     74,73 170,58 336,99 541,96 

24.228,14 - 24.345,74     73,95 169,50 335,32 541,42 

24.345,75 - 24.463,35     73,18 168,42 333,64 540,88 

24.463,36 - 24.580,97     72,40 167,33 331,97 540,33 

24.580,98 - 24.698,58     71,63 166,25 330,29 539,79 

24.698,59 - 24.816,20     70,85 165,17 328,62 539,25 

24.816,21 - 24.933,81     70,08 164,08 326,94 538,71 

Tabelle Anf  aggiornate, valide dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2020

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI  COMPONENTI INABILI( con reddito fino a 25.000€)
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Direttore Responsabile: Dott. CONSO Vincenzo - Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 618 del 28-7-1984 - Tipografia Cavattoni s.n.c. - Zevio (Vr)

LO SAI CHE ORA DEVI FARE DOMANDA ONLINE ALL’INPS?
Dal 1° aprile 2019 i lavoratori DipenDenti privati Devono fare DomanDa Di assegno 
al nucleo familiare (anf) Direttamente all'inps, tramite la proceDura online, e non 
più al Datore Di lavoro.

gli assegni Devono essere richiesti ogni anno.

il patronato è l'unico intermeDiario autorizzato a inviare la richiesta per conto Del 
lavoratore.

i lavoratori agricoli (tranne gli impiegati eD i DipenDenti cooperative l. 240)  
continuano a inviare la DomanDa con il moDulo cartaceo al Datore Di lavoro.

COSA SERVE PER FARE LA DOMANDA?
per presentare la DomanDa Di assegno al nucleo familiare tramite il patronato inas 
sono necessari i seguenti Documenti e informazioni:

• Documento D'iDentità e coDice fiscale Del richieDente;

• inDirizzo e-mail e/o recapito telefonico;

• Busta paga Del richieDente oppure coDice fiscale Dell'azienDa;

• Data variazione stato civile;

• Dati anagrafici e coDici fiscali Dei componenti Del nucleo familiare;

• reDDiti Del nucleo familiare relativi all'anno preceDente a quello Della DomanDa:

• reDDiti Da lavoro DipenDente e assimilati, Da pensione, per Disoccupazione, 
malattia, cassa integrazione, etc. percepiti in italia o all'estero, compresi gli 
arretrati (cu/730/unico);

• reDDiti Da lavoro autonomo, Da faBBricati (inclusa l'aBitazione principale) e 
Da terreni (unico/770);

• assenza Di altro assegno al nucleo familiare o altro trattamento Di famiglia per 
analogo perioDo;

• copia Dell'autorizzazione all'assegno al nucleo familiare rilasciata Dall'inps nei 
casi particolari Di separazione, Divorzio, affiDamento, etc.

puoi richieDere gli arretrati per gli anf per al massimo 5 anni.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE


