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avoratori sempre più poveri. Sembrano dirci questo gli ultimi dati sul turismo da cui
emerge che quattro lavoratori su cinque
guadagnano meno di dieci mila euro l’anno. Il tutto in una città, Roma, che dovrebbe essere all’avanguardia in questo settore.
Che dovrebbe basare sul turismo la maggior parte
della propria economia e del benessere dei propri
cittadini.
E invece ci troviamo in una Capitale che negli
anni ha perso quota nella classifica del gradimento turistico ed è oggi superata da Milano, giudicata dai media d’oltreoceano la città italiana più
interessante da visitare, per “tendenze culturali,

g

n

culinarie e di stile”. E il segno del declino capitolino investe ovviamente anche i suoi abitanti,
non solo per i continui disservizi ormai all’ordine
del giorno, ma anche perché purtroppo Roma
si trova a fare i conti con un tasso di povertà in
forte crescita. Povertà che riguarda sicuramente
persone che hanno perso il lavoro o sono in cassaintegrazione, ma anche lavoratori dipendenti
con retribuzioni lorde spesso inferiori alla soglia
di povertà relativa. E parliamo di oltre 400 mila
persone, l’equivalente di un’intera città. Segno
che la Capitale ha bisogno di risorse e di scuotersi davvero. Di fare investimenti, produrre. Di
ritrovare la propria centralità.
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Turismo irregolare e sottopagato
Analisi di un settore che non riesce a decollare
di MariaTeresa Cinanni

L

’estate si avvia alle battute finali ed è tempo
di bilanci. Al di là dell’affluenza turistica
che, almeno nelle città d’arte, sembra aver
mantenuto le percentuali dello scorso anno,
emergono una serie di problematicità che
non fanno decollare il settore come ci si
aspetterebbe nella Capitale d’Italia e nella nostra regione. Problematiche legate soprattutto ad
un’occupazione caratterizzata da forte precarietà
e un incremento del lavoro irregolare che nel Lazio è cresciuto del 32,6% nell’ultimo quinquennio
(34 mila unità in più), contro un aumento nazionale pari al 19,9% (185 mila unità in più).
I dati INPS indicano che sono 165 mila i lavoratori del settore turistico-ricettivo nel Lazio,
un valore pari al 10,2% del totale nazionale (1,6
milioni di unità), cui vanno aggiunti gli oltre 60
mila addetti del settore che prestano lavoro completamente in nero (si tratta di una parte dei 137
mila occupati non regolari stimati dall’Istat nella
regione, a fronte di 1,1 milioni in Italia). Questo
quanto emerge dal dossier elaborato dalla Uil del
Lazio e dall’Eures relativamente all’occupazione
nel settore turistico nella nostra regione.
All’interno del territorio metropolitano di Roma
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circa tre lavoratori su dieci hanno un contratto
precario (circa 40 mila unità), percentuale che
raggiunge il 34% nel Lazio (56 mila occupati) e
che si attesta al 50,8% su scala nazionale, dove
la quota di lavoratori “instabili” risulta pressoché
sovrapponibile a quella degli occupati stabilmente
inseriti nel settore.
Su scala regionale l’occupazione in ambito turistico-ricettivo registra il livello massimo nel mese
di giugno, con un numero di dipendenti pari a
130,4 mila unità, un valore che eccede del 7,4%
il dato medio calcolato sull’intero anno, mentre
il livello minimo a febbraio quando i lavoratori
contrattualizzati raggiungono le 111,9 mila unità
nel Lazio (95,5 mila nell’area metropolitana di
Roma). Complessivamente, dunque, tra il mese di
bassa e quello di alta stagione si registra una differenza media dell’occupazione pari a 18,5 mila
unità nel Lazio e a quasi 11 mila unità nell’area
metropolitana di Roma. Risultati parzialmente
differenti si osservano invece su scala nazionale,
dove il maggiore incremento del numero di lavoratori inseriti nel sistema si osserva nei 4 mesi
estivi, e in particolare a luglio e ad agosto (con
quasi 1,3 milioni di lavoratori contrattualizzati).

Nel mese di gennaio quindi si contano a Roma
15 mila dipendenti a termine (18 mila nel Lazio)
contro i 26,2 mila di luglio (38 mila nel Lazio).
Dipendenti che nell’ultimo anno hanno visto
diminuire il proprio stipendio, probabilmente a
causa di un aumento della precarizzazione del
settore. Il 54% degli occupati, ovvero 4 lavoratori
su cinque, percepisce stipendi inferiori ai 10 mila
euro annui. Ciò significa che percepiscono meno
di mille euro al mese. Il 18% del totale guadagna
tra i 10 e 15 mila euro, soltanto il 5,5% ha una retribuzione compresa tra 25 e 40 mila euro, mentre
l’1% supera i 40 mila.
Nella maggior parte dei casi si tratta quindi di
vero e proprio lavoro povero. Non è un caso
infatti che nella nostra regione ci sia stato nell’ultimo quinquennio un forte aumento (+31%) delle
persone che vivono in condizioni di povertà. E
non si tratta soltanto di cittadini senza occupazione o in cassa integrazione ma anche di lavoratori
con stipendi inferiori ai 700 euro al mese.
Valori questi che non si discostano significativamente dall’importo previsto per i beneficiari del
reddito di cittadinanza, che per una famiglia monocomponente con affitto a carico si attesta a 780 euro
(raggiungendo il valore massimo di 1.180 euro per

una famiglia di 4 persone sempre in locazione), con
il rischio dunque di disincentivare la ricerca di un
lavoro in questo settore o, comunque, di incoraggiare indirettamente nuove forme di lavoro sommerso.
Se consideriamo infatti che un’elevata percentuale
di lavoratori percepisce circa 500 euro al mese,
l’erogazione del reddito di cittadinanza consentirebbe loro addirittura di ottenere introiti mensili
quasi doppi rispetto a quelli da lavoro, rendendo
paradossalmente meno vantaggiosa la permanenza
nel mercato del lavoro “regolare”.
“Il problema non è il reddito di cittadinanza in
se’ – ha chiarito il segretario generale della Uil
Lazio, Alberto Civica - che come sostegno ai più
bisognosi è una forma corretta e in linea con gli
altri Paesi europei, quanto invece le retribuzioni
povere e l’instabilità dei contratti. E’ su queste
voci che bisognerebbe agire. Oltre che su controlli severi e costanti, in grado di disincentivare
realmente il ricorso al lavoro nero che nel settore
del turismo è tra i più diffusi. Basti pensare al
personale di molti stabilimenti balneari del litorale laziale, ma anche e ancor di più a moltissimi
alberghi, bed and breakfast e strutture ricettive
varie della Capitale dove il ricorso al nero o al
lavoro irregolare è purtroppo molto frequente”.
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assistenza familiare?

Capitale sempre più povera

proprio quella che fa per te!
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ricerca
e selezione
del personale
di assistenza

stipula
dei contratti
di lavoro e
buste paga

a

personale
formato e
qualificato anche
per specifici
bisogni o
patologie

gestione
sostituzioni
temporanee

S

consulenza
continua
al rapporto
di lavoro

dalla ricerca del personale all’inquadramento lavorativo,
la sicurezza di un’assistenza fiscale e professionale a 360°
info e appuntamenti al numero 06.4783921


in convezione con:

assistenza360 è un nuovo modo di intendere
i servizi di assistenza fiscale.
Attraverso la collaborazione con le realtà
 più autorevoli e affidabili del panorama italiano
corrispondente CAF UIL di Roma e Provincia ampliamo la nostra offerta di servizi
www.cafuilromaelazio.it con sempre nuove offerte e facilitazioni.
immaginiamo ciò di cui hai bisogno,
creiamo le condizioni per offrirtelo
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ono ben 600 mila le persone che vivono in
condizioni di povertà nel Lazio. Di queste 444 mila solo nella Capitale, dove dal
2014 a oggi si è registrato un incremento
del 31,3% (+30,9% nel Lazio), superando
così l’aumento nazionale che nello stesso
quinquennio è pari al 15,6%. I dati, elaborati dalla
Uil del Lazio e dall’Eures, dimostrano che i nuovi
poveri non sono soltanto persone senza lavoro
o che l’hanno perso negli ultimi anni, ma anche
lavoratori dipendenti con retribuzioni lorde spesso
inferiori alla soglia di povertà relativa, pari a 634
euro (per una famiglia monocomponente). Lavoratori che, secondo l’INPS, ammontano a 250 mila
unità solo nella Capitale e contribuiscono, loro
malgrado, ad alimentare il fenomeno emergente
del cosiddetto working poor.
A Roma inoltre si concentra il 75% dei “poveri”
del Lazio. Ciò significa che 146 mila famiglie
romane sostengono dei consumi inferiori alla
cosiddetta soglia di povertà, che rappresenta il
valore monetario del paniere di beni e servizi
considerati essenziali per ciascuna famiglia.
Nel frattempo, gli ultimi dati sulla cassa integra-

zione nei primi sette mesi del 2019 evidenziano
nel Lazio un aumento del 21,6% delle ore totali
rispetto allo stesso periodo del 2018. Ciò significa che ci sono circa 2.600 cassaintegrati in
più rispetto ai primi sette mesi dell’anno precedente, quando erano 11.870. Frosinone (+65%),
Viterbo (+38%) e Roma (+23%) le province più
colpite con un’impennata soprattutto nell’industria e nell’artigianato. Settori in cui in un anno
i lavoratori in cassa integrazione sono cresciuti
rispettivamente del 43 e del 193 per cento.
Di contro, si preannunciano nuove stangate sulle
bollette della luce, sui pacchetti di telefonia
mobile che dovrebbero salire del 28% e sulle
assicurazioni auto (+14%).
Situazioni pesanti e contraddittorie che necessitano di interventi immediati da parte del nuovo
Governo, al quale il sindacato chiede di mettere
“in agenda tra le priorità la lotta alla povertà e
al lavoro povero, la diminuzione delle tasse per
i lavoratori dipendenti e i pensionati, il rinnovo dei contratti pubblici, le crisi industriali che
stanno devastando il Paese e la nostra regione”.
(m.t.c)
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Se difendi l’ambiente rischi la vita. Nel 2018 uccisi tre attivisti ogni settimana.
I dati emergono dal rapporto della Ong Global Witness
di Alfonso Vannaroni

S

e difendi l’ambiente rischi la vita. Sempre
di più. Tre attivisti sono stati uccisi durante
ogni settimana del 2018 solo perché impegnate a difendere l’ambiente. La media
emerge dal rapporto annuale sugli attacchi
contro i difensori dell’ambiente e del diritto alla terra, pubblicato nei giorni scorsi dalla
Ong «Global Witness». Lo studio parla di 164 ambientalisti uccisi nel 2018, e dei tanti altri «messi a
tacere con altre tecniche, come arresti, minacce di
morte, azioni legali e campagne di diffamazione».
E’ nelle battaglie in opposizione alle industrie minerarie che il maggior numero di persone (43) ha
perso la vita, ma il 2018 è anche stato l’anno che
ha visto crescere il numero di uccisioni legate alle
lotte per il diritto all’acqua: diciassette, contro le
quattro vittime del 2017.
«Global Witness» ritiene che le forze di sicurezza degli Stati siano responsabili di almeno
una quarantina di massacri, altri sono attribuite
a compagnie di sicurezza privata e sicari. Tra i
Paesi con il più alto numero di vittime c’è la Colombia (24), l’India (23) e il Brasile (20), precisando che l’America Latina è stata lo scenario di
oltre la metà delle uccisioni e che l’aumento più
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consistente si registra in Guatemala (16 morti,
cinque volte più del 2017). «La criminalizzazione dei difensori della terra però non è confinata
al Sud globale - precisa Global Witness - Nel
Regno Unito tre manifestanti anti-fracking sono
stati oggetto di condanne draconiane».
La maglia nera, tuttavia spetta alle Filippine,
dove sono stati 43 gli attivisti assassinati. «Nel
marzo 2018, il governo delle Filippine ha dichiarato che ero una terrorista. Avevo apertamente denunciato le violazioni dei diritti della
popolazione autoctona del mio paese natale
– dice Victoria Tauli Corpuz, relatrice speciale
delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni – per mesi ho vissuto sotto minaccia e non
avevo alcun modo di tornare a casa. Anche se
più tardi il mio nome è stato soppresso dalla
lista, i rappresentanti del governo continuano a
lanciare false accuse contro di me». «È un fenomeno che si può osservare ovunque nel mondo:
i militanti ambientalisti sono dichiarati terroristi, arrestati o perseguiti legalmente - conclude
Tauli Corpuz – semplicemente perché hanno
difeso i loro diritti o perché vivono su terre che
fanno gola ad altri»

Il riscaldamento globale incide sulle alluvioni e le influenza
di Francesca Lici

I

l cambiamento climatico influenza le alluvioni. Uno studio internazionale ha dimostrato
per la prima volta su scala europea che il
riscaldamento globale sta modificando l’entità degli eventi alluvionali: aumentano nei
paesi nord occidentali, diminuiscono in quelli
meridionali e orientali. A dimostrarlo è uno studio internazionale coordinato da Günter Blöschl,
esperto di piene fluviali della Vienna University
of Technology (Austria).
Pubblicato su Nature, la ricerca (che ha analizzando i dati provenienti da 3.738 stazioni
di misura di portate fluviali per il periodo dal
1960 al 2010) ha coinvolto 35 gruppi di ricerca
europei tra i quali il Politecnico di Torino, le
Università di Messina, Padova, la Federico II di
Napoli e l’Università Roma Tre. «Fino ad oggi i
dati osservati non erano sufficienti per accertar
l’effetto su larga scala del cambiamento climatico sull’entità degli eventi alluvionali - spiega
Günter Blöschl - Ma grazie a questo nuovo
studio possiamo ora affermare con fiducia che
l’impatto dei cambiamenti climatici è chiaramente visibile».
Il clima che cambia non ha però lo stesso effetto
ovunque. Gli eventi di piena sono più intensi nell’Europa nord occidentale, mentre sono
diminuite nell’Europa meridionale e in quella
orientale. Ciò accade perché le precipitazioni
e l’aumento dell’umidità del suolo sono caratteristica delle aree più a nord, mentre in quella

meridionale i cambiamenti climatici influiscono
facendo registrare una riduzione delle precipitazioni e temperature sempre più elevate. In Italia
si nota una riduzione delle alluvioni dei corsi di
acqua di dimensione medio grande, ma restano da valutare nel dettaglio quelle dei fiumi e
torrenti di dimensioni ridotte e dei corsi di acqua
urbani, che negli ultimi anni si sono rivelati
particolarmente sensibili e piogge intense di
breve durata, provocando anche conseguenze
drammatiche. I fiumi che inondano le pianure
causano danni enormi in tutto il mondo, stimato
ogni anno in oltre 100 miliardi di dollari ed è in
continuo aumento.
L’entità delle variazioni nelle portate di piena
evidenziate nello studio è notevole: si passa infatti da una riduzione prevista del 23 per
cento a un aumento dell’11 per cento a decennio
(rispetto alle medie di lungo termine). Se queste tendenze dovessero perdurare, si potrebbero
attendere effetti decidi sul rischio d’alluvione
in molte regioni europee Secondo i ricercatori,
questi dati sono un chiaro segnale di avviso che
spinge a mettere in campo strategie efficaci per
la gestione degli eventi alluvionali. Indipendentemente dagli sforzi necessari per mitigare
i cambiamenti climatici, infatti, gli effetti del
riscaldamento globale si faranno sempre più
concreti nei prossimi decenni e la gestione delle
piene dovrà quindi per forza di cose adattarsi a
questa nuova realtà.
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Roma recupera pochi spiccioli dalla lotta all’evasione

di soli 98 mila euro l’importo che il Comune di Roma ha recuperato dal contrasto
all’evasione fiscale e contributiva del 2018.
Una cifra di gran lunga inferiore sia rispetto
al biennio precedente (nel 2016 il Campidoglio aveva incassato 108 mila euro, nel
2017 144 mila) sia rispetto alle altre città metropolitane. Basti pensare ad esempio che gli importi
recuperati dai comuni di Torino, Genova e Milano
sono pari rispettivamente a circa 821 mila euro
il primo, 760 mila il secondo e 745 il capoluogo
lombardo. Anche Reggio Calabria ha fatto meglio
della Capitale d’Italia con un ritorno pari a 146
mila euro. Questo
quanto emerge dai dati
elaborati dalla Uil.
A livello nazionale
le somme spettanti ai
Comuni per la loro
partecipazione all’attività di accertamento
fiscale per l’anno 2018
ammontano a 11,4 milioni di euro, ovvero il
14,1% in meno rispetto all’anno precedente.
Migliore performance
italiana il Comune
di San Giovanni in
Persiceto, in provincia
di Bologna, che ha
recuperato 1,5 milioni
di euro, più del doppio
rispetto al 2017.
“Se un piccolo comune riesce a recuperare somme
così importanti e la Capitale d’Italia soli pochi
spiccioli, c’è qualcosa che non quadra - commentano dalla Uil del Lazio - ciò significa che la lotta
all’evasione fiscale e all’irregolarità lavorativa non
è così serrata come dovrebbe. Questo produce non
solo delusione e sfiducia in tutti i cittadini onesti
ma anche una minor possibilità di investimento in
servizi utili per la collettività e nella diminuzione
delle tasse che a Roma continuano a essere le più
alte d’Italia. Il fatto poi che il recupero fiscale sia
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diminuito in tutto il Paese non consola. Anzi”.
I tassi di evasione fiscale sul territorio nazionale
ammontano, stando agli ultimi dati, a oltre 108
miliardi di euro, cui si aggiunge il danno creato da condoni e pace fiscale varati negli ultimi
anni che rischiano di rendere vana l’azione dei
Comuni nel contrasto all’evasione. Sarebbe
forse opportuno che il Governo considerasse la
possibilità di attribuire il 100% del recuperato
agli stessi Comuni che compartecipano alla lotta
all’evasione. Perché ciò potrebbe rappresentare
anche un incentivo a partecipare.
Basti pensare infatti che nella nostra regione sono
soltanto quattro i Comuni, oltre Roma, che
hanno aderito all’iniziativa e 393 in tutta
Italia, ovvero poco più
del 5% del totale. Quattro comuni tutti appartenenti alla provincia
capitolina, mentre
nessun comune delle
altre province del Lazio
ha attivato le procedure
di accertamento. Ciò fa
si’ che anche il dato regionale del recupero sia
particolarmente basso
e si attesta sui 102 mila
euro, il 34% in meno
rispetto al 2017 (quando il recupero era stato
pari a 156 mila). In
Emilia Romagna e Lombardia la cifra sale di parecchio e supera i 3 milioni di euro, mentre Piemonte e
Toscana sfiorano il milione
scommettere sull’Italia con un investimento da 50
milioni di euro e almeno 100 nuovi posti di lavoro
entro il 2023. Il fatto che Rieti sia una delle due
location scelte rappresenta ovviamente una grande
opportunità per il territorio, ma anche un’occasione per dibattere insieme sulle nuove iniziative che
possano contribuire a rilanciare l’occupazione di
quest’area e della nostra regione in generale.

S

“Incontriamoci” a Rieti per la quinta edizione della Festa UIL

ono trascorsi tre anni dal sisma che ha
colpito il reatino nell’agosto 2016. Tre
anni in cui si è cercato di andare avanti,
di ridare vita a un territorio già penalizzato dalla frammentarietà geografica e
aggravato dalla tragedia del terremoto.
Amatrice, Cantalice, Leonessa, Poggio Bustone,
Cittaducale e Rieti stessa hanno visto stravolgere
la propria quotidianità e convivono ancora oggi
con le macerie - almeno quelle private - non
ancora raccolte e con un sistema economico e sociale che, nonostante gli sforzi, non è più quello
originario.
Un sistema che si
è modificato per
forza di cose e che
occorre rinnovare
oramai, perché la
ricostruzione potrebbe e dovrebbe
rappresentare anche
un modo per modificare quello che non
andava e creare peculiarità nuove che
siano da incentivo
per le persone del
posto e facciano da
polo attrattivo per
chi arriva da fuori
provincia. E’ con
questo spirito che è
stata ideata la quinta
edizione di Incontriamoci, l’iniziativa creata dalla Uil Rieti e divenuta oramai una
piacevole consuetudine.
La Uil, infatti, si è adoperata sin da subito a
tutela e sostegno dell’intera area del cratere.
Oltre alle numerosissime iniziative di solidarietà,
ha firmato sin dal 2017 con la Regione Lazio,
insieme agli altri sindacati, ai Comuni interessati,
all’INPS, all’Inail, il Patto per la Ricostruzione
e lo Sviluppo che prevede una serie di finanziamenti regionali e nazionali per intervenire

concretamente su più fronti: dai trasporti, alle
infrastrutture, al commercio e attività produttive,
alle aziende, all’edilizia scolastica, alla sanità.
Il Patto ad esempio prevede il potenziamento
del trasporto ferroviario attraverso l’elettrificazione della tratta Rieti-Terni-Roma e l’acquisto,
da parte della Regione, di nuovi treni. Grande
campagna questa della Uil reatina che da sempre
si è battuta per una rete ferroviaria più efficiente. Migliore accessibilità al territorio dovrebbe
significare anche maggiore affluenza sul posto,
sia da parte di chi possiede in loco una seconda
abitazione, sia di chi si
reca per turismo. Basti
pensare alla vicinanza
del Terminillo e alle varie manifestazioni enogastronomiche per cui
il territorio è noto. Ma
anche maggiore attrattiva per i potenziali investitori perché innovare
dovrà necessariamente
significare maggiore
possibilità occupazionale, soprattutto in un
territorio che ha visto
scemare molto l’attività
lavorativa ed emigrare
molti dei suoi abitanti.
Lo sviluppo del territorio non può prescindere
dallo sviluppo occupazionale. Non è un caso
infatti che gli incontri si
svolgeranno presso la sede di Takeda, l’azienda
nipponica che ha deciso di scommettere sull’Italia con un investimento da 50 milioni di euro e
almeno 100 nuovi posti di lavoro entro il 2023.
Il fatto che Rieti sia una delle due location scelte
rappresenta ovviamente una grande opportunità
per il territorio, ma anche un’occasione per dibattere insieme sulle nuove iniziative che possano
contribuire a rilanciare l’occupazione di quest’area e della nostra regione in generale.
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tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

le nostre sedi:
ROMA

PROVINCIA

FROSINONE

LATINA

SEDE CENTRALE
Via Cavour, 108 | Via dei
Quattro Cantoni 1b e 2
Tel. 06.4783921 CAF
Tel. 06.4820801 ITAL
ARCO DI TRAVERTINO
Via Collegentilesco, 33
Tel. 06.7698021
AURELIO

ANZIO

SEDE CENTRALE
FROSINONE
Via Mola Vecchia, 15
Tel. 0775.852225
SORA
Via XX Settembre, 42b
Tel. 0776.824467
ANAGNI
Via Bassano, 232
Tel. 0775.768402
CASSINO
Via Enrico de Nicola, 273
Tel. 0776.325072
ATINA
C.so Munazio Planco, 113
Tel. 0776.610065

SEDE CENTRALE
LATINA
Via Romagnoli, 31b
tel. 0773.663910
LATINA
Via F. Filzi, 19
tel. 0773.472283
APRILIA
Via Stradivari, 9
tel. 06.92062278
CISTERNA
P.zza Cinque giornate, 8
tel. 06.96020095
CISTERNA
SAN VALENTINO
Via G.Falcone, 5
tel. 06,9697466
CORI
Via Chiusa 1° trav., 1
tel. 06.96610093
PONTINIA
Via Cavour, 26
tel. 0773.868044
SABAUDIA
Via del Parco Nazionale, 10
tel. 0773.513127
SAN FELICE CIRCEO
B.GO MONTENERO
Piazza IV Ottobre, 2
tel. 0773.1533326
SEZZE
Via dei Cappuccini, 47
tel. 0773.888823
PRIVERNO
Via R.Camilla, 15
tel. 0773.914106
SONNINO
Via Arringo, 11
tel. 0773.908585
TERRACINA
B.GO HERMADA
Via Vaccareccia, 6
tel. 0773,1510187
TERRACINA
Via delle Arene, 234/bis
tel. 0773.733532
FONDI
Via Trento, 5
tel. 0771.503628
FORMIA
Via Vitruvio, 55
tel. 0771.267917
MINTURNO
Via Appia, 1407
tel. 0771.680776

Tel. 06.97613871 CAF
06.35511523 ITAL
BOCCEA CORNELIA
Via Emilio Albertario, 56
Tel. 06.66032505
BUENOS AIRES
P.zza Buenos Aires, 5
Tel. 346.8623845 ITAL
CENTOCELLE CASILINO
Via Giovanni Passerini, 9
Tel. 06.25209538 CAF
06.95944947 ITAL
COLLE SALARIO

Tel. 06.9830069 CAF
06.9848491 ITAL
CIAMPINO
Galleria Orazi e Conforti
(tra V. S. F. D’Assisi e V.
P.Togliatti)
Tel. 06.79320244
CIVITAVECCHIA VENETO
Via Veneto, 10
Tel. 0766.502130
CIVITAVECCHIA
ANNOVAZZI
Via Annovazzi, 37/39
Tel. 0766.371867
COLLEFERRO
Via Fontana dell’Oste, 11b
Tel. 06.97241030

Tel. 06.9390499
GUIDONIA
Via Pietrara, 163
Tel. 06.88529084 |
Tel. 0774.304068
8805538
LADISPOLI
CORTINA D’AMPEZZO
Via Duca degli Abruzzi,
Via Pieve di Cadore, 55
66/68
Tel. 06.45497371
Tel. 06.89823179 CAF
EUR DECIMA
06.97242611 ITAL
MARCELLINA
C.so Vittorio Emanuele, 27
Tel. 06.5290068
Tel. 0774.425798
EUR MONTAGNOLA
Via Guido de Ruggero, 52/54 NETTUNO
Via Vittorio Veneto, 123
Tel. 06.59606165
Tel. 06.9807962
MONTEVERDE
Via Pasquale Revoltella, 109 PALOMBARA SABINA
OSTIA
Via delle Gondole, 123
Tel. 06.5691443 CAF
06.45618719 ITAL
PIGNETO
Via Fortebraccio, 7a
Tel. 06.87462725/6
QUARTO MIGLIO
Via di San Tarcisio, 90
Tel. 06.71289365
TIBURTINO
Via Giuseppe Bellucci, 48/50
Tel. 06.40800129 CAF
06.4066848 ITAL
TUSCOLANO
Via Ampio Flaviano, 16/18
Tel 06.94356253
TUSCOLANO LEPIDO
Via Emilio Lepido, 44
Tel. 06.45615649 CAF
06.71543997 ITAL
VESCOVIO SOMALIA
PARIOLI
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06.86210597 CAF
06.83950364 ITAL

14

Tel. 0774.635857
POMEZIA
Via dei Castelli Romani, 77
Tel. 06.97849666 CAF
06.9108025 ITAL
RIANO FLAMINIO
Via Dante Alighieri, 11
Tel. 06.90131717
SETTEVILLE DI GUIDONIA

VITERBO
SEDE CENTRALE
VITERBO
C.so Italia, 68
Tel. 0761.333990 CAF
Tel. 0761.304135 ITAL
CAPRANICA
Via Varisco, 6
CIVITA CASTELLANA
Via Mazzini, 1
MONTEFIASCONE
Corso Cavour, 69
ORTE
Via Gramsci, 68
TARQUINIA
Via dello Statuto, 3
VETRALLA
Via Roma, 2

RIETI
SEDE CENTRALE
RIETI
Viale Matteucci, 32
Tel. 0746.280825 CAF
Tel. 0746.498453 ITAL
PASSO CORESE
Via Giacomo Matteotti, 16
Tel. 0765.470141
BORGO ROSE
Via Elia Micangeli, snc
Tel. 0746.31222

0774.552004 ITAL
TIVOLI
Tel. 0774.550403 CAF
0774.314111 ITAL
VELLETRI
C.so della Repubblica, 136
Tel. 06.97609941

PER INFORMAZIONI:
www.uilromalazio.com 06.481661
www.cafuilromaelazio.it 06.4783921
www.italuil.it 06.4820801/827
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