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 FEDER.CASA - CONFSAL  
 

La Feder.casa, la Federazione Nazionale degli inquilini aderente alla Confsal, ha 
promosso un’iniziativa a favore degli studenti universitari iscritti agli atenei di Roma. 
Tale iniziativa, in collaborazione con altre Associazioni sindacali quali Sicet, Sunia, Uniat 
Uil, Uppi, ecc. prevede l’apertura di un’Agenzia degli affitti che si pone come 

obiettivo il collegamento tra studenti e locatori ed offre vantaggi sia per i 

proprietari che per gli studenti, quali, ad esempio, fornire consulenza ed 

assistenza gratuita per la stipula del contratto concordato, vantaggi fiscali, 

assistenza legale, ecc.. 

L’Agenzia degli affitti, con sede a Roma – Via Ostilia, 38 – 00184, osserva il seguente 
orario di apertura: lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.30. 
Per ulteriori informazioni si riportano di seguito i recapiti dell’Agenzia: 

• tel. 06.4970657/8 
• fax  06.64821012 
• e-mail: agenzia.affitti@laziodisu.it  

  
 
 
 FESICA - CONFSAL  
 

     1) ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL SETTORE PRIVATO EBINASPRI 
 

La Fesica, Federazione Nazionale Lavoratori Industria Commercio e Artigianato, 
aderente alla Confsal, a seguito della sottoscrizione del CCNL studi professionali, ha 
attivato l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore privato denominato Ebinaspri, 
congiuntamente alle Associazioni datoriali Sistema servizi e impresa, Confimpresa, 
Ininpresa, Federterziario e Cifa.  
Il nuovo Ente Paritetico ha le seguenti funzioni: certificare i contratti di assunzione, 
effettuare corsi di formazione, istituire il fondo di destinazione Tfr e il fondo 

sanitario, svolgere interventi a favore dell’occupazione. 

Ulteriori informazioni saranno consultabili sul sito www.fesica.it.  
 
 

     2) CCNL CONCIE CHIMICI 
 

La Fesica – Confsal può fornire copie del CCNL del settore concie-chimici. Le 
Federazioni interessate possono farne richiesta direttamente alla Fesica-Confsal, fax 
06.39726432, indicando il numero di copie e l’indirizzo esatto dove far recapitare le 
stesse. 
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