
Sede CGIL di Imola
■  Via Emilia 44 - tel. 0542 605611 - fax 0542 605654 

im_cgil@er.cgil.it - www.cgilimola.it 

 @cgilimola

Sedi CGIL nel circondario

■  Imola Centro 
Via Emilia 44 - tel. 0542 605611

■  Imola Pedagna 
Via Baruzzi 13

■  Castel San Pietro Terme 
Piazza dei Martiri 3

■  Borgo Tossignano 
c/o Camera del Lavoro  - Via della Resistenza 15/A

■  Casalfiumanese 
c/o Camera del Lavoro - Via II Giugno 2/B

■  Fontanelice 
c/o Camera del Lavoro - Via Mengoni 20

■  Castel del Rio 
c/o Camera del Lavoro - Piazza Repubblica 53

■  Sassoleone 
c/o Camera del Lavoro - Via Martiri Rappresaglia 5

■  Castel Guelfo 
c/o Camera del Lavoro - Via Gramsci 22

■  Osteria Grande 
c/o Centro Commerciale sede SPI - Via Grassi 9

■  Toscanella di Dozza 
Via Fratelli Cervi 9

■  Mordano 
c/o Camera del Lavoro - Via Bulzamini 2

■  Bubano 
c/o Camera del Lavoro - Via Lume 1905/A

■  Sasso Morelli 
c/o Centro Sociale - Via Correcchio 142

■  Sesto Imolese 
c/o Camera del Lavoro - Vicolo Croci 4

Per informazioni sugli orari di apertura delle sedi
numero verde gratuito

oppure 0542 605611

piacere
DI CONOSCERCI

A cura Ufficio Stampa e Comunicazione Cgil Imola

Mappa alle tutele della Cgil

La CGIL è la più grande organizzazione 

nazionale di lavoratori e lavoratrici. 

Tutti possono aderire indipendentemente 

da ogni opinione politica, fede religiosa, 

gruppo etnico di appartenenza: lavorato-

ri e lavoratrici dipendenti o con contratti 

atipici, associati in cooperative, disoccupa-

ti, pensionati di tutti i settori. 

La CGIL è un’associazione autonoma e vive 

con il contributo dei suoi iscritti. I servizi sono 

comunque a disposizione di tutti. 

La Camera del Lavoro Territoriale di Imola 

è nata nel 1900 e vi aderiscono oltre 

22.000 persone.

CGIL

IMOLAPatronato Inca-Cgil
Garantisce informazione, assistenza e consulenza a tutti i cittadini e 
lavoratori, pubblici e privati, per il riconoscimento dei diritti 
previdenziali, sanitari e sociali. Servizi offerti: consulenza su ogni 
tipo di pensione, controllo e verifica delle posizioni contributive dei 
lavoratori dipendenti e parasubordinati, ricostruzione del servizio ai 
fini pensionistici, ricongiunzioni, cause di servizio, calcoli presunti di 
pensioni, tutela della maternità, dell’infortunio e malattia 
professionale, assegno al nucleo familiare, indennità di 
disoccupazione, invalidità, riscatti, tutela di tutti i diritti pensionistici, 
servizio medico-legale, richiesta e rinnovo permessi di soggiorno, 
ricongiunzione familiari.
Per informazioni e appuntamenti Tel. 0542 605630 
www.inca.it

Sol-Cgil
Servizio Orientamento Lavoro

È un punto dove reperire informazioni utili sulle occasioni lavorative 
pubbliche e private, concorsi delle Pubbliche Amministrazioni, corsi di 
formazione o riqualificazione professionale.
Via Emilia, 44 - Imola
Tel. 0542 605655 / im_sol@er.cgil.it

Ufficio Stranieri
Bureau pour les Etrangers - Immigrant Office

Per le lavoratrici e i lavoratori stranieri è attivo un servizio di 
informazione e tutela.
Tel. 0542 605608

Ufficio Legale
È a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che devono tutelare 
in sede legale i propri diritti. Si riceve per appuntamento.
Via Emilia, 44 - Imola
Tel. 0542 605611

Sportello di Informazione Sociale
Attivato da Cgil e Spi per accompagnare e sostenere le persone in 
difficoltà, soprattutto in relazione ai rapporti con uffici, servizi sociali 
e sanitari.
Via Emilia, 44 - Imola
Martedì, dalle 9 alle 12, oppure su appuntamento.
Tel. 0542 605632

Servizio Fiscale e Tributario
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I m o l a

Convenzionato con il Caaf-Cgil Emilia Romagna, 
offre: assistenza completa per tutti gli 
adempimenti fiscali garantendo riservatezza sulla 
situazione finanziaria e patrimoniale, compilazione 
dei modelli 730, Redditi, calcolo IMU / TASI, RED, 

dichiarazione ISE. Consulenza e assistenza per situazioni di contenzioso con 
l’Amministrazione Finanziaria.

■ Servizio Successioni
Consulenza e assistenza amministrativa per le pratiche di successione legittime 
e testamentarie.
■ Assistenza nelle Procedure Concorsuali
In caso di fallimento, concordato, liquidazione ecc. assiste i lavoratori per il 
riconoscimento del credito e il recupero di stipendi e TFR.
■ Assistenza alle Famiglie con Collaborazioni Domestiche
Informazione e assistenza (compilazione modulistica, bollettini, ecc.) per le 
famiglie che hanno alle proprie dipendenze collaboratrici domestiche e 
assistenti familiari.
■ Invio telematico domande Borse di Studio
Scuole superiori e universitarie / riduzioni tasse universitarie.

Per informazioni e appuntamenti sui servizi
TEOREMA

chiamare il numero verde gratuito 

oppure Tel. 0542 605630 
email im_prenotazioni@er.cgil.it

dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.00 alle 18.30;
sabato dalle 8.30 alle 12. Escluso il mercoledì pomeriggio.

SERVIZI
Camera
del Lavoro
di Imola

dal 1900 dalla parte del lavoro e dei diritti

Entra, 
sei il benvenuto.
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■ Le categorie sindacali tutelano e promuovono i diritti delle 
donne e degli uomini nei luoghi di lavoro, in base al settore di 
appartenenza della propria azienda o ente.
Difendono i diritti collettivi e individuali attraverso la contrattazio-
ne di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, per l’applicazione e il 
rispetto delle leggi e dei contratti.
Offrono assistenza e tutela per tutti i problemi che riguardano il 
rapporto di lavoro: controllo buste paga, TFR (liquidazione), recu-
pero crediti nei confronti del datore di lavoro, tutela contro i 
licenziamenti e provvedimenti disciplinari, informazioni sul con-
tratto di lavoro, ecc.

Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici
Associa lavoratori e lavoratrici della metalmeccanica, 
metallurgia, elettronica, idraulica.
Tel. 0542 605640-41-42 / im_fiom@er.cgil.it
www.fiom.cgil.it

Federazione Lavoratori Agro Industria
Vi aderiscono lavoratori e lavoratrici dell’agricoltura e 
dell’alimentazione.
Tel. 0542 605651 / www.flai.it  

Funzione Pubblica

FP

Lavoratori e lavoratrici degli Enti Locali, IPAB, Sanità Pubblica e 
Privata, Stato, Parastato, Igiene ambientale, Vigili del Fuoco, 
Anas, Monopoli di Stato, cooperative del settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo, strutture private di accoglienza per 
anziani.
Tel. 0542 605637 / im_fp@er.cgil.it / www.fpcgil.it

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini
Vi aderiscono lavoratori e lavoratrici dell’edilizia, legno, materiali 
da costruzione (cemento, lapidei, laterizi, industrie estrattive).
Tel. 0542 605646 / im_fillea@er.cgil.it  
www.filleacgil.it

Federazione Italiana Sindacale  Assicurazioni e 
Credito

FISAC

Lavoratori e lavoratrici delle assicurazioni, del credito e delle 
banche.
Tel. 0542 605622 / www.fisac.it

Federazione Lavoratori della Conoscenza
Lavoratori e lavoratrici della scuola pubblica e privata, enti di 
formazione professionale, università.
Tel. 0542 605616 / im_flc@er.cgil.it / www.flcgil.it 

Federazione Lavoratori Trasporti
Lavoratori e lavoratrici della ferrovia, facchini, trasporto merci, 
autoferrotranvieri, autotrasportatori conto terzi.
Tel. 0542 605644 / www.filtcgil.it

Federazione Italiana Lavoratori 
Chimica Tessile Energia Manifatture

Lavoratori e lavoratrici dei comparti dell'Industria e 
dell'Artigianato (chimico-farmaceutico, tessile-abbigliamento e 
calzaturiero, gomma plastica, vetro, concia e pelli, ceramica e 
piastrelle, occhiali, lavanderie industriali, lampade e display), 
dell'energia (petrolio, trasporto gas, miniere) e dei servizi ad alta 
rilevanza tecnologica (elettricità, acqua, gas).
Tel. 0542 605652 / im_filctem@er.cgil.it  
www.filctemcgil.it

Sindacato Lavoratori della Comunicazione

SLC

Associa lavoratori e lavoratrici dei settori poligrafici, cartotecnici, 
spettacolo e informazione, Poste, Telecom, appalti postali, 
agenzie di recapito e telecomunicazioni.
Tel. 0542 605644 / www.slc.cgil.it

Federazione Italiana Lavoratori 
Commercio Alberghi Mense Servizi

Lavoratori e lavoratrici del commercio, distribuzione cooperativa, 
alberghi e  pubblici esercizi, Terme, studi professionali, farmacie 
municipalizzate e private, agenzie di viaggio e turismo, pulizie, 
servizi alle imprese, vigilanza, rappresentanti, 
collaboratrici  domestiche.

    Tel. 0542 605650-53 / im_filcams@er.cgil.it 
    www.filcams.cgil.it

CATEGORIE SINDACALI

Federconsumatori
Associazione nazionale di consumatori e utenti.
Informazioni e consulenza legale sui diritti dei consumatori.
Sportello di Imola: Via Emilia, 44
lunedì e giovedì pomeriggio ore 15-18 su appuntamento
Tel. 0542 605630 / www.federconsumatori.it

Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà
 Associazione di volontariato per la promozione della 
cittadinanza attiva e solidale.
Sede di Imola: Viale Amendola, 8
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle11
Tel. e Fax 0542 25681 / www.auserimola.it
Sede di Catel san Pietro Terme: Via Mazzini, 41
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle11 

  Tel. 051 948201

Filo d’Argento
Il telefono per sentirsi meno soli. Rivolto ad anziani e persone in 
difficoltà. 
Martedì e venerdì
dalle 15 alle 18
Tel. 0542 33314

Sindacato Unitario Nazionale Inquilini 
Assegnatari
Il sindacato della casa. Assistenza nella firma dei contratti d'affitto, 
compilazione bandi di concorso alloggi pubblici, perizie tecniche, 
servizio legale. 
Per gli iscritti Cgil i servizi del Sunia sono più convenienti.
www.sunia.it

Sede di Imola: Via Emilia, 44
Tel. 0542 30511
Per appuntamenti telefonare al numero
Tel. 051 6087100

ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE

NIdiL CGIL: nuove identità di lavoro

UOVE
DENTITA'
AVOROD

Sportello di consulenza e tutela per chi lavora con contratti 
di: prestazione occasionale, collaborazione coordinata e 
continuativa e a progetto, lavoro in somministrazione (ex 
interinale), associazioni in partecipazione, consulenza 
professionale, ecc.
Tel. 0542 605611 / www.nidil.cgil.it. 

Sindacato Pensionati Italiani
Aggrega i pensionati di tutte le categorie,  
pubbliche e private. 
Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.
Tel. 0542 605631-2 / im_spi@er.cgil.it
www.spi.cgil.it

■   Informa Spi 
Consulenza e informazioni per pensionati. 
Sede di Imola - Via Emilia, 44: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12. 
Tel. 0542 605631 
Sede di Castel San Pietro Terme: Piazza dei Martiri, 3 
Lunedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12 
Tel. 051 941141

 
Altre sedi in tutti i comuni e frazioni del territorio imolese.

■  Spi-Cgil Tempo Libero 
Organizza gite, viaggi e soggiorni con assistenza.  
Sconti per gli iscritti Spi-Cgil. 
Sedi: Imola Centro - Via Emilia, 44 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
Tel. 0542 605643 / spi_tempo_libero@er.cgil.it 
 
Imola Pedagna - Via Baruzzi 13 
Lunedì dalle 8.30 alle 11.30 
Tel. 0542 684666 
 
Imola Mercato Coperto (Borghetto) 
Giovedì dalle 9 alle 11 
Tel. 0542 31100 
 
Toscanella - Sede SPI - Via F.lli Cervi 9 
Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11 
Tel. 0542 674508

SUNIA
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