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CARTA DELLE CONVENZIONI 2020
IL VANTAGGIO DI ESSERE ISCRITTI ALLA CGIL
Agevolazioni nazionali

Cgil e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI da oltre 30 anni hanno unito
le loro forze per tutelare gli iscritti e le loro famiglie all’insegna della
qualità del servizio.
La nuova convenzione nazionale offre una vasta scelta di soluzioni
personalizzabili a condizioni vantaggiose per garantire serenità a te
e alla tua famiglia.
Vai in agenzia per beneficiare degli sconti previsti in convenzione!

AGOS, presente nel settore del credito ai consumatori dal 1987, offre a tutti gli iscritti Cgil la possibilità di richiedere prestiti personali
flessibili fino a 30.000 euro.
I vantaggi della convenzione prevedono:
•
saltare (rimandandone il pagamento) o modificare la rata una
volta l’anno e per 3 volte nel corso del prestito;
•
ricevi il prestito in 48 ore dall’accettazione della richiesta.
AGOS, soluzioni semplici e veloci per tutte le esigenze.

Se hai compiuto 60 anni, presentando la tessera sindacale Cgil
puoi richiedere alle biglietterie TRENITALIA o nelle agenzie di
viaggio la Carta Argento con lo sconto del 25% (Tessera gratuita
per le perso-ne di età superiore a 75 anni). La tessera garantisce
per un anno lo sconto del 15% sui prezzi del biglietto base di 1° e
2° classe per tutti i treni nazionali e sui livelli di servizio AV
Business, Premium e Standard, del 10% sui biglietti per i servizi
cuccette e vagoni letto. La Carta Argento prevede lo sconto
Railplus sulle tratte internazionali del 25%.
Maggiori informazioni su www.trenitalia.com

La convenzione con la banca Monte dei Paschi di Siena prevede
per gli iscritti alla Cgil agevolazioni importanti, nella gestione dei
con-ti correnti, per i mutui, per i risparmi ed i prestiti personali
(anche a favore dei lavoratori atipici ed immigrati).
Per informazioni puoi rivolgerti alla filiale a te più vicina.

Agevolazioni territoriali
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Q8 ALDA
di ALBERTO ANELLI SAS
La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari:
•
euro 6,00 lavaggio esterno autovettura;
•
euro 8,00 lavaggio esterno SW;
•
euro 9,00 lavaggio esterno SUV / monovolume;
• euro 11,00 lavaggio completo autovettura;
• euro 13,00 lavaggio completo SW;
• euro 16,00 lavaggio completo SUV / monovolume.
Riferimenti:
Indirizzo: Via Mantova, 66/A – 26100 Cremona
Telefono: 800 010 808
SOLUZIONE UDITO
La convenzione prevede per gli iscritti e i loro famigliari :
• analisi gratuita del proprio potenziale uditivo,anche a domicilio,
• prova gratuita per 30 giorni di una soluzione acustica personalizzata,
• sconto del 20% per l’acquisto di una soluzione acustica,
•
fornitura ASL / INAIL per gli aventi diritto,
• formule assicurative e/o estensione di garanzia con manutenzioni programmate illimitate,
•
pagamenti personalizzati.
Riferimenti
Indirizzzo: Via Mantova, 15 – 26100 Cremona
Telefono: 0372 803866
Indirizzo: Via Borgo San Pietro, 15 – 26100 Crema
Telefono: 0373 81432
Indirizzo: Via Beltrami, 1 – 26013 Cremona
Telefono: 0372 26757

Piadena,Casalmaggiore,Pizzighettone,Casalmorano,
Soresina,Rivolta D’Adda, Gadesco Pieve Delmona.

MUSEO DEL VIOLINO DI CREMONA
La convenzione prevede:
•
ingresso al prezzo ridotto di 7,00 euro;
•
trattamenti personalizzati per visite collettive superiori a 50 persone, da concordare con gli uffici preposti.
Riferimenti:
Indirizzo: Piazza Marconi, 5 – 26100 Cremona
Telefono: 0372 801801
e-mail: info@museodelviolino.org
web-site: www.museodelviolino.org
AUSER Università Popolare Cremona
Associazione di promozione sociale che organizza corsi, laboratori,
eventi, conferenze e attività formative per il tempo libero, per socializzare e stare insieme.
La convenzione prevede uno sconto del 30% sul costo del primo
corso frequentato.
Riferimenti:
Indirizzo: Via Brescia, 25 – 26100 Cremona
Telefono: 0372 448678
e-mail: unipop.cremona@auser.lombardia.it
sito web: www.auserunipopcremona.it
RIZZOLI ORTOPEDIA SPA
Forniamo articoli medico-sanitari, servizi di consulenze specialistiche personalizzate, soluzioni sartoriali su misura e corsetterie; tutti i nostri prodotti e servizi sono dedicati sia a clienti privati che a
strutture come centri di riabilitazione, case di cura, case di riposo e
cliniche.
La convenzione prevede uno sconto, per gli iscritti ed i loro famigliari, del 10% sull’acquisto di qualsiasi articolo presente in negozio.
Riferimenti:
Indirizzo: Via Fabio Filzi, 57 – 26100 Cremona
Telefono: 0372 459086

CDLT di CREMONA (sede provinciale): Via Mantova, 25 – 26100 Cremona
Telefono: 0372.448600 / 448601 – Fax: 0372.452984 – e-mail: cdltcremona@cgil.lombardia.it / info@cgil.cremona.it
sito web: www.cgil.cremona.it – Facebook: Cgil Cremona
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00; mercoledì 8:30 – 18:30

STUDIO DENTISTICO NEW SANORAL
La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari, uno
scon-to dal 13% al 25% sulle prestazioni specialistiche praticate,
garan-tendo collaudate metodiche e l’utilizzo dei migliori materiali
presenti sul mercato.
Gratuitamente, senza impegno, si effettua:
•
prima visita, preventivi e radiografie;
•
Informazioni a genitori e bambini per una corretta igiene orale.
Si offre inoltre di concordare;
•
forme dilazionate di pagamento;
•
ulteriori sconti per interventi non convenzionati.
Riferimenti:
Indirizzo: Via Bonomelli, 42 – 26100 Cremona
Telefono: 0372 33659
STUDIO DENTISTICO
Dott. GIUSEPPE SANTORO
La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari, costi trasparenti e stabili con importanti gratuità, sconti e/o agevolazioni
sul-le prestazioni specialistiche praticate (implantologia, protesi
fissa e mobile, ortodonzia, conservativa, paradontologia,
endodonzia, igie-ne orale, pedodonzia)
Gratuitamente si offre:
•
prima visita e preventivo;
•
reperibilità telefonica per primo consulto;
•
compenso professionale per prestazioni in urgenza;
•
igiene orale se associata ad altri interventi.
Altri esempi:
•
euro 45,00 igiene orale;
•
euro 280,00 sbiancamento dentale;
•
sconto del 30% per fornitura BITE;
•
sconti dal 5% al 30% rispetto al tariffario;
•
possibilità di dilazionare i pagamenti a tasso zero.
Riferimenti:
Indirizzo: Via della Vecchia Dogana, 18 – 26100 Cremona
Telefono: 338 2802418
ORTOPEDIA MACALLI
La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari, uno
sconto dal 5% al 20% sui prodotti e i presidi forniti dallo studio.
L’azienda propone e si impegna a offrire la seguente scontistica:
•
10% su prodotti di vendita libera (misuratori di pressione,
calze elastiche, busti ortopedici predisposti, etc...)
•
20% su prodotti su misura (plantari su misura, busti su misura,
calze su misura, etc...)
•
5% su noleggio di macchinari per terapia domiciliare
(magne-toterapia, TENS, Tecarterapia, etc...)
Gratuitamente, senza impegno, si offre:
•
prima valutazione ortostatica;
•
preventivi e analisi refertazione del paziente;
•
informazioni a pazienti e bambini per una corretta postura.

CENTRO ODONTOIATRICO
Dott. PIETRANGELO GOZZI
La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari:
•
sconti dal 13% al 20% in base alle prestazioni eseguite per tutti
gli iscritti;
•
sconto del 5% per gli iscritti che hanno aderito a Fondi sanitari
contrattuali (Fasa, Sanarti, est, ecc.), in cui è già previsto un
rimborso dal fondo stesso.
Riferimenti:
Indirizzo: Via Vecchio Mulino, 20 – 26041 Casalmaggiore
Telefono: 0375 42362
AMPLIFON
Soluzioni per l’udito.
La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari:
•
prova gratuita di apparecchi / soluzioni acustiche;
•
test dell’udito gratuito;
•
consulenza gratuita su pratiche ASL e INAIL;
•
sconto del 15% sull’acquisto di prodotti (non cumulabile con altre iniziative in corso);
•
garanzia gratuita da 2 a 4 anni a seconda della soluzione scelta;
•
agevolazioni in caso di furto o smarrimento;
•
manutenzione programmata senza limiti di tempo,
•
controllo annuale dell’udito per verificare l’appropriatezza degli
acquisti effettuati.
Riferimenti:
Indirizzo: Viale Trento e Trieste, 6 – 26100 Cremona
Telefono: 0372 38687
Indirizzo: Via Cavour, 32, – 26013 Crema
Telefono: 0373 259028
Indirizzo: Via Matteotti, 8, – 26041 Casalmaggiore
Telefono: 0375 201425
Andrea’s Center
Ortopedia ed Articoli Sanitari
La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari, sconti del
10% sull’acquisto di prodotti presenti in negozio, a seguito dell’esibizione della tessera.
Riferimenti:
Indirizzo:Via Indipendenza, 33 – 26013 Crema
Telefono:0373 212522
Fax: 0373 286680
Indirizzo:Via Genala, 54 - 26015 Soresina
Telefono:0374 342248 Fax: 0374 411911
email: andreascenteralice.it

Riferimenti:
Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele II, N.43/45 – 26100 Cremona
Telefono: 0372 37487
Per urgenze: dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle
17:00 alle 19:00 al numero 346 0547130
PANE IN SALUTE SNC
di Quarantani Michele & C.
La convenzione prevede uno sconto del 10% sugli acquisti dei prodotti di panetteria e pasticceria fresca, con esclusione dei prodotti
confezionati, della caffetteria e dei pranzi.
Riferimenti:
Indirizzo: Via Mantova, 11 – 26100 Cremona
Telefono: 0372 807242

Agenzia Funebri Duomo Snc
La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari, sconti del
10% da applicarsi sul totale dell’ammontare del servizio funebri
completo, a seguito dell’esibizione della tessera.
Riferimenti:
Indirizzo: Via G. Pascoli, 3 – 26013 Crema
Telefono: 0373 203020
AREA FIORI
di Quadrelli Stefania
La convenzione prevede uno sconto del 10% sugli acquisti di fiori e
piante.
Riferimenti:
Indirizzo: Via Dante, 100 – 26100 Cremona
Telefono: 349 5661554

