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PREMESSA
Un utilissimo vademecum per i tanti colleghi che già 
usufruiscono di alcuni servizi attivati dal Fondo di as-
sistenza per il personale della Polizia di Stato ma che 
spesso non conoscono la ricchezza e la complessità del-
le offerte messe a loro disposizione.
Nel mondo variegato degli accordi stipulati vi è un po’ di 
tutto: dai servizi finanziari alle assicurazioni, dall’acqui-
sto di auto e ciclomotori a quello di libri, testi universita-
ri e dizionari, dai servizi sanitari presso privati e presso 
la Direzione centrale di sanità alle società di telefonia, 
dalla formazione scolastica agli acquisti presso negozi 
convenzionati e on line ai trasporti via terra e via mare, 
tour operator e molto altro.
Sarà sempre possibile seguire tutti gli aggiornamen-
ti sulle convenzioni visitando i siti: www.doppiavela.it e 
www.poliziamoderna.it .
Inoltre, il personale della Polizia di Stato, a seguito del 
passaggio di competenza per l’elaborazione del trat-
tamento economico ai sistemi informativi del ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, attraverso il sistema 
NoiPA, potrà aderire alle convenzioni stipulate central-
mente dal MEF - Dipartimento degli affari generali, del 
personale e dei servizi - Direzione dei sistemi informa-
tivi e dell’innovazione (Dag-Dsii).
Tali convenzioni sono pubblicate sul sito di “NoiPA - Ser-
vizi PA a Persone PA”, alla sezione “convenzioni”. 

ASSICurAZIONI
Allianz s.p.a.
(In corso di rinnovo)

Sconti previsti:
Rc auto sconto 20% incendio e furto autoveicoli 20% Kasko 10% Rc ciclomotori e motocicli 5%, 
incendio e furto ciclomotori e motocicli 10%.
Preventivo on line su www.allianz.it e stipula presso tutte le agenzie presenti sul territorio.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato e familiari conviventi.
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Le convenzioni
per i dipendenti

AiG europe
(ex Marsh) 
(In corso di rinnovo)

Responsabilità civile (responsabilità amministrativa e contabile per colpa grave) e tutela 
legale a favore dei dirigenti e dei funzionari della Polizia di Stato.
adesione on line su: www.marsh-professionisti.it (cod. conv. su “DoppiaVela”). 
Info al numero 02.485.388.80 
Beneficiari: Ruolo dirigenti e funzionari della Polizia di Stato.

Genialloyd
(In corso di rinnovo)

Responsabilità civile auto 12% garanzie accessorie (incendio, furto, Kasko, infortuni del condu-
cente) 15% Io e la mia casa, Infortuni, Ricostruiamo insieme–terremoto 10% 
Preventivi e stipula on line su www.genialloyd.it (cod. conv. su “DoppiaVela”).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari conviventi.

Zurich Connect
(Zuritel s.p.a.)
(In corso di rinnovo)

Rc auto (rinnovi personale dipendente) 5%; Rc auto (nuove polizze dal 23/01/2015 personale 
dipendente) 8%; incendio, furto e Kasko auto (per il personale dipendente) 30%; incendio, fur-
to e Kasko auto (per i familiari) 15%; Rc moto (nuove polizze personale dipendente) 5%; incen-
dio e furto moto (nuove polizze personale dipendente) 15%; protezione casa e famiglia (tutte le 
garanzie tranne assistenza e tutela legale) 10%.
Rc quotazioni e stipula on line su www.zurich-connect.it o attraverso operatore al numero ver-
de 848.58.50.32.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio, in quiescenza e familiari conviventi, non-
ché il personale dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della 
ps e familiari conviventi, su tutto il territorio nazionale con residenza italiana.

Unipol Sai
(In corso di rinnovo)

Rc auto - settore tariffario autovetture, ciclomotori e motocicli con sconto del 15%, 
garanzie corpi e veicoli terrestri con sconto del 30%, infortuni e abitazione con sconti del 20%, 
vita-risparmio.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari conviventi.

Carige Assicurazioni
(In corso di rinnovo)

Rc autoveicoli sconto 30% incendio furto 40% Carige 3 per te-pol. infortuni 
Professionale ed extra 30% Carige in Casa plus 30%.
Quotazioni attraverso il sito www.cardellicchio.com.
Beneficiari: personale in servizio ed in quiescenza della Polizia di Stato e familiari conviventi.

AiG europe Limited 
(ex Chartis)
(In corso di rinnovo)

acquisto prodotto Proteggere e servire (multiramo) con delegazione di pagamento.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

reale Mutua 
Assicurazioni 
(Assiteca s.p.a. 
ex Taverna s.p.a.) 
(In corso di rinnovo)

oggetto dell’assicurazione:
-responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresa 
Pubblica amministrazione (responsabilità legata alla specifica attività professionale); 
- responsabilità per danno patrimoniale e/o erariale; 
- responsabilità contabile; 
- responsabilità civile derivante all’assicurato per i rischi; 
conseguenti agli adempimenti richiesti dal decreto legge 626/94 e dal decreto legge 242/96 
in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Beneficiari: dirigenti e funzionari di pubblica sicurezza, compresi i dirigenti e funzionari 
dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell’am-
ministrazione di pubblica sicurezza.
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ServIZI SANITArI
Convenzione quadro 
con Direzione 
centrale di sanità 
Scadenza: 25/06/2017

Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio. 
Beneficiari: personale in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato e familiari, personale 
dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps e familiari. 
VV.ff., amministrazione civile dell’Interno, etc.

MBA 
(Mutua basis 
assistance)
(In corso di rinnovo)

Mutua basis assistance è la più grande mutua sanitaria italiana per numero di soci. Offre agli 
aderenti prestazioni mediche a costi agevolati per malattia, infortunio e parto. agisce con otti-
ca cooperativistica e mira a salvaguardare la salute e la qualità di vita dei suoi associati.
adesioni su: www.cardellicchiosalute.com.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari di primo grado.

istituto Giannina 
Gaslini di Genova
Scadenza: 
12/07/2017

Protocollo d’intesa per prestazioni sanitarie a favore dei familiari in età pediatrica del perso-
nale beneficiario.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari conviventi; 
personale dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps e 
familiari conviventi.

UpMC italy s.r.l.
Scadenza: 27/01/2017

agevolazione del 10% sugli importi per trattamenti di radiochirurgia stereotassica e radiote-
rapia avanzata.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari conviventi.

rome American 
Hospital
(In corso di rinnovo)

agevolazioni del 20% su analisi cliniche, radiologia generale, ecografia etc. e 10% per risonan-
za magnetica, tac, fisioterapia e diagnostica strumentale.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato e familiari.

Usi Card
(In corso di rinnovo)

La Usi Card dà diritto a usufruire dello sconto del 50% sulle prestazioni sanitarie fatta eccezio-
ne per odontoiatria, medicina estetica, psichiatria, psicologia, biologia molecolare, genetica, Pca3, 
Pet, ago aspirato, alle quali sarà applicato uno sconto del 20%. Il prezzo della Usi Card è di € 35,00 
per il beneficiario, analogo importo dovrà essere corrisposto per ogni singolo componente il nu-
cleo familiare.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato e familiari, personale dell’amministra-
zione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps e loro familiari.
apertura adesioni periodica (scaduta il 31/03/2015 per l’anno in corso).

D.ssa Annamaria  
Bianchi 
Scadenza: 07/01/2018

agevolazioni sulle tariffe relative a prestazioni sanitarie di consulenza senologica clinica, dia-
gnostica e interventistica.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e loro familiari.

ServIZI BANCArI e FINANZIArI
Convenzione quadro 
aperta con banche 
e intermediari 
finanziari.
prestiti con 
delegazione 
di pagamento
Scadenze varie 2016

banca Popolare Pugliese, bNL finance s.p.a., Siriofin s.p.a., Deusche bank s.p.a., Italcredi s.p.a., 
banca di Sassari s.p.a., Races finanziaria s.p.a., Prestinuova s.p.a., Unifin Spa, Intesa San Pa-
olo Personal finance s.p.a., Pitagora s.p.a., Eurocqs s.p.a., Ibl banca s.p.a., Prestitalia s.p.a., Li-
bra finanziaria s.p.a., Profamily s.p.a., Unicredit s.p.a., Compass s.p.a., Spefin finanziaria s.p.a.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

American express 
Scadenza: 
19/09/2016

Carta a pagamento individuale denominata Corporate american Express: quota associativa an-
nuale gratuita (anziché € 60,00); nessun costo per l’invio dell’estratto conto; addebito estrat-
to conto presso ogni banca; sostituzione gratuita carta smarrita o rubata in 24/48 ore; assicu-
razioni automatiche e gratuite.
Info e adesioni su: www.americanexpress.it/richiestacarta (codice accesso convenzione su 
DoppiaVela).
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

Deutsche Bank 
Scadenza: 
29/04/2016

apertura di un conto corrente Deutsche bank: spese apertura conto gratuito; canone annuo gra-
tuito; numero operazioni incluse nel canone, illimitate; spese annue per conteggio interessi e 
competenze comprese nel canone.
Beneficiari: personale in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato e familiari; personale 
dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps.
La Deutsche bank offre ai beneficiari agevolazioni per mutui e prestiti personali. 

Deutsche Credit 
Card
(In corso di rinnovo)

agevolazioni per l’acquisto di una carta di credito denominata Corporate Personale Silver Visa: 
spese prima emissione e successivi rinnovi annuali esenti; disponibilità mensile € 2.600; impo-
sta di bollo non applicata; addebito spese dopo 35 gg.
Beneficiari: personale in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato e familiari; personale 
dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps.

Banca Nazionale 
Lavoro 

agevolazioni su conti correnti bancari: carta bancomat e prelievi gratuiti su atm-bNL e altri istitu-
ti, carta di credito bNL classic gratuita, anticipo tfs (trattamento fine servizio) a 5/10 anni.
Beneficiari: dipendenti ministero dell’Interno.

FinecoBank s.p.a.
In corso di rinnovo

agevolazioni per l'apertura di un conto corrente fineco: conto gratuito; tasso d’interesse sem-
pre allineato a bCE; carta di credito gratis per sempre; prelievi bancomat gratuiti da qualunque 
sportello; azioni, ETf, obbligazioni e fondi delle migliori marche; prestiti fino a 30mila € con ap-
provazione immediata; 2mila filiali per versare assegni e prelevare contanti; ogni anno 24 ope-
razioni gratuite in filiale.
Beneficiari: personale in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato e familiari.
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SOCIeTà dI TeLeFONIA
TiM 
(Telecom italia 
s.p.a.)

fornitura del servizio voce e dati di telefonia mobile a condizioni agevolate (utenze di rintraccia-
bilità). 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio. 

TiM (Telecom 
italia s.p.a.)
offerta Tim to 
power
Scadenza: 25/06/2018

fornitura del servizio voce e dati di telefonia mobile a condizioni agevolate, su sim card di tipo 
ricaricabile (richiesta max n. 3 sim).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato e familiari. 

H3G
Scadenza: 
30/04/2016

fornitura del servizio di telefonia mobile privata e traffico dati, a condizioni agevolate, su sim 
card di tipo ricaricabile e abbonamento (richiesta max n. 4 sim).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato e familiari.

AuTOveICOLI-MOTOveICOLI
piaggio
(In corso di rinnovo)

Sconti per acquisto ciclomotori e motocicli di marca Piaggio, aprilia, Derby, Gilera, Vespa. Listini 
aggiornati pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale in servizio ed in quiescenza della Polizia di Stato e familiari.

General Motors italia 
s.r.l. - opel 
(In corso di rinnovo)

agevolazioni per acquisto fino a un massimo di sei veicoli all’anno con extra sconto da utilizza-
re nella concessionaria individuata dal beneficiario. Listini aggiornati pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale della personale della Polizia di Stato in servizio e  familiari, per tali inten-
dendosi fratelli, genitori, figli e coniuge o convivente more uxorio.

Gruppo Koelliker 
s.p.a. 
Scadenza: 18/06/2016

agevolazioni per acquisto di autoveicoli con sconti percentuali dal 12% al 16,5% sul prezzo di 
listino ufficiale, IVa inclusa, che verranno applicati dai concessionari aderenti all’iniziativa. Li-
stini aggiornati pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari di 1° grado con-
viventi quali interamente risultanti dallo stato di famiglia.

renault italia S.p.A.
(In corso di rinnovo)

agevolazioni per acquisto di veicoli nuovi con sconti sui prezzi del listino ufficiale al pubblico 
in vigore al momento dell’ordine, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Listini ag-
giornati ed elenco dei concessionari aderenti pubblicati su DoppiaVela.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari di 1° grado (ge-
nitori, coniuge e figli presenti sullo stato di famiglia).

Hertz italiana s.r.l.
Scadenza: 
03/03/2016

Tariffe agevolate per noleggio auto e furgoni. Sconto sulla vendita dell’usato. 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari.

Sirio express s.r.l. – 
Divisione Motohelp
Scadenza: 31/12/2016

Sconto del 10% dal prezzo di listino Motohelp per il trasporto di motoveicoli in territorio nazio-
nale (isole minori escluse dal servizio in abbinamento). 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari di 1° grado con-
viventi.

Gommeur s.r.l.
Scadenza: 02/07/2016

Sconto da un minimo del 20% ad un massimo del 65%, per acquisto di pneumatici e accessori 
on line, rispetto ai prezzi di listino praticati dalle case costruttrici. 
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e familiari.
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CASe edITrICI
Simone editore 
s.p.a.
(In corso di rinnovo)

Sconti del 15% sull’acquisto di libri su testi universitari e testi giuridici.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza; personale dell’amministra-
zione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps.

Laurus robuffo s.r.l.
Scadenza: 
31/12/2016

agevolazioni per l’acquisto con riduzioni dal 15% al 40% su tutti i titoli di interesse presenti sul 
catalogo della casa editrice.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

rcs Libri - Divisione 
education
(In corso di rinnovo)

Sconti del 15% su testi scolastici per scuola primaria e secondaria di primo grado e secondaria 
di secondo grado.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e loro familiari, persona-
le dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della ps e familiari.

rcs Mediagroup - 
Corriere della Sera 
(Digital edition)
(In corso di rinnovo)

agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti annuali al Corriere della Sera Digital Edition. 
Pagamento in unica soluzione o con rate mensili.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e familiari.

ISTruZIONe
Università Luiss 
Guido Carli
(periodica)

Gli studenti del III, IV e V anno della Scuola Secondaria di II grado, di età compresa tra i 16 e i 19 an-
ni, potranno usufruire del 15% di sconto sulla quota di partecipazione alle edizioni annuali Luiss 
Summer School:
•Formula non residenziale,
•Formula residenziale.
Beneficiari: tudenti del III, IV e V anno con legami di parentela (figli/figlie, fratelli/sorelle) con il 
personale della Polizia di Stato.

Università 
Telematica 
Uninettuno
Scadenza: 01/08/2016

Offerta formativa con sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e famigliari conviventi, personale in quie-
scenza e personale dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento del-
la Pubblica Sicurezza.

istituto Meme s.r.l. 
(Modena)
(Scadenza: anno 
accademico 
2016/2017)

agevolazioni per la partecipazione alla scuola di specializzazione in Scienze criminologiche (in 
modalità in presenza o on line) di € 1.000,00/anno suddivisi in quattro rate a cadenza trimestra-
le, secondo le seguenti modalità:
-all’iscrizione prima rata € 250;
-1° trimestre seconda rata € 250;
-2° trimestre terza rata € 250;
-3° trimestre quarta rata € 250.
Contributo per l’esame finale-diploma a bruxelles (solo per il 3°anno): € 300.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, e loro familiari.

Università 
Telematica pegaso
(In corso di stipula)

agevolazioni economiche per iscrizione a corsi di laurea e postlaurea.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari conviventi e personale in quie-
scenza.

Università europea 
di roma
(In corso di stipula)

agevolazioni per l’iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, con sconto del 20% sui con-
tributi accademici.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari (coniuge e figli).

febbraio 2016 POLIZIAMODERNA IXfebbraio 2016POLIZIAMODERNAvIII



vArIe
Fly energia s.p.a. 
(SAF s.a.s.)
Scadenza: 31/12/2016

Tariffe scontate sulla fornitura di energia elettrica e gas (10% per fornitura singola; 15% per forni-
ture abbinate).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari conviventi.

Basic italia s.p.a.
(In corso di rinnovo)

Sconto del 20% su acquisto abbigliamento marca Robe di Kappa, Superga, Kway etc.
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

Sky italia s.p.a.
(Periodica)

Offerte riservate a nuovi e vecchi abbonati per acquisto pacchetti e servizi.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

Salmoiraghi 
& viganò S.p.A.
Scadenza: 31/12/2016

Sconti sull’acquisto di occhiali da vista, da sole e lenti a contatto.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari.

Muzzi s.r.l.
(In corso di rinnovo)

Sconto del 20% sui prezzi di listino per acquisto prodotti di pasticceria.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

viasat s.p.a.
Scadenza: 19/06/2016

agevolazioni sull’acquisto e installazione di sistemi di sicurezza satellitari per autoveicoli.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza.

Asset Camera
(periodica)

agevolazioni per acquisto biglietti per l’evento Rome maker faire a condizioni agevolate (scon-
to 50%).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato e familiari.

Studio Legale 
Avv. Mario panico & 
Avv. romolo panico

agevolazioni per consulenza specialistica in tutti i rami del diritto (1° incontro gratuito - poi scon-
to del 30% sulle tariffe).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, e loro familiari.

pittarosso Service 
s.p.a.
Scadenza: 30/06/2016

Sconto del 15% sull’acquisto dei prodotti in vendita nei negozi Pittarosso s.p.a.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato e loro familiari.

Nero Giardini
(Bag s.p.a.)

Sconto del 20%  per acquisto di calzature presso lo spaccio aziendale situato in località Monte S. 
Pietrangeli (fm).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio.

TrASPOrTI
NTv 
(Nuovo Trasporto 
viaggiatori s.p.a.) - 
italo Treno
(In corso di rinnovo)

acquisto biglietti Italo con sconto del 10% presso biglietterie o portale www.italotreno.it.
Collegamenti: Roma Termini-Roma Ostiense- Roma Tiburtina- Salerno-Napoli C.le-firenze S.M.N.-
bologna C.le-Padova-Venezia Mestre-Venezia S. Lucia- Reggio Emilia Mediopadana- Milano Rogo-
redo-Milano P.ta Garibaldi-Milano Rho fiera-Torino P.ta Susa.
Codice convenzione su DoppiaVela.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari di 1° grado, viaggianti con il bene-
ficiario.

Tirrenia 
(compagnia 
italiana di 
navigazione s.p.a.)
(In corso di rinnovo)

acquisto biglietti con sconto del 20% su tariffe passeggeri, auto e cose al seguito.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e familiari.
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vIAGGI e vACANZe
Camon in italy snc
Scadenza: 13/05/2016

Sconti dal 7% al 30% sui principali cataloghi viaggi/vacanze.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e loro familiari.

MSC Crociere s.a.
Scadenza: 31/12/2016

Sconto del 10% sulla tariffa vigente per l’acquisto di pacchetti turistici.
Sconto del 5% sulla migliore tariffa promozionale.
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e loro familiari.

Group  Trade MGr - 
Gardaland s.p.a.
(In corso di rinnovo)

agevolazioni per l’acquisto di pacchetti Hotel + Parco e biglietti d’ingresso scontati.
€ 23,00 a biglietto anziché € 38,50 (per accesso al parco) max n. 6 biglietti
(compreso il dipendente).
Beneficiari: personale della Polizia di Stato in servizio e loro familiari.

Automobile Club 
d’italia (ACi )
(In corso di rinnovo)

agevolazioni sul tesseramento aCI (€ 20,00 di sconto sui prezzi ufficiali) ovvero:
associazione aCI Gold: € 79,00 (anziché € 99,00);
associazione aCI Sistema: € 59,00 (anziché € 79,00).
Beneficiari: personale in servizio della Polizia di Stato.

Strutture 
alberghiere 
per vacanze

consultabili su portale doppiavela agli indirizzi:
- Portale > assistenza > Convenzioni > Vacanze > alberghi in Europa
- Portale > assistenza > Convenzioni > Vacanze > alberghi in Italia
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ALTre CONveNZIONI
Strutture alberghiere nei pressi di ospedali: 
consultabili su portale DoppiaVela all’indirizzo: 
Portale > assistenza > Convenzioni > Salute> alloggi vicino ospedali.

Teatri: 
Convenzioni/agevolazioni con società, associazioni e teatri di Roma, teatro Quirino, associazione Teatro di Roma, Sala Um-
berto.
agevolazioni per acquisto abbonamenti e biglietti per la stagione teatrale 2015/2016.
Informazioni consultabili sul portale intranet DoppiaVela, alla sezione Portale > assistenza > Convenzioni > arte e Spetta-
coli.

parcheggi presso aeroporti: 
convenzioni/agevolazioni con le società Sea aeroporti di Milano (Malpensa, Linate), SaCbO s.p.a. (Orio al Serio bergamo, 
Marco Polo Venezia, Caselle Torino, Verona Villafranca).

Attività sportive in convenzione presso il Centro sportivo della polizia di Stato Tor di Quinto - roma: 
consultabili sul portale intranet DoppiaVela, alla sezione Portale > assistenza > famiglia > Circoli ricreativi e sportivi.
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numeri arretrati : U f f icio abbonamenti , tel . 06.4 65. 3 83. 22 - fax 06.4 65.497.8 8, e - mail : abbonamenti . poli ziamoderna@interno.it
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