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Brescia, nelle sedi decentrate e in tutti i recapiti sul territorio, i lavoratori del 
settore agricolo a tempo determinato/avventizi e quelli a tempo indeterminato 
che nel corso del 2013 fossero stati licenziati potranno presentare la domanda 
di disoccupazione agricola relativa al 2013.
I lavoratori devono presentarsi con la fotocopia della carta d’identità e una 
busta paga del 2013; per i lavoratori extracomunitari occorre anche il permes-
so/carta di soggiorno.
Inoltre, per il lavoratore che ha diritto agli assegni famigliari, è necessario 

-
ponenti la famiglia e i redditi relativi al 2011 e al 2012 (CUD 730 del 2012 e 
2013).

Al via le domande
di disoccupazione
agricola

Per il Caf Cisl il nuovo 
ISEE aiuterà chi ne ha 
davvero bisogno

SCEGLI L’ITALIA!
Campagna contro il falso
“made in Italy” agroalimentare

prime che nulla hanno a che fare con l’agroalimentare italiano ma che ditte italiane trasforma-
no e commercializzano spacciandole come prodotti nostrani.

IL PROBLEMA È QUELLO DELLA TRACCIABILITÀ -

maiale imbottite con antibiotici in quantità molto superiore a quella prevista dalla normativa 

CHE COSA C’È NEI TIR CHE ENTRANO DAL BRENNERO? - Alcuni Tir sono 

stati trovati latte polacco, cosce di prosciutto tedeschi e olandesi, calgliate tedesche: tutte ma-
-

e destinati a Treviso. E così, mentre sulle nostre tavole arrivano generi alimentari da tutto il 
mondo, le vere aziende che fanno prodotto italiano sono costrette a chiudere o a svendere.

LO STUDIO

causa della concorrenza sleale dei prodotti di minor qualità importati dall’estero che vengono 

-

e duratura che fa bene all’economia all’ambiente e alla salute», afferma il presidente della 

-



dei redditi costerà solo 5 euro. Lo ha deciso il Direttivo della categoria nella sua ultima riunione.
“Un segno concreto – spiega il Segretario generale Daniele Cavalleri – di vicinanza ai lavoratori 

BRESCIA
PER I SUOI ISCRITTI
FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
COSTERÀ SOLO 5 EURO

BRESCIA

BAGNOLO MELLA

Eugenio Sottini

BORNATO

Daniele Cavalleri

CALVISANO

Rossella Gazzaretti

CHIARI

Eugenio Sottini

CIGOLE

Gigi Archetti

DESENZANO D/G

Rossella Gazzaretti

GAVARDO

Eugenio Sottini

GHEDI

Eugenio Sottini

LOGRATO

Eugenio Sottini

MANERBIO

Rossella Gazzaretti

MONTICHIARI

Gigi Archetti

ISEO

Rossella Gazzaretti

ORZINUOVI

Eugenio Sottini

Rossella Gazzaretti

PALAZZOLO

Orizio Pietro

QUINZANO D’OGLIO

Eugenio Sottini

ROVATO

Daniele Cavalleri

SALÒ

Roberto Ortolani

VEROLANUOVA

Eugenio Sottini

I RECAPITI FAI CISL
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I SEGUENTI RECAPITI SONO ATTIVI
PER LA RACCOLTA DELLA DISOCCUPAZIONE

AGRICOLA DAL 1 DICEMBRE AL 31 MARZO 2014
SEDE LUOGO DI RECAPITO ORARIO

EDOLO

SALÒ

IMPORTANTE
te agevoli la

030-3844520 giorno, luogo e orario

Nella giornata di Venerdì 20 Dicembre 2013 i recapiti di Bagnolo,
Orzinuovi, Rovato e Iseo verranno sospesi per impegni Sindacali.

federazione agricola alimentare                ambientale industriale brescia






