CASA

CMV ENERGIA SRL – * Sconto 10% al mc sulla componente materia prima del prezzo gas
* Sconto 12% sull’elettricità per i nuovi clienti.
Centralino 051.6833999 - Numero verde 800.688.690 – Email: info@cmvenergia.it – www.cmvenergia.it
PANDINI DANILO – Sconto 10% sui servizi. Via Stazione, 127 – Copparo (Fe) – Tel. 339.2075142
PONCI IMPIANTI – Sconti applicati: Impianti elettrici – sconto 10% * Impianti idraulici – sconto 15%
Climatizzatori * sconto 20% sull’acquisto di un nuovo impianto * Pulizia € 45,00 (mono split) con trattamento battericida.
Caldaie * quota fissa annua € 60,00 compresa analisi fumi * Sostituzione – sconto dal 15 al 25% - Via A. Toscanini, 49/1 –
Ferrara (Fe) – Tel. 0532.94147
SOENERGY SRL – Sconto 15% sulla fornitura di energia elettrica. Numero verde 800.979.070

SALUTE E BENESSERE

CENTRO PROV.LE PER LA PREVENZIONE E LA TERAPIA ODONTOIATRICA Dilazioni di pagamento per importi superiori a € 1.000.
Via Montebello, 31 – Ferrara (Fe) – Tel. 0532.242776-214632.
DOLCE AQUA - Poliambulatorio visite e riabilitazione - Sconto dal 10 al 50% .
Via Ferrarese, 46 - Cento (Fe) - Tel. 051.6836853.
FUTURA POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO – Sconto 10% sulle prestazioni specialistiche erogate.
Via Pomposa, 62 – Ferrara (Fe) – Tel. 0532.747511
IDROKINETIK – Ambulatorio medico e centro di riabilitazione. Sconti 10 – 20% sulle prestazioni.
Via dello Sport, 45 – Copparo (Fe) – Tel. 348.3982352.
Via dell’Industria, 14/18 – Occhiobello (Ro) – Tel. 0425.760468 – 345.7875064.
POLIAMBULATORIO FERRARA MEDICA – Sconto 10 - 15 % su patologie varie.
Via Bologna, 83/85 – Ferrara (Fe) – Tel. 0532.761272 – Tel. - Fax 0532.763481
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO – Sconto 20% su patologie varie.
Via Bologna, 135 – Ferrara (Fe) – Tel. 0532.792024 – Fax 0532.711217
STUDIO ODONTOIATRICO DR. CORTESE ROBERTO – Sconto 10% su tutte le prestazioni.
Piazza Umberto I, 32 – Portomaggiore (Fe) – Tel. 0532.320173
VITALDENT – Centro odontoiatrico. Sconto 10% su tutti i trattamenti. V.le Cavour, 127 – Ferrara (Fe).

SERVIZI VARI

COMPUTER CASH – Sconti: 3% sui prodotti hardware – 6% sui prodotti consumabili – 10% sull’assistenza tecnica hardware
e software
V.le IV Novembre, 40/42/44 – Ferrara (Fe) – Tel. 0532.769489 – Fax 0532.769497
LA CASA DEI NONNI – Residenza per anziani. Sconto 5% sulla retta.
Via Cervella, 29 – San Bartolomeo in Bosco (Fe) – Tel. 377.7051747
Sito internet: www.lacasadeinonni.it – Email: lacasadeinonni@blgitalia.com
ORTOFRUTTA FOSCHINI CELESTINO – Sconto sui prezzi all’ingrosso.
Mercato ortofrutticolo – Via S. Trenti, 32 – Ferrara (Fe) – Tel. 0532.770495-779413-347.4189613.
OTTICA DIECI DECIMI – Sconto 20% sull’acquisto occhiali da vista
15% sull’acquisto occhiali da sole. Ipercoop Il Castello – Tel. 0532.976860

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Presso i nostri uffici di Argenta, Ferrara, Copparo, Massafiscaglia e Porto
Garibaldi è possibile attivare gratuitamente, in accordo con l’AUSL, il fascicolo
sanitario elettronico che dà la possibilità, dal proprio computer di casa, di:
 Conoscere la propria situazione sanitaria;
 Avere gli esiti delle visite in tempi brevi, senza andare a ritirarli;
 Prenotare e disdire appuntamenti;
 Effettuare pagamenti.

ASSICURAZIONE GRATUITA FURTI E SCIPPI
 Contributo fino ad un massimo di € 250 per furto di denaro, cellulare, oggetti d'oro e
rifacimento documenti e chiavi
 Contributo fino a € 70 per danni a porte e finestre a seguito di furto con scasso avvenuto
nell’abitazione
 Contributo fino a € 70 per furto della bicicletta
Il diritto al rimborso, in caso di furto o scippo, può essere richiesto solo una volta ogni 3 anni.
ASSICURAZIONE GRATUITA INFORTUNI
In caso di ricovero ospedaliero, a seguito di infortunio, dopo il 3° giorno, è previsto un indennizzo di:
 € 30 al giorno per i primi 30 giorni
 € 50 al giorno per i successivi 30 giorni
 € 15 al giorno di indennità per eventuale sospensione assegno di accompagnamento
 € 30 al giorno (per un massimo di 4 giorni) per ricovero per terapie riabilitative
INOLTRE:
 Sempre a seguito di ricovero per infortunio, rimborso del 50% per acquisto o noleggio
attrezzature ortopediche per un massimo di € 125
ASSICURAZIONE UNIPOL E ZURICH
SCONTI su RCA auto, incendio, furto, kasko, infortunio, casa.
VIAGGI IN TRENO CON TRENITALIA
Sconto del 25% per l'acquisto della CARTA ARGENTO con riduzione del 15% sui biglietti.
La carta è gratuita per chi ha compiuto 75 anni.

NUOVE CONVENZIONI

DITTA di FRANZOSO MICHELE - 331.2246694

IDRAULICA - CONDIZIONAMENTO - RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI - RISCALDAMENTO
 Piccole-medie riparazioni su interventi urgenti:
costo chiamata € 30,00: iscritti Cisl sconto 50% → € 15
manodopera € 45,00 all’ora: iscritti Cisl sconto 20-25%;
 Ritiro al domicilio e riconsegna piccoli elettrodomestici fuori garanzia:
€ 20 a ritiro (costo che verrà scalato dal costo della riparazione);
 Fornitura ed installazione stufe a pellet idro e non, caldaie di ultima generazione, condizionatori marca
Panasonic ed elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi): sconto 25 – 30%;
 Per coloro che nel corso del 2018 usufruiranno del servizio, nel 2019 il costo chiamata e la manodopera
saranno gratuiti.

BANCA ETICA PER A.N.T.E.A.S./FNP

Proposte dedicate per Conto Etico Pensione, Mutui Prima Casa, Prestiti Personali.
Per appuntamenti il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00, contattare il signor Massimo Rovatti al numero
329.3198927 o all’indirizzo e-mail banca etica.ufficioferrara@gmail.com.

Adiconsum - Anolf - Caf - Colf & Badanti - Inas - Sicet - Successioni
C.A.P. Cisl - Centro Auto Pratiche
Rinnovo patenti - Passaggi di proprietà - Duplicato documenti patenti e di circolazione- Conversioni patenti estere Immatricolazioni - Successioni veicoli - Prenotazioni collaudi - Visure PRA - Targhe ciclomotori - Pratiche autoveicoli
Corso Piave, 56-58 - Tel.0532.777655
E-mail: cap.autopratiche@gmail.com

Servizio di supporto all’Amministratore di Sostegno
Puoi rivolgerti, su appuntamento, allo sportello per
l’Amministrazione di Sostegno, per ricevere informazioni,
sostegno nella scelta, accompagnamento nella presentazione della domanda e supporto all’attività di Ads.
Sig. Carnevali Stefano
Corso Piave, 70 - Tel. 0532.777617

Corso Piave, 70 - 44121 Ferrara (Fe) Tel. 0532.770354 - Fax 0532.770109

E-mail: pensionati.ferrara@cisl.it

