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Arcadia Concilia è l’Organismo di 

Mediazione della  UIL. 

Chiunque intende promuovere una 

causa giudiziale in materia di: 

- Condominio 

- diritti reali 
- divisione 

- successioni ereditarie 
- patti di famiglia 

- locazione 
- comodato 

- affitto di aziende 

- risarcimento del danno derivante 
da responsabilità medica e 

sanitaria 
- risarcimento da diffamazione con 

mezzo della stampa o con altro 
mezzo di pubblicità 

- contratti assicurativi 
- contratti bancari e finanziari 

è tenuto ad esperire preliminarmente, 
il tentativo di conciliazione della 

controversia. 

Telefono: 06 4575 3217 

Sito internet: www.arcadiaconcilia.it 

 UNIAT è una 
Associazione di 

promozione 
sociale impegnata 

nella tutela del 
diritto alla casa, 

nonché nella 
promozione di attività culturali sui 

temi ambientali e della tutela del 

territorio. 

Nel sito uniat.it è presente l’elenco 
delle sedi regionali e dei relativi 

indirizzi telefonici e di messaggeria 

elettronica. 

Telefono: 0697606677 

email: uniatnazionale@gmail.com 

La UIL mette a 

disposizione Centri 
di Ascolto Mobbing 

e Stalking. 

Per ricevere supporto ed indicazioni 

su come contrastare attività di 
mobbing e stalking basta contattare 

il centro di ascolto più vicino. 

Sito internet: www.uil.it/mobbing/ 

Email: mobbing&stalking@uil.it 

  

 

Vogliamo essere il vostro  

"punto di riferimento" e dare 

sostanza alle “vostre idee”. 

Il Sistema dei 
SERVIZI UIL offre 

efficaci forme di 
assistenza e tutela 

mettendo a vostra disposizione 

competenza e professionalità. 

Il Sistema dei SERVIZI UIL dispone di 

una capillare rete di sportelli dislocati 

su tutto il territorio nazionale in grado 
di offrire informazioni, consulenze e 

tutela amministrativa e legale in 
materia assistenziale, previdenziale, 

fiscale, abitativa e dei diritti del 

consumatore. 
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Dal 1952 l'Ital è il 
patronato della Uil. 

Da oltre sessanta 
anni al servizio di 

tutti i cittadini nei 

seguenti ambiti:  

- Pensioni 
- Infortuni, malattie professionali 

- Cause di servizio ed equo 
indennizzo 

- Lavoro domestico 
- Previdenza complementare nel 

privato 
- Maternità e paternità 

- Trattamenti di famiglia 
- Sanità e malattia 

- Prestazioni assistenziali 

- Disabilità: diritti e tutele 

Telefono: 06 852 331  

E-mail per informazioni generali: 

informazioni@pec.italuil.it  

E-mail per Assistenza e Tutela: 

tecnica@pec.italuil.it 
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Il CAF UIL è il Centro 
di Assistenza Fiscale 

che opera dal 1993 
nel settore della 

assistenza fiscale 
rivolta a tutti i 

dipendenti pubblici, privati e 
pensionati nel modo migliore 

attraverso un’assistenza di qualità, 

professionalità e cordialità. 

Il CAF UIL è autorizzato a prestare 
assistenza a favore dei contribuenti 

non titolari di partita IVA in merito a: 

- REDDITI (Ex UNICO) 
- RED 

- ICI/IMU 

- Successioni 
- F24 

- Contratti di locazione 
- ISE/ISEU 

- Colf & Badanti 
- ICRIC/ICLAV/ACCASS-PS 

- Detrazioni per familiari a carico 

Per richiedere informazioni e 
conoscere la sede CAF più vicina 

telefonare al numero verde: 

800 933345 

 L’Associazione per 
la Difesa e per 

l’Orientamento dei 
Consumatori 

assiste i 
consumatori con 

operatori volontari esperti sui diritti 
del consumatore, abilitati anche alle 

procedure di conciliazione e arbitrato. 
Dalle telecomunicazioni 

all’energetico, dai trasporti 

all’economia, dal bancario e 
finanziario fino al sociale l’Adoc 

interviene ogni giorno per difendere i 
diritti dei consumatori. L’Adoc 

pubblica costantemente guide, 
vademecum e consigli utili per la 

tutela dei tuoi diritti, in ogni settore 

d’interesse per i consumatori. 

 

Sito internet: 

https://www.adocnazionale.it 

 

 

 

 

 


