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Iscriversi alla CGIL signifca far parte di una grande 
organizzazione sindacale aperta, fatta di lavoratrici e lavoratori, 
pensionate e pensionati che si aiutano vicendevolmente, 
aiutano gli altri a non restare soli e si impegnano a costruire un 
futuro migliore.

Ogni anno, la CGIL offre a tutti gli iscritti numerose 
convenzioni, con aziende accuratamente selezionate.

Alcune convenzioni hanno rilevanza nazionale, altre sono 
stipulate direttamente dalla Camera del lavoro della Provincia 
di Cremona.

Per usufruire delle convenzioni, sarà necessario presentare un 
documento di identità e la tessera CGIL in corso di validità.

NON TI 
LASCIAMO 
SOLO

CONVENZIONI
PER GLI ISCRITTI
DI CREMONA



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 tflessibili 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.
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Convenzione valida su tutto il territorio nazionale Convenzione valida su tutto il territorio nazionale
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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 persone 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 conti 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.

Convenzione valida su tutto il territorio nazionale Convenzione valida su tutto il territorio nazionale
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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; Riferimenti:
• euro 13,00 lavaggio completo SW;
• euro 16,00 lavaggio completo SUV / monovolume;

Riferimenti:
Indirizzo: Via Mantova, 66/A, Cremona
Telefono: 800 010 808

La convenzione prevede:
• ingresso a prezzo ridotto;
• trattamenti personalizzati per visite collettive superiori a 50 

persone, da concordare con gli uffici preposti.

Riferimenti:
Indirizzo: Piazza Marconi, 5, Cremona
Telefono: 0372 801801
E-mail: info@museodelviolino.org
Web: www.museodelviolino.org

STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI 
Q8 ALDA
DI ALBERTO ANELLI SAS
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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, Cremona
Telefono: 0372 448678
E-mail: unipop.cremona@auser.lombardia.it
Web: www.auserunipopcremona.it

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 persona;
• 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, Cremona
Telefono: 0372 803866

Indirizzo: Via Borgo San Pietro 15, Crema
Telefono: 0373 81432

Indirizzo: Via Beltrami 1, Cremona
Telefono: 0372 26757

Piadena,Casalmaggiore, Pizzighettone, Casalmorano,
Soresina, Rivolta D’Adda, Gadesco Pieve Delmona.
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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 54/57, Cremona
Telefono: 0372 459086

La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari, uno
sconto 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, Cremona
Telefono: 0372 33659

STUDIO 
DENTISTICO
NEW SANORAL
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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.

Riferimenti:
Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele II 43/45, 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

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, Crema
Telefono:0373 212522
Fax: 0373 286680

Indirizzo:Via Genala 54, Soresina
Telefono:0374 342248 
Fax: 0374 411911

email: andreascenter@alice.it
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Agli iscritti CGIL sconto del 5% non cumulabile con 
altre promozioni in corso.

Riferimenti:
Indirizzo: Via Cavour 21, Casalmaggiore
Telefono: 0375 43435
E-mail: info@otticabusi.it

Siaomo un’azienda a conduzione famigliare, produciamo i cereali 
che vanno a nutrire gli animali nati e cresciuti nel nostro allevamento, 
fino al momento della macellazione. Le migliori carni sono lavorate 
secondo tradizione nel laboratorio aziendale per dare, ad ogni morso, 
una piacevole scoperta per il palato.

Agli iscritti CGIL sconto dell’8% sui prodotti dello spaccio agricolo. 
Possibilitò di consegna a domicilio.

Riferimenti:
Indirizzo: Via Valle 3, Casalmaggiore
Telefono: 0375 254201 / 333 4158200
E-mail: info@agritenca.it
Web: www.agritenca.it

Siamo aperti da mercoledì a venerdì 8:30/12:30 - 15:30/19:00 e 
sabato 9:00/12:30

• Occhiali da vista e da sole
• Lenti a contatto e liquidi
• Lenti oftalmiche
• Dispositivi ipovisione e binocoli

I nostri professionisti vi accompagnano verso una scelta consapevole 
delle migliori soluzioni oftalmiche e di lenti a contatto, idonee ad ogni 
vostra esigenza.

Il meglio dell’occhialeria italiana e internazionale



SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ 
AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI
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La convenzione prevede, per gli iscritti CGIL, uno sconto del 
15% sui tagliandi di autovetture di tutte le marche (materiali 
e mano d’opera).

Riferimenti:
Indirizzo: Via Manzoni 146 - Vicomoscano, Casalmaggiore
Telefono: 0375 43570
E-mail: f.mastro84@gmail.com

La convenzione prevede, per gli iscritti CGIL, uno sconto del 
15% sui tagliandi di autovetture di tutte le marche (materiali 
e mano d’opera).

Riferimenti:
Indirizzo: Via Manzoni 146 - Vicomoscano, Casalmaggiore
Telefono: 0375 42445
E-mail: sportime.casalmaggiore@gmail.com

• Autoriparazioni
• Pneumatici
• Impianti GPL e Metano LANDIRENZO

SPORTIME articoli sportivi e abbigliamento delle migliori 
marche per uomo, donna e bambino.
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ERBORISTERIA IL FILO D’ERBA
PROFESSIONALITÀ, GENTILEZZA E PASSIONE...
AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI ...

Agli iscritti CGIL, uno sconto del 10% non cumulabile 
con altre promozioni in corso.

Riferimenti:
Indirizzo: Via Manzoni 85/A - Vicomoscano, Casalmaggiore
Telefono: 0375 43286
E-mail: info@erboristeriailfiloderba.it

Sconto 10% sulle riparazioni non coperte da 
assicurazione per gli iscritti CGIL

Riferimenti:
Indirizzo: Via XX Settembre, Gussola
Telefono: 0375 261118 / 338 673 4948
Web: www.multicargussola.it

Prodotti delle migliori marche a prezzi convenienti
• Prodotti cosmetici naturali e biologici
• Piante officinali, Tè e Tisane
• Integratori alimentari e Fitoterapici 
• Candele, profumatori ambiente, lampade di sale
• E ... tante idee regalo

• Soccorso stradale H24 e autonoleggio auto sostitutiva
• Riparazione, sostituzione e oscuramento vetri
• Lavaggio interni e sanificazione 
• Ripristino fari ingialliti e sostituzione lampade
• Lucidatura vernice senza ologrammi
• Piccoli ritocchi di carrozzeria effettuati in giornata
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Agli iscritti CGIL, presso le officine di Cremona e Casalmaggiore, verrà 
riservato lo sconto del 20% sulle parti di ricambio soggette a manutenzione 
ordinaria e usura.

Riferimenti:
Sede di Cremona: 
Via Mantova 147 - Tel: 0372 450094 - Whatsapp: 329 073 9146
Filiale di Casalmaggiore (Citroen, Honda con officina): 
Via della Repubblica 41 - Tel: 0375 945669
Filiale di Crema (Citroen, Honda con officina): 
Via Indipendenza 55 - Tel: 0373 200770

Da oltre 60 anni Concessionaria a Cremona e Provincia. I nostri consulenti ti 
accompagnano nell’acquisto di vetture nuove e d’occasione, rispondendo alle tue 
specifiche esigenze ed assicurandoti la miglior assistenza.
Potrai inoltre affidarti alla nostra officina per i servizi post vendita e di manutenzione 
del tuo veicolo.
Ti aspettiamo presso le nostre sedi di Cremona, Casalmaggiore e Crema per 
presentarti le nostre offerte sulla gammma Citroen, DS, Opel, Peugeot e Honda e 
presso le nostre officine di Cremona e Casalmaggiore per i servizi di manutenzione  
e ricambi.

SERVIZI ARTIGIANALI
Sconti fino al 20% su:
• Elettricista
• Falegnameria e restauri
• Carrozzeria
• Noleggio piattaforme
• Manutenzione e ricambi omtocicli

Riferimenti: CONSORZIO DOS-TRA
Indirizzo: Via G.Pascoli 3 (zona industriale), Crema
Telefono: 0373 202547
Whatsapp: 347 8290359
E-mail: dostra@consorziodostra.com
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PRATICHE AUTO CAMBIO PNEUMATICI
Sconto del 8% sui servizi di pratiche auto:
• Passaggi di proprietà
• Rinnovo patente B e C
• Duplicato CDP
• Duplicato di carta di circolazione
• Iscrizione ASI
• Corso di rinnovo CQC
• Duplicato CQC

Riferimenti: CONSORZIO DOS-TRA
Indirizzo: Via G.Pascoli 3 (zona industriale), Crema
Telefono: 0373 202547
Whatsapp: 347 8290359
E-mail: dostra@consorziodostra.com

Sconto del 5% sui servizi di:
• Assistenza
• Vendita
• Montaggio
• Deposito

Riferimenti: CONSORZIO DOS-TRA
Indirizzo: Via G.Pascoli 3 (zona industriale), Crema
Telefono: 0373 202547
Whatsapp: 347 8290359
E-mail: dostra@consorziodostra.com



STUDIO DI PILATES PALESTRA CENTRO RIABILITATIVO
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Sconto del 4% su:
• Allenamenti individuali o piccolo gruppo di allungamento, 

flessibilità e tonificazione per mmantenere una corretta postura e 
l’allineamento della colonna vertebrale

• Pilates in gravidanza
• Pilates con attrezzi
• Pilates Matwork
• Valutazioni posturali

Riferimenti: CONSORZIO DOS-TRA
Indirizzo: Via G.Pascoli 3 (zona industriale), Crema
Telefono: 0373 202547
Whatsapp: 347 8290359
E-mail: dostra@consorziodostra.com

Sconto del 10% su abbonamenti:
• Fitness
• Cardiofitness
• Fitness metabolico
• Ginnastica posturale
• Recupero post fisio-terapico
• Allenamenti di posizionamento cardio-respiratorio e muscolare per 

anziani

Riferimenti: CONSORZIO DOS-TRA
Indirizzo: Via G.Pascoli 3 (zona industriale), Crema
Telefono: 0373 202547
Whatsapp: 347 8290359
E-mail: dostra@consorziodostra.com
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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, Casalmaggiore
Telefono: 0375 42362

La convenzione prevede, per gli iscritti ed i loro famigliari, costi 
trasparenti e stabili con importanti gratuità, sconti e/o agevolazioni sulle 
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, Cremona
Telefono: 338 2802418

CENTRO 
ODONTOIATRICO
DOTT. 
PIETRANGELO 
GOZZI

STUDIO DENTISTICO
DOTT. GIUSEPPE 
SANTORO



Agli iscritti CGIL sconto del 20% su tutti i lavori di fotocpiatura e 
rilegatura di materiale didattico per scuole di ogni ordine e grado.

Riferimenti:
Indirizzo: Via Cairoli 18, Casalmaggiore
Telefono: 0375 40254

F.G. CASALCOPY
CENTRO COPIE
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Sconti dal 10 al 15% su tutte le prestazioni odontoiatriche

Riferimenti:
Indirizzo: Via Bertesi 16/B, Soresina
Telefono: 0374 341348

STUDIO MEDICO 
POLISPECIALISTICO

MORANDI
DOTT. ANDREA 
MORANDI

• Centro Stampa Digitale.
• Creazione di brochure, cataloghi, volantini, libri, inviti.
• Ogni tipo di lavoro dalla grafica alla stampa su ogni tipo 

di supporto.



Un luogo dove la bellezza della natura e la creatività trovano il loro 
punto d’incontro, dove la sorprendente ricerca rende tutto speciale. 
I fiori e le piante, provenienti dai più importanti mercati mondiali, 
arrivano a Cremona per essere trasformati in piccole esperienze visive e 
olfattive, arricchite da ricercatissime confezioni. In ogni istante vengono 
preparate composizioni che si possono immediatamente acquistare, ma 
attraverso un’intesa...si possono anche realizzare i sogni.

Agli iscritti CGIL sconto del 15% su tutti gli articoli.

Riferimenti:
Indirizzo: Via Mantova 75, Cremona
Telefono: 0372 808743

Agli iscritti CGIL sconto del 25% su montature e lenti oftalmiche e 
occhiali da sole.

Riferimenti:
Indirizzo: Via Ubaldo Ferrari 1, Castelverde
Telefono:  0372 750582
E-mail: info@otticaleora.it
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ARTIGIANI CREATIVI #CALLAS

Da Ottica LeoRa potrai avere una 
consulenza completamente 
personalizzata per la soluzione
dei tuoi disturbi visivi ed esaltare il tuo 
aspetto estetico con una montatura perfetta 
per il tuo viso.
Potrai usufruire inoltre dei seguenti servizi:
• Esame della vista
• Contattologia con applicazione di lenti a 

contatto
• Consulenza all’acquisto
• Assistenza post-vendita
• Riparazioni e chec-up degli occhiali
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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

La convenzione prevede uno 
sconto del 10% sugli acquisti di 
fiori e piante.

Riferimenti:
Indirizzo: Via Dante, 100
26100 Cremona
Telefono: 349 5661554

La convenzione prevede uno 
sconto del 10% sugli acquisti 
dei prodotti di panetteria 
e pasticceria fresca, con 
l’esclusione dei prodotti 
confezionati, della caffetteria e 
dei pranzi.

Riferimenti:
Indirizzo: Via Mantova, 11
26100 Cremona
Telefono: 0373 807242
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Sconto del 5% su tutta la collezione

Riferimenti:
Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 8
26020 Casalmorano (CR)
Telefono: 392 3399474
Web: lamaisondellabomboniera.com



REGISTRATI SUBITO 
PER ACCEDERE AL SERVIZIO

IL TUO CAAF 
A PORTATA 
DI SMARTPHONE

Se sei un iscritto CGIL o hai già usufruito di un servizio presso i 
nostri sportelli, potrai accedere a tutte le funzionalità di DigitaCGIL, 
ricercare, accedere ai tuoi documenti, ricevere comunicazioni, 
prenotare servizi, richiedere consulenze e molto altro!

Registrati subito al sito web digitacgil.it
o scarica l’app DigitaCgil gratuitamente dagli 
store sul tuo smartphone



CREMONA
Via Mantova 25, Cremona (CR)

CREMA
Via C.Urbino 9, Crema (CR)

CASALMAGGIORE
Via Azzo Porzio 24

SORESINA
Via IV Novembre 12 B

cgil.cremona.it
cdltcremona@cgil.lombardia.it

seguici anche su 


