
Perché essere e rimanere iscritti a transfair conviene 
anche durante la terza età

A tua disposizione prima, 
durante e dopo il pensionamento



transfair si prende a cuore le tue 
 questioni
La nostra associazione si impegna a 
favore di una politica della vecchiaia 
sociale e prende sul serio i tuoi problemi. 
Per i suoi associati, transfair rivendica 
l’imposizione dei diritti assicurativi, 
l’adeguamento delle rendite al rincaro e 
l’equità dei premi. Rimanendo membro 
anche dopo il tuo pensionamento, 
beneficerai degli stessi diritti di prima, 
ma a una quota sindacale ridotta.

transfair ti coinvolge attivamente
I comitati dei pensionati di transfair si 
adoperano a favore dei propri membri e 
in caso di domande sono a tua completa 
disposizione. Inoltre, organizzano 
tutto l’anno giornate o serate informative 
e incontri sociali.

Cara pensionata, caro pensionato, 
benvenuta / o nella tua nuova fase di vita!  
transfair ti augura buona fortuna e momenti di soddisfazione mentre 
vai alla scoperta delle tue nuove libertà. Il sindacato rimarrà 
naturalmente al tuo fianco anche in questo nuovo capitolo di vita. 



Oltre alla quota sindacale ridotta,  
ci sono anche altre buone ragioni per 
rimanere membri di transfair: 
·    consulenza e protezione giuridica in 

caso di domande sulle assicurazioni 
sociali (AVS, AI, cassa pensioni);

·    informazioni sempre attuali, grazie al 
magazine e alle newsletter;

·    partecipazione gratuita a due corsi 
all’anno dell’istituto di formazione ARC; 

·    Reka-Check e numerosi altri  
agevolazioni.

·    Informazioni più dettagliate sono 
disponibili su www.transfair.ch/
agevolazioni 

Non lasciarti scappare i vantaggi 
di un’appartenenza a transfair  
e informati subito su tutta l’offerta 
sul sito www.transfair.ch. 



transfair
Hopfenweg 21, Casella postale,  
3000 Berna 14
T 031 370 21 21, F 031 370 21 31
info@transfair.ch, www.transfair.ch

transfair Regione Centro
Jupiterstrasse 15, 3015 Berna
T 031 944 41 42 
bern@transfair.ch

transfair Regione Est
Karstlernstrasse 9, 8048 Zurigo
T 044 432 62 70 
zuerich@transfair.ch

Essere e rimanere 
 associato di transfair!
Informati e approfittane!

transfair Regione Sud
Via Cantonale 19, 6814 Lamone
T 091 950 09 01
segretariato@transfair.ch

transfair Regione Ovest
Rue du Valentin 18, 1004 Losanna
T 021 329 00 91
secretariat.romand@transfair.ch

transfair Ufficio di Ginevra
Rue du Quartier-Neuf 4, 1205 Ginevra
T 022 781 40 10
secretariat.romand@transfair.ch


