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Sede legale
via Milazzo, 16 - Bologna

tel. 051. 256611 - fax 051. 255896

Sede territoriale di Imola
via Volta, 5 - Imola

tel. 0542. 691611

Ulteriori nuove convenzioni saranno 
aggiornate e visibili sul nostro sito:

www.cislmetropolitana.bo.it

Chiuso in tipografia: Marzo 2016

Ca r o  i s c r i t t o

la Cisl da anni nell’area metropolitana bolognese svolge attività per i 
propri associati e per tutti i lavoratori e lavoratrici tesa alla tutela dei diritti 

fondamentali nel lavoro e per il lavoro.

I nostri delegati e delegate, attraverso le categorie, cercano di essere 
un punto di riferimento nei luoghi di lavoro perseguendo quei valori così 

importanti per la nostra Organizzazione: 
la solidarietà, la giustizia, l’equità.

Oggi la Cisl è anche un Sindacato che mette a disposizione dei propri 
iscritti i suoi servizi per qualificare ancor di più l’adesione al sindacato e 
dare maggiore opportunità per chi ha scelto la nostra Organizzazione.

Il libretto delle convenzioni vuole essere uno strumento facilmente 
consultabile per avere “sott’occhio” tutte le convenzioni che abbiamo 

realizzato e trovare in queste vantaggi.

In questa brochure sono riportate informazioni utili per orientarsi nei diversi 
settori in cui abbiamo realizzato le convenzioni; 

con questo strumento di promozione, rivolto a chi ci ha dato fiducia 
vogliamo rendere ancor più vantaggiosa l’adesione alla Cisl.

La nostra missione primaria rimane la tutela dei lavoratori e delle 
lavoratrici, la contrattazione, l’impegno serio verso i nostri iscritti. 

Se vicino a questo ci sono poi utili opportunità e qualche vantaggio
concreto, concesso a chi ha la nostra tessera in tasca, crediamo sia di 

apprezzamento per i nostri associati.
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PREVIDENZA - 
PENSIONI  
DISOCCUPAZIONE - TRATTAMENTI DI FAMIGLIA 
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
INVALIDITA’ CIVILE - L.104 - 

Per gli iscritti Cisl pratiche gratuite
Bologna sede centrale via Amendola 4/d - Bologna
Per informazioni e prenotazioni 051257610 e 051256711

Imola via Volta 5
Per informazioni e prenotazioni 0542 691611

Tariffe scontate per gli iscritti CISL

ASSISTENZA ED ELABORAZIONE MODELLO 730
ASSISTENZA ED ELABORAZIONE MODELLO REDDITICALCOLO IMPOSTA 

E COMPILAZIONE F24 IMU
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ISE ISEE

CERTIFICAZIONE REDDITUALI RED

Bologna sede centrale: via Amendola 4/D - Bologna
Per informazioni: tel. 051. 256711
Per prenotazioni fiscali: tel. 051.247371

Imola sede centrale: via Volt5 - Imola
Per informazioni: tel. 0542. 24570
Numero verde: 800.219107
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via Amendola 4/D - Bologna
tel. 051. 256704

lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.30 - 12.30 e 
15.00 - 17.30

sabato 9.00 - 12.00 - mercoledì chiuso.

Imola sede centrale: via Volta 5 - Imola
Per prenotazioni: tel. 0542. 245704

lunedì 14.30-18.30

Tariffe scontate per gli iscritti CISL

ASSUNZIONE, DIMISSIONI, LICENZIAMENTO
ELABORAZIONE FOGLIO PAGA MENSILE E TREDICESIMA
ELABORAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRIMESTRALI, 

PREDISPOSIZIONE MAV
ELABORAZIONE TFR, CUD

via Amendola 4/D - Bologna
Per prenotazioni: tel. 051. 256711

lunedì, martedì, mercoledì,giovedì, venerdì 8.30 - 13.00 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14.30 - 18.00

sabato 9.00 - 12.00.
Si riceve su appuntamento.

 Bologna tel 051 247371
Imola sede centrale: via Volta 5 - Imola

Prenotazioni: tel. 0542. 24570 /051 247374

Tariffe scontate per gli iscritti CISL
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SERVIZI PER TENUTA CONTABILITÀ LAVORATORI 
AUTONOMI E DITTE INDIVIDUALI

A PREZZI CONCORRENZIALI

via Milazzo 16 - Bologna 
tel. 051. 256738 
e-mail: CAF_Sapi.bologna@cisl.it

si riceve solo su appuntamento: 
martedì  (9.00 - 12.30 e 15.00 - 17.30) e mercoledì (9.00 - 12.30). 
lunedì, mercoledì e venerdì (9.00 - 11.00 e 15.00 - 16.30) 
sarà possibile chiamare per informazioni 
.

AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO

ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NOMINA 
AD AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (Ads)

Sede di Bologna via Amendola 4/d -  40121  Bologna
Tel. 051 256737

email: ads.metrobo@caf.servercisl.it

martedì, 8.30-12.30/14.30-18.00
giovedì, 8.30-12.30/14.30-18.00
venerdì 8.30-12.30/14.30-18.00
Si riceve su appuntamento

.Sede Imola via Volta 5 40026  Imola  
Prenotazioni: tel. 0542. 24570 /051 247374

Tariffe scontate per gli iscritti CISL
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Presso di noi puoi trovare il punto vendita di Assicoop Bologna Metro-
politana - UnipolSai Assicurazioni, dove i nostri clienti potranno usufru-
ire di un servizio di consulenza assicurativa e gestione del risparmio.
Per tutti gli iscritti CISL e per chi utilizza i servizi CAF CISL e/o dell’agen-
zia assicurativa, sono previste condizioni vantaggiose e la possibilità 
di pagare il premio assicurativo  in comode rate mensili a tasso zero.*
Nei nostri uffici troverai il punto di riferimento per tutte le tue esigenze 
assicurative per l’ auto, la casa, la salute il risparmio e la previdenza

contatti: Luca Giorgi  Via Amendola 2/H 40121 Bologna
Tel. 051 247896  Cell. +39 345 3996061  e-mail: lgiorgi@assicoop.it
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Adiconsum si occupa di abusi e soprusi nei confronti degli utenti. Tu-
tela degli acquisti e controllo pratiche commerciali, controllo qua-
lità dei beni acquistai, prevenzione frodi commerciali, traparenza 
dei contratti dei servizi pubblici (telefonia, energia, etc.) risparmio 
energetico, credito e risparmio, assicurazioni, trasporti, turismo.

tel. 051 256633 - 0542 2691611                                  ambo@adiconsum.it
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SICET è il sindacato degli inquilini, della casa e del territorio. E’ sta-
to promosso dalla Cisl per essere strumento di politica abitativa, allo 
scopo di portare equità nel mercato, incidendo sulle sue regole e sul-
la loro gestione.
In particolare il SICET sottoscrive gli accordi territoriali per il canone 

Via Milazzo 16 - 40121 Bologna
Telefono 051 256734  Fax 051 255896    bologna@sicet.it
Responsabile: avv. Giovanni Delucca

Locatori e conduttori potranno avvalersi del servizio di consulenza 
professionale per tutte le fasi della stipula e registrazione dei contrat-
ti di affitto abitativi, non abitativi e commerciali.
Il servizio si occupa di svolgere tutte le attività previste dalla legge, 
al disbrigo di tutte le pratiche, fino alla consegna delle ricevute di 
avvenuta registrazione e pagamento telematico e ai rapporti con 
l’Agenzia delle Entrate.
via Milazzo 16 Bologna 051 256734 bologna@sicet.it
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La tessera CISL unisce alla tutela i vantaggi di una 
rete di servizi esclusivi in continua espansione.

www.noicisl.it
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OFFERTA RISERVATAISCRITTI CISLArea Metropolitana Bolognese

CHIARO, SEMPLICE E SOSTENIBILE.
IL TUO PROSSIMO PRESTITO 
È CON AGOS DUCATO.
GRAZIE ALL’ACCORDO CON AGOS DUCATO, OGGI 
PUOI REALIZZARE PIÙ COMODAMENTE I  PROGETTI 
TUOI E DELLA TUA FAMIGLIA CONTANDO SU:

 condizioni chiare e trasparenti
 tasso fi sso (TAN) per tutta la durata del fi nanziamento
 affi dabilità della Società leader in Italia nel credito ai 
  consumatori.

IN PIÙ AGOS DUCATO TI OFFRE TUTTA LA COMODITÀ DI 
MODIFICARE IL TUO PRESTITO SECONDO LE TUE ESIGENZE:

PUOI SALTARE
LA RATA

per tre volte nel 
corso
del prestito, 
rimandandone
il pagamento.

PUOI MODIFICARE
LA RATA
una volta l’anno e per 
tre volte nel corso del 
prestito, aumentandola 
o diminuendola
in base alle tue 
esigenze.

PUOI ESTINGUERE 
ANTICIPATAMENTE
senza pagare alcuna 
penale qualunque 
sia il tuo debito 
residuo.

E LA RICHIESTA È SEMPLICISSIMA E LA NOSTRA 
CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA!

Per la richiesta ti basterà presentare pochi documenti:
Carta di Identità, Codice Fiscale e Documento di reddito.

PER ACCEDERE ALLE CONDIZIONI DI CONVENZIONE, BASTA ESIBIRE 
LA TESSERA D’ISCRIZIONE O QUESTO VOLANTINO. 

Messaggio pubblicitario con  nalità promozionale. Per le 
informazioni precontrattuali e per conoscere le informazioni 
economiche dell’offerta si rinvia al documento “Modulo 

informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà 
essere richiesto in  liale unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del 
prestito  essibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite RID ed è 
soggetta ad approvazione di Agos Ducato SpA. La  essibilità può essere esercitata 
nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti.

BOLOGNA: Viale Pietramellara 5 - Tel. 051.520401
FERRARA: Via Bologna 112 - Tel. 0532.790871
FORLÍ: Viale Roma 61 - Tel. 0543.402778
RIMINI: Corso Giovanni XXIII 82 - 0541.709369
MODENA: Via Archirola 16 - Tel. 059-304766
REGGIO EMILIA: Via Zacchetti 2 - Tel. 0522.580505
PIACENZA: Piazzale Roma - Tel. 0523.321898
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Viale Pietramellara 33 Bologna, tel 0514211559 
mail ag0700@saraagenzie.it cell 3382316737
Agente Antonio Manfredi
Sconti agli associati CISL ed ai loro familiari su ogni tipo di assicurazio
- Polizze RCA personalizzate
- Preventivi gratuiti, consulenza legale, convenzione con carrozzerie
- Polizze infortuni,sanitarie,per l’abitazione,spese onorari Avvocati
- Polizze personalizzate per commercianti,artigiani e liberi professio-
nisti
- Polizza Serenetà nasce la prima assicurazione che risponde alle 
esigenze degli over 65

Uno staff giovane, disponibile e preparato è a disposizione per dare 
consulenza gratuita ai V

CENTRO
MEDICO
SAN DONATO

via dell’Artigianato,4 40127 Bologna 
tel. 051.512238 fax 051.6332933
e-mail:info@centrosandonato.com
www.centromedicosandonato.it 
Per iscritti CISL 
15%  sconto su analisi di laboratorio
15%  sconto su visite specialistiche
15%  sconto su radiologia - ecografie - risonanza magnetica - 
mammografie - opt
20%  sconto su fisioterapia e riabilitazione.
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Ambulatorio polispecialistico - Diagnostica - Riabilitazione 

p.zza dei Martiri 1/2 - Bologna
tel. 051. 249101 - 051. 254244 - fax 051. 4229343
e-mail: poliamb@ckf-digiorno.com
www.ckf-digiorno.com
Orario continuato 8-20

Agli iscritti CISL sconto speciale del 20% per tutte le prestazioni.
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via Capuccini 1/A - San Giovanni in Persiceto (BO)
tel. 051. 826626 - 051. 6875991 
www.laboratoriodiagnosis.it

Laboratorio di analisi generale di base con settore specializzato in 
microbiologia e sieroimmunologia, esami citologici, per iscritti CISL e 
familiari, dietro presentazione della tessera, sconto pari al 10% sulle 
prestazioni.

via A. Bondi 61 IV G - Bologna
tel. 051. 341177 - 051. 2819792 www.centromedicoacierre.it

Per gli iscritti CISL dietro presentazione della tessera, sconto 15% sulle 
tariffe dell’ambulatorio. Poliambulatorio privato specialistico, dotato 
di ambulatorio chirurgico, con finalità di diagnosi e cura di patologie 
specialistiche a gestione ambulatoriale, con particolare riguardo alle 
branche mediche che richiedono, posta la diagnosi, una cura chirurgica 
ambulatoriale (oculistica, ginecologia, ortopedia, dermatologia, 
medicina estetica, otorinolaringoiatria, ecc). 

via Crevalcore 10/12 - San Giovanni in Persiceto (BO)
tel. 051. 6879198 www.centrofisio.it

Per  iscritti CISL e familiari uno sconto pari al 10% su tutte le presta-
zioni fisioterapiche e visite specialistiche.

POLIAMBULATORIO 
ANALISI 
DIAGNOSI

CENTRO 
DIAGNOSTICO 
CHIRURGICO A.C.R.
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  POLIAMBULATORIO 

 PRIVATO 
 MEDICA

 CENTRO  MEDICO  CE.M.A.R.

Viale Minghetti n. 4 San Giovanni in Persiceto (Bo)
tel. 051.6871080 – fax 051.6871203  
www.medicapoliambulatori.it    medicamedipass.it
Per gli iscritti CISL, sconti riservati  dal 10 al 20% sulla maggior parte delle 
prestazioni erogate per attività di visite specialistiche ambulatoriali (angiologia 
e ecocolordoppler, cardiologia, dermatologia, diabetologia, fisiatria, 
gastroenterologia, geriatria, ginecologia, medicina dello sport, neurologia, 
oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, psichiatria, psicologia, reumatologia, 
urologia). Fitness medico, fisioterapia, analisi di laboratorio, diagnostica per 
immagini. Informarsi dei medici aderenti alla convenzione al momento della 
prenotazione.

via Giovanni XXIII, 70 - Silla di Gaggio Montano (BO)
tel. 0534. 31442  www.cemarsilla.com

Agli iscritti CISL sconto 15% sulle terapie fisioterapiche 
(escluso TECAR, RPG, terapia manuale e pacchetti).

Fisiochinesiterapia e Polispecialistica

via Marconi 3 - Vergato (BO)
tel. 051. 6740044

Per gli iscritti CISL sconto su tutte le terapie come segue:
Terapie di fascia A: sconto 30%
Terapie di fascia B: sconto 20%
Terapie di fascia C: sconto 15%
Terapie di fascia D: sconto 10%
Sconto del 10% su tutte le visite specialistiche.

POLIAMBULATORIO PRIVATO VERGATESE 
di Bontà M. Rosa
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Sconti dal 15% al 20% per tutti gli iscritti CISL su tutte le prestazioni.

Sconti fino al 25% su tutte le terapie convenzionate per tutti gli 
iscritti CISL.
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PARAFARMACIA MARCONI

via Marconi 45/G, Bologna - tel. 051. 4842973

Per gli iscritti CISL sconto 10-20% su farmaci, OTC, SOP, omeopatia 
e dermocosmesi.

Laboratorio Pontevecchio, via Pontevecchio, 104 - Bologna tel. 
051490661

Analisi chimiche su qualsiaisi tipo di campione biologico (es. chimica 
clinica, ematologia, coagulazione, sierologia, immunologia) con 
accesso libero e su prenotazione) 
Per gli iscritti Cisl sconto 15% sulle analisi.

LABORATORIO

PONTEVECCHIO

Galleria 1° Maggio 11 - Vergato (BO)
tel. 051. 911847

Per gli iscritti CISL sconto del 10% su tutti i prodotti.

PARAFARMACIA 
GRUPPIONI

Farmaci da banco, omeopatia, integratori, 
cosmesi e sanitaria. 

Novità: farmaci veterinari anche con ricetta.
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Via degli Orti 68/E - Bologna tel.051547180 
www.farmaciasantamariadellegrazie.it 
Per iscritti Cisl:
sconto 10-15% parafarmaci

pacchetti di prodotti da banco aggiornabili settimanal-
mente 

F a r m a c i a 

S A N T A M A R I A 
D E L L E   G R A Z I E

V.le Dei Martiri, 2/B - Castel Guelfo (BO) 
Per tutti gli iscritti CISL: 
1 Controllo gratuito  a scelta (glicemia o colesterolo o trigliceridi) (sconto del 5 
% sulle misurazioni successive entro il periodo di validità)
2 Controlli gratuiti del rischio cardiovascolare attraverso misuratori specifici. 
Sconto 10% su elettromedicali/sanitari/farmaci da banco (Gli sconti non 
riguardano i prodotti già promozionati).
1 controllo del capello con microcamera e consulenza specializzata gratuiti. 
Sconto del 5 % sui trattamenti consigliati (Gli sconti non riguardano i prodotti già 
promozionati). Test sulla qualità del respiro e consulenza gratuita per smettere 
di fumare.  Sconto 5% sul test delle intolleranze alimentari. Sconto 5% sul test 
Fiori di Bach. Sconto 5% sul test per individuazione dei problemi di circolazione 
agli arti inferiori.

FARMACIA 

ALLE SCUOLE
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V. Del Lavoro, 5/B - Imola (BO) 

Per tutti gli iscritti CISL: 
Sconto 10% su elettromedicali/sanitari/ farmaci da banco/ 
cosmetici/ dietetici/ medicina naturale/ igiene orale/ veterinari (Gli 
sconti non riguardano i prodotti già promozionati).
Sconto 10% su Controlli colesterolo, trigliceridi, glicemia ed esame 
urine.

   FARMACIA
DELL’AUTOSTRADA 
DELL’AUTOSTRADA
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V.le Amendola, 147 - Imola (BO)

Per tutti gli iscritti CISL: 
1 Controllo gratuito  a scelta (glicemia o colesterolo o trigliceridi) 
(sconto del 10% sulle misurazioni successive entro il periodo di 
validità).
2 Controlli gratuiti del rischio cardiovascolare attraverso misuratori 
specifici. Sconto 10% su elettromedicali/sanitari/ farmaci da banco/
cosmetici di produzione Farmacia Zolino (Gli sconti non riguardano i 
prodotti già promozionati). Sconto 5% sui servizi di cabina estetica 
professionale. 
1 controllo della pelle con microcamera e consulenza specializzata 
gratuito + uno di verifica in caso di trattamenti consigliati. 1 controllo 
del capello con microcamera e consulenza specializzata gratuiti + 
uno di verifica in caso di trattamenti consigliati.

Per iscritti Cisl 
a) sconto del 10% su tutti i prodotti parafarmaceutici, esclusi i latti per la 
prima infanzia, i pannolini per
bambini e altri prodotti sottoposti a vincoli di legge;
b) consegna ad ogni iscritto di una carta fedeltà finalizzata alla raccolta 
punti che darà luogo ad
ulteriori sconti.
3. Lo sconto del 10% non è cumulabile con altre promozioni in corso da 
parte della Farmacia.
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V.Benedetto Croce 24 - Imola (BO)
(quartiere Campanella)

Per tutti gli iscritti CISL: 
Sconto 10%  su esami del sangue (glicemia, colesterolo,HDL, LDL, 
trigliceridi,stress ossidativo) 
Controllo gratuito della pressione arteriosa
Sconto 10% su elettromedicali/sanitari/ farmaci da banco/
cosmetici/medicina naturale/odontoiatrici/prodotti per l’infanzia/
veterinari 
(Gli sconti non riguardano i prodotti già promozionati). 

via Tacconi 2/D - Villaggio due Madonne (BO)
tel. e fax 051. 460332 / tel. 051. 6209474  
www.lafarmaciaduemadonne.Agli iscritti CISL verranno concessi 
i seguenti sconti: sconto dal 10% al 15% sul parafarmaco. Offerte 
mensili con sconti anche del 25%. Sui prodotti procurati sconto 5%. 
Integratori del laboratorio della farmacia sconto 15%. La farmacia 
offre anche i seguenti servizi: misurazione della pressione; autoanalisi 
della glicemia, colesterolo e trigliceridi con prezzi convenzionati; 
screening sangue occulto feci; analisi della pelle gratuita; ricezione 
fax della terapia anticoagulante; servizio prenotazione CUP tutto il 
giorno compreso sabato mattina; misurazione della pressione gratuita; 
test delle intolleranze alimentari; analisi delle acque; autoanalisi delle 
urine tramite laboratorio specializzato. Fornitura prodotti per celiaci, 
preparazione tisane personalizzate, controllo udito gratuito, prodotti 
omeopatici e veterinari, consegna a domicilio se il cittadino è impedito 
(                                                         se residente nel raggio della farmacia).

FARMACIA 
DUEMADONNE
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via Don Minzoni 1 - Bologna
tel. 051. 252452 

Per gli iscritti CISL:
sconto 15% sui parafarmaci
sconto 10%-20% sui prodotti da banco
sconto 10%-15% farmaci classe C
sconto 10%-15% prodotti omeopatici.

F A R M A C I A  
SANT’ANNA
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cell. 340.2329646   katiuscia_parma@yahoo.it

Dott.ssa Katiuscia Parma, 
effettua le prestazioni all’interno dello Studio di Podologia Archipiede, 
sito in Via Vittorio Alfieri 1/C, Zola Predosa (BO), 3402329646.
Per i soci sconto del 10% sul listino prezzi. 

via G.Amendola 6, Bologna  
tel. 051242588  
www.poliambulatoriodsc.com 

Per iscritti FIRTS Cisl e familiari, sconto 20% su tutte le prestazioni 
effettuate nel poliambulatorio

via G. Marconi, 47   Bologna  tel.  0516435711 

Prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale da 
prenotarsi attraverso i punti CUP 2000:
Nel Poliambulatorio S.Camillo è possibile effettuare prestazioni 
specialistiche: visite,  ed esami diagnostico-strumentali attraver-
so il Servizio Sanitario Nazionale.
Le prestazioni ambulatoriali sono effettuate su richiesta del me-
dico curante (impegnativa) e comportano il pagamento di un ti-
cket fissato dal Servizio Sanitario Nazionale (esclusi i casi di esen-
zione). Per  iscritti  Cisl dietro presentazione della tessera, tariffe  
agevolate  per le prestazioni  mediche offerte dall’ambulatorio.

POLIAMBULATORIO
SANCAMILLO

POLIAMBULATORIO

DSC 
Per iscritti FIRST
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DOTT. KATUSCCIA
PARMA PODOLOGIA



Centro Stellina - p. Curie 1 - Castenaso (BO)  tel. 051. 787613
Per gli iscritti CISL, dietro presentazione della tessera, sconto del 5% 
sugli acquisti di: ausili per disabili (carrozzine, deambulatori, bastoni, 
stampelle, calzature, elettromedicali). 
Sconto speciale del 10% su poltrona elevabile totalmente reclinabile 
elettromeccanica con comandi a pulsantiera elettronica (certifica-
zione CE con presidio medico) e anche su scooter elettronico a 4 ruo-
te facilmente smontabili in 4 parti, senza attrezzi può essere riposto 
nel bagagliaio di qualsiasi auto.

centroAcusticoItaliano

piazza Capitani della Montagna 31  Vergato (BO) tel. 051. 6740453
Per iscritti CISL (esteso anche al coniuge) sconto 10%.

Sede unica: via Galliera 33/A - Bologna
tel. 051. 236449 - fax 051. 230361
www.centroacusticoitaliano.com - 
info: caibo@centroacusticoitaliano.com 
Per gli iscritti CISL sconto pari al 15% sui prezzi da listino degli 
apparecchi acustici.
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Nei punti vendita di Bologna e 
provincia, agli iscritti CISL e familiari 
i seguenti servizi e sconti: controllo 
gratuito dell’udito presso i punti 
vendita o su richiesta a domicilio; 
-prova per un mese di qualsiasi 
apparecchio acustico senza alcun 
impegno di acquisto; sconto speciale 
fino al 10% per l’acquisto di apparecchi 
acustici digitali, rispetto ai prezzi di 
listino praticati nei punti vendita sia 

che si tratti di primo acquisto o di rinnovo; -consulenza per l’acquisto 
dell’apparecchio acustico e informazioni relative all’avvio della 
pratica AUSL; Card Amplifon valide per la raccolta punti diritto ad 
ottenere ulteriori agevolazioni e premi.

Bologna, via Riva Reno 53 /d e f Tel. 051227028
Filiali: 
Casalecchio di Reno  via Piave 28/2 Tel. 051227028
Budrio via Bianchi 12 - Tel. 051227028
San Lazzaro di Savena - Via Jussi, 22 Tel. 051 0112684
Punti assistenza :
San Giovanni in Persiceto T.O.P. - Centro Medico Posturologia (Centro 
Commerciale Il Poligono), Via Bologna, 110 - 40017 San Giovanni in 
Persiceto (BO). Tutti i venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.30
Castel San Pietro Terme- POLIAMBULATORIO ALFA, Via Avocadro, 1/C 
- Castel San Pietro Terme (Bo). 1° e 3° venerdì pomeriggio dalle 14.00 
alle 18.00 
San Giorgio di Piano- Poliambulatorio SaluSangiorgio, Via Luigi Fari-
selli, 1 San Giorgio di Piano (BO). Tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 
12:30
Crevalcore - Centro Aurora, Via Roma, 62 Crevalcore (BO). 2° e il 
4°venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 18
Castiglione dei Pepoli - Ottica Montiglioni, Via G. Pepoli, 43 Castiglio-
ne dei Pepoli (BO)
Lizzano in Belvedere - Farmacia Val Carlina, Via Tre Novembre, 57 
Lizzano in Belvedere (BO). 2° giovedì mattina dalle 11 alle 12
Pianoro - Centro Ottico Pianoro, Via Nazionale, 134 Pianoro (BO). 
Mercoledì mattina 
Porretta Terme - Poliambulatorio CEMAR, Via Giovanni XXIII, 70 Silla 
(BO). Tutti i giovedì mattina dalle 9:30 alle 12
 Per iscritti Cisl:
- controllo gratuito dell’udito presso gli studi audioprotesici 
• prova apparecchi acustici ricaricabili
• soluzioni e pagamenti personalizzati
• consulenza sulla procedura per contributo AUSL e Inail 
•assistenza domiciliare (su richiesta) gratuita
 •Assistenza domiciliare (a richiesta) gratuita

Acustica Bolognese dispone di una rete di studi all’avanguardia 
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dott. Marco Quarantini - dott. Furio Ruggeri

via Don Minzoni 9, Bologna - tel. 051.554560/521286
via Centese 157, Argelato - tel. 051. 893069
piazza Bosi 6/A, Galliera - tel. 051. 814000
Prevenzione, sistema diagnostico digitale a bassissima emissione 
di raggi, igiene orale, odontoiatria estetica, ortodonzia, cure 
conservative, endodonzia, paradontologia, chirurgia orale, chirurgia 
parodontale, implantologia non invasiva, implantologia avanzata, 
riabilitazioni protesiche fisse e rimovibili, ceramica integrale, faccette 
in ceramica, biorivitalizazione del viso, filler. 
Per gli iscritti CISL: visita specialistica gratuita, tariffario concordato 
con riduzione 15% Pagamenti dilazionati senza interessi.

Viale G. Ercolani,3 Bologna - tel. 051.252608 /051.252512
via Massarenti 46/G, Bologna - tel. 051. 341509
via Mezzetti 7, Budrio - tel. 051692063
viale Oriani 1, Castel San Pietro - tel. 051. 948781
via Sarti 4, Crespellano - tel. 0516722577
via Saffi 1, Medicina - tel. 051. 6978817
via Circonvallazione 47, Molinella - tel. 051. 887920
via Fornaci 343/G, Vergato - tel. 051. 6749929
via S.Donato 74/3, Granarolo dell’Emilia - tel. 051760583
Per iscritti CISL e familiari tariffario preferenziale per assistenza 
odontoiatrica: igiene e prevenzione, chirurgia, paradontologia, cure 
conservative, pedodonzia, protesi mobile e fissa, implantologia e 
ortodonzia.

via G. Albini 29, Bologna  tel. 051. 6235962
  
Aperto sabato e domenica per urgenze su appuntamento.
Per gli iscritti CISL sconto 10% per ogni singola prestazione 
odontoiatrica.

Centro Odonoiatrico

BONOMIA

Centro Medico Odontoiatrico
SPECIALISTICO BOLOGNESE

Centro medico odontoiatrico

dott. PAOLO FERRARI



 
via Emilia 158 Anzola Emilia (Bo), tel.051.733500  www.anzolamedika.it 
Per gli iscritti Cisl, prima visita gratuita comprensiva di radiografie e 
sconti su tutte le prestazioni odontoiatriche (chirurgia, conservativa, 
diagnostica, endodonzia, igiene,implantologia, ortondonzia, protesi 
fissa, protesi mobile, protesi su impianti).

CENTRO ODONTOIATRICO AVANZATO
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via Val di Setta 24/B - Vado (BO)
tel. 051. 6778370
Per gli iscritti CISL dietro presentazione della tessera, sconto del 15% 
sulle tariffe applicate, prima visita gratuita, pagamenti personalizzati, 
preventivi gratuiti.

www.studiodentisticobaravelli.it

Studio Dentistico Dottori Baravelli, piazza Marconi 1/2 . Calderara di 
Reno(Bo)
Per iscritti Cisl sconto del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche.

STUDIO DENTISTICO
DOTTORI 
BARAVELLI

studio medico odontoiatrico

dott. ANTONIO CAVALLARO



Propone un vasto assortimento di marchi prestigiosi.

Nei punti vendita: 
via Amendola 7 - Bologna - tel. 051.221182
via Pascoli, 5 - Casalecchio di Reno (BO) tel. 051.572167 
via Jussi, 12/A - San Lazzaro di Savena (BO) tel. 051.4461025

Per gli iscritti CISL sconto del 10% su occhiali da sole delle nuove collezioni 
e sconto 20% su occhiali da vista e vista-sole.

via Emilia 171/A - San Lazzaro di Savena (BO) - tel. 051. 465006
www.otticaosiride.it

orario continuato
Per gli iscritti CISL sconto 25% su montature complete di lenti 
oftalmiche, sconto 20% sugli occhiali da sole di qualsiasi marca 
oppure sulla sola montatura da vista, sconto 10% per lenti a contatto, 
liquidi e barometrica.

Bologna, via Battindarno 376 tel. e fax 0516194169
Bologna, via San Donato 66/3 tel. e fax 051502223
Bologna, via San Mamolo 14/d tel. e fax 051582085
Minerbio, via Garibaldi 50A tel. e fax 051878734 

Per gli iscritti Cisl sconto del 25% su occhiali da vista, sconto del 20% 
su occhiali da sole, sconto 10% su lenti a contatto

 punti vendita
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via Giovanni XXIII 76 - 
Silla di Gaggio Montano (BO)
tel. 0534. 30131 

Per gli iscritti CISL dietro presentazione della tessera, sconto pari al 
15% sulle montature complete di lenti oftalmiche e sconto 15% sulle 
montature da sole.

Per gli iscritti CISL sconto del 15% su occhiali da vista e da sole.

via Emilia 312/314, Imola (BO)  tel. 0542. 32263

Per gli iscritti CISL:
- sconto del 15% su occhiali da vista o solo cambio lenti (compreso 
i trattamenti);
- sconto del 10% su liquidi per lenti a contatto e 
occhiali da sole.

Via Tosarelli 9 40055 Castenaso
tel. e fax 051 787435
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Ottica 
OTTONELLI

Ottica
IMOLESE



galleria Guglielmo Marconi 5 - Sasso Marconi (BO)
tel. 051. 841288
via Val di Setta 42/A - Vado (BO) - tel. 051. 6779552
pedrini@optofin.it

Per gli iscritti CISL sconto 25% su tutti gli occhiali da vista, occhiali su 
misura pronti in 30 minuti. 
Vista assicurata: in caso di furto e rottura PAGO IO.

Foto - Ottica
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OTTICA INN nei suoi punti vendita:
Bologna c/o Centro Commerciale Fossolo 2 , viale 
Lincoln 5/Via Bombicci 6
tel. 051545648 bologna@ottica-inn.it
Casalecchio c/o Centro Meridiana, via A. Moro 18   
tel. 051571894 casalecchio@ottica-inn.it
Castelmaggiore c/o Centro Le Piazze, via Pio La Torre 10/a
tel. 051705714 castelmaggiore@ottica-inn.it
Castel San Pietro, via Matteotti 34   tel. 0516951698 castelsanpietro@ottica-inn.it 
Medicina piazza Gartibaldi 33 tel.051852101 medicina@ottica-inn.it 
S.Giovanni in Persiceto c/o Porta Marcolfa via della Repubblica 3
 tel.0516871337 sangiovanniinpersiceto@ottica-inn.it
Faenza (Ra), Centro Commerciale La Filanda, 
via della Costituzione 28/94   tel. 054621956 faenza@ottica-inn.it
concederà agli iscritti Cisl, dietro presentazione della tessera:
•sconto 20% sull’acquisto di occhiali da vista comprensivi assicurazione 24 mesi
•sconto 20% sull’acquisto di occhiali da sole comprensivi assicurazione 24 mesi
• sconto 20% sull’acquisto di lenti a contatto usa e getta
• sconto 10% sui servizi di contattologia professionale 
Ed inoltre
• INNcontrollo dettagliata analisi visiva svolta con tecnologie avanzate
• INNmanutenzione: servizio di post-vendita e manutenzione ordinaria degli 
occhiali
• GaranziaINN copertura di due anni contro difetti di fabbricazione
• AssicuraINN assicurazione che copre il 50% contro furto, rottura o smarrimento
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 OtticaINN
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via Della Libertà 92    San Giorgio di Piano (BO) 

Per iscritti Cisl sconto del 25% su occhiali da vista, sconto 25% 
su occhiali da sole, sconto 10% su lenti a contatto giornaliere. Ed 
inoltre su letni a contatto mensili liquido in omaggio, controllo 
vista gratuito, garanzia di 24 mesi contro difetti di fabbricazione, 
post vendita e manutenzione ordinaria gratuita

Via Guglielmo Marconi (Vergato), 13, 40038 Vergato, Bologna
tel. 051 6741030

Per gli iscritti CISL sconto 20% su tutti i tipi di occhiali, sconto 10% su 
articoli fotografici e accessori. 

piazza Capitani della Montagna 19 - Vergato (BO)
tel. 051. 6740364

Per gli iscritti CISL sconto 20% su tutti i tipi di occhiali.

COTTICO DI GIANNI RIZZO

 SANDROLINI

 Ottica
 bertuzzi
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Via Guglielmo Marconi (Vergato), 13, 40038 Vergato, Bologna
tel. 051 6741030

Per gli iscritti CISL sconto 20% su tutti i tipi di occhiali, sconto 10% su 
articoli fotografici e accessori. 

via A. Costa 127 - Bologna
tel. 051. 6154704
stefanovescovini@collegiogeometri.bo.it 
Per gli iscritti CISL sconto del 10% sul preventivo inerente 
pratiche edilizie comunali, pratiche catastali, progettazione e 
direzione lavori, redazione di perizie giurate, consulenza, rilievi 
topografici. Lo studio tecnico Vescovini offre anche la possibilità 
di effettuare pagamenti personalizzati senza interessi.

c a s a

tel. 349.7753842 
Per gli iscritti CISL sconto 5% sui lavori: sgombero cantine, trasporti 
e traslochi, lavori in muratura e imbiancatura
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 Vescovini 
Studio Tecnico

 Impresa artigiana 
GARSI LASSAD Ben Ammar 



via Asiago 2 - Bologna  tel. 051522480 - cell. 333.3268716

Per iscritti Cisl sconto 10% sul preventivo per pratiche edilizie, 
progettazione e direzione lavori, pratiche catastali, rilievi tipografici, 
sicurezza cantieri, certificazioni energetiche, stime e perizie, tabelle 
millesimali e assistenza alle compravendite.

w w w . s t u d i o m a c c a f e r r i . i t
p.zza di Porta Ravegnana 1   Bologna  tel. 051 .296.90.26
e-mail: info@studiomaccaferri.it

via Direttissima 6, Bologna - tel. e fax 051. 472921
www.vm-termoidraulica.com / vmtermoidraulica@tiscali.it

Per gli iscritti CISL sconto 5% su tutte le lavorazioni eseguite, impianti 
termici per riscaldamento e climatizzazione, impianti idraulici sanitari, 
depurazioni acque, trattamento dell’acqua e decalcificazione, 
impianti antincendio esterni ed interni, impianti gas civili ed industriali, 
impianti di condizionamento a gas, canalizzazioni di distribuzione aria, 
recupero calore, filtraggio aria, manutenzione impianti, progettazione 
termotecnica, impianti a pannelli solari ed uno sconto aggiuntivo del 
5% sulla sostituzione della caldaia da riscaldamento con una caldaia 
a condensazione.
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 Studio Tecnico GEOMETRI

PASQUINI MARINUCCI



via Nuova 66/2, Argelato (BO)   
tel. e fax 051 863087 cell. 3355267202
e-mail: veneri.federico@libero.it 

Creazione, allestimento e manutenzione di parchi e giardini. 

Potatura piante alto fusto. Per gli iscritti CISL sconto 10% sul 
preventivo.

Porte interne e blindate, finestre in legno e pvc, accessori per la 
sicurezza e complementi come armadiature, cabine armadio e 
sistemi scorrevoli) nei punti vendita:
ANZOLA SHOW ROOM via Emilia 41/n, Anzola Emilia (BO), 
tel. 051. 732222
SAN LAZZARO STUDIOS via Emilia 295, 
San Lazzaro di Savena (BO) tel. 051. 6258668
Agli iscritti CISL dietro presentazione della tessera, uno sconto del 
25% 
(con riferimento al listino informativo La Porta)

Antintrusione - videosorveglianza - antirapina
controllo accessi - antitaccheggio
via Salarolo 2/5, San Lazzaro di Savena (BO)
tel. 051. 490416  e-mail: info@pro-sic.it  web: www.pro-sic.it
Per gli iscritti CISL preventivi gratuiti e sconto del 10% sulle tariffe 
applicate.
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PROGETTO 
 SICUREZZA          
Proteggi ciò che ami

 RIZZI SILVIO
lavori di giardinaggio
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EMILIANAUTO 
Concessionaria Emilianauto Spa Via Carracci 8/6 - Bologna  
tel. 051 6382111
Per iscritti Cisl sconto su acquisto auto dal 16% al 25% in funzione del 
modello

STRACCIARI SPA
Via Tuscolano 6 Bologna 
Via Tosarelli 282 Castenaso (Bo)
tel. 3355860627 per prenotazioni
Presso le officine Stracciari di Bologna e Villanova di Castenaso 
sconto 15% sui ricambi e su tutto gli interventi di manutenzione pia-
nificati
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AUTO SANTERNO SERVICE
Via Emilia 292    San Lazzaro di Savena (BO)   tel. 051 6259657
Per iscritti Cisl
- tagliandi di manutenzione oridnaria
- operazioni di manutenzione e riparazione straordinaria
- cambio gomme e custodia stagionale
- revisioni statali periodiche 
- servizi di carrozzeria

SICA SERVICE
Via Statale Selice 17/d - Imola  tel. 0542 661611



Soverini Spa
Via Larga 37 a/h - Bologna
tel. 051 6016440
www.soverini-auto.it
Per iscritti Cisl sconto da applicare al prezzo di listino dei ricambi im-
piegati per le manutenzioni delle vetture Volkswagen:
- sconto 15% sui ricambi per la manutenzione ordinaria (es.olio motore, 
filtri, pastiglie freni, batterie, spazzole tergi ecc)
- sconto 10% sui ricambi di minor consumo
- sconto 15% sui lubrificanti
- sconto pneumatici da definire in relazione alle promozioni in vigore 
- tariffa orario riservata per tutti i modelli escluso CWTouring 
63,00 euro + IVA
- vettura di cortesia sconto del 50% sul presso di listino 25,00 euro al 
giorno (IVA compresa)
- servizio di revisione ministeriale compresi i controlli pre-revisione 
75,00 euro (IVA compresa)
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Draghetti
via Ferrarese 215 - Bologna
via G.Dozza 12 - Bologna 
tel. 051 323040
Per iscritti Cisl sconto 15-20% per ricambi autovetture e manutenzione 
ordinaria

GRUPPO GHEDINI
Per iscritti Cisl tariffe preferenzia-
li e sconti vari per manodopera, 
sconto su ricambi originali e lubri-
ficanti ad alta movimentazione, 
sconto ricambi originali a bassa 
movimentazione, servizio di revi-
sione ministeriale. 
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via M. E. Lepido 6 - Bologna tel. 051. 6419811

Per gli iscritti CISL un soggiorno gratuito di una settimana per due 
persone a tutti coloro che acquisteranno un’autovettura Nuova. 
Sconti particolari e finanziamenti personalizzati, anche senza anticipo, 
su tutta la gamma. Vasta disponibilità di auto km 0 e semestrali con 
sconti fino al 30%. Per acquisto di auto usate Passaggio di proprietà in 
Omaggio. Sconti del 10%-15% per lavori di officina e acquisti magazzino 
Ricambi ed autoaccessori c/o la nostra sede.

Riferimento per offerte e prove: Ivano Betti - cell. 329.2348009

UNA SCELTA DI VALORE.

arvalusato.it

Login: arvalusato@cislbologna.it
Password:  usatocislbologna

Un’o�erta speciale dedicata solo a te.
Accedi al sito  www. arvalusato.it  e scopri le o�erte alla 
sezione Convenzioni CISL Bologna.

Revisioni auto e moto € 65,15 IVA inclusa*

INVIO GRATUITO DELLE SCADENZE

AZIENDA CONVENZIONATA FIDELITY CAR

Pre-revisione: veri�ca gratuitamente le condizioni di sicurezza, il livello di emissioni inquinanti 
e la rumorosità del tuo veicolo, come previsto dall'art.80 C.d.S.

Siamo aperti tutti i giorni: 08.30 - 12.30  ~  14.00 - 17.45
ANCHE IL SABATO MATTINA: 08.30 - 12.30* Salvo aumenti aliquote IVA.

MODENA
Via Marinuzzi, 5
tel. 059 287070

REGGIO EMILIA
Via Ca�ero, 4/A

tel. 0522 302729

FERRARA
Via Eridano, 13/a
tel. 0532 772100

CASALECCHIO
Via del Lavoro, 68
tel. 051 6132235

FUNO
Via F.lli Rosselli, 27

tel. 051 864808

VILLANOVA
Via Matteotti, 8
tel. 051 780888

www.centrorevisioniauto.it
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 MARESCA E 
FIORENTINO Spa
concessionaria FIAT



via Kennedy 131 - Silla (BO) - tel. 0534. 30032
via Guido Rossa 34 - Casalecchio di Reno (BO) tel. 051. 6132671

Per gli iscritti CISL sconto del 5% su tutti i tipi di pneumatici.

GVGOMME

via Piemonte 2 - Osteria Grande (BO)
tel. 051. 946400

Per gli iscritti CISL sconto dal 30% al 60% sui pneumatici commercializzati; 
smontaggio e montaggio valvole e smaltimento pneumatico in 
omaggio con l’acquisto anche di un solo pneumatico.

via Marconi 29 - Vidiciatico (BO)
tel. 0534. 53245

Per gli iscritti CISL sconto 30% su tutti i pneumatici 
e sconto 15% sulle riparazioni di officina.
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AUTOSCUOLE

Bassini 1 via S. Isaia 6 - tel. 051. 332653
Bassini 2 via Porrettana 30 - tel. 051. 6142395
Bassini 3 via Corticella 41 - tel. 051. 355872
Bassini 4 via S. Donato 135 - tel. 051 504842
Bassini 5 via dell’Artigianato 52 - tel. 051. 513058
Bassini 6 via Massarenti 354 - tel. 051. 6012833
ACI via Zanardi 7 - tel. 051. 556155

Per gli iscritti CISL e figli tariffe speciali per conseguimento patente e 
per corsi di recupero punti.

via A. Costa 191/B - Bologna
tel. 051. 432193 - 051. 437353 - 051. 436363 

Per gli iscritti CISL sconto del 20% sulla fattura funeraria ad esclusio-
ne dei bolli e tasse.

via Amendola 12/C - Bologna
tel. 051. 235899 - Fax 051. 262629

Per iscritti CISL riduzione di 30,00 euro corrispondente alla quota 
annuale di adesione.
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 IMPRESA Onoranze funebri 
TAROZZI-ARMAROLI



via Amendola 2 - Bologna
tel. e fax 051. 250427

La casa ospita parenti di persone ricoverate in strutture ospedaliere 
di Bologna. Offre camere singole o doppie -per famiglie- dotate di 
bagno, tv e biancheria. Possibilità di lavare e stirare.
Prezzo per persona 25 euro a notte, compresa la prima colazione. La 
casa è vicina alla Stazione Centrale ed alla fermata di diverse linee 
bus urbane ed extraurbane.

nelle sue sedi di Bologna: 
via dè Gessi 1 - tel. 051. 2960049
e Fiera via del Lavoro 54 - tel. 051. 372385 

Per gli iscritti Cisl le seguenti condizioni:
ABBRONZATURA tessera exclusive viso 4,00 euro, doccia 6,00 euro, 
lettino 10 euro ESTETICA scontro 30% sul listino (esclusi i trattamenti di 
importo inferiore ai 35 euro)

 BIOS
Abbronzantura
Estetica
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 CASA di accoglienza
SANTA MARIA

via Raimondi 10/3/C - Bologna  tel. 051. 374855

Per gli iscritti CISL sconto 10% sul trattamento viso, depilazione 
complete, massaggi e trattamenti corpo, abbonamenti a trattamenti 
viso e corpo con luce pulsata.

 Estetica
FEMMINILE



via Cavazzoni 4 - Bologna
tel. 051. 19980827
www.lavanderiaaseccowetdry.com
Per gli iscritti CISL sconto del 10% sul totale della somma spesa

viale Masini 4 - Bologna - tel. 051. 255196
Ubicato in zona centralissima, in prossimità della stazione 
centrale di fronte alla stazione delle autolinee 
Per gli iscritti CISL sconto 10% sulle tariffe ufficiali

www.inpuntadipiedidanza.com       inpuntadipiedidanza@gmail.com
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Garage
MASINI



via Mascarella 11/A - Bologna
tel. 051. 222947
www.einaudibologna.it
e-mail: info@einaudibologna.it

Presentando la tessera CISL si potrà ritirare gratuitamente, previa 
sottoscrizione del modulo di consenso della privacy, la EINAUDI BO 
CARD-CISL. Tale tessera prevede uno sconto del 15% su tutti gli acquisti 
delle edizioni distribuite. La libreria offre inoltre promozioni periodiche 
straordinarie, informazioni sulle novità editoriali, inforazione ed invito 
ad eventi ed incontri con gli autori, visione gratuita dei volumi. EDIZIONI 

MA.PO. srl
p.zza VII Novembre 1944, 8/A 

(Porta Lame) Bologna
tel. e fax 051. 6493419
mp-computer@eur.it

Per gli iscritti CISL sconto 10% su tutta la componentistica hardware 
+ tutti i software OEM; sconto 15% su tutti i consumabili, sconto 20% 
sulla manodopera presso nostra sede, sconto 50% sulla chiamata 
per tutti gli interventi a domicilio, comprese le consegne ed i ritiri. 
E’ previsto inoltre l’eventuale ritiro e rottamazione del vecchio 
computer  in caso di acquisto di un prodotto nuovo.

info@emporioelmi.com
Porretta Terme tel. 0534/23222

Via Garibaldi, 16
PORRETTA TERME (Bo)
Tel. e fax 0534 23222

Per gli iscritti CISL, dietro presentazione della tessera, 
sconto 10%-15% sui prodotti di abbigliamento.
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Prezzi speciali per dipendenti ed iscritti Cisl

via Amendola 8 - Bologna   tel. 051. 255758
www.squashcenter.it

Per gl iscritti CISL tariffe scontate:
Squash: tariffa campo 45 minuti (dalle ore 10 alle 23) 8.50 euro a persona 
o carnet 10 campi 65 euro per persona.
Tessera associativa obbligatoria (annuale 35 euro).
Fitness abbonamento ai corsi:
mensile 50 euro, trimestrale 125 euro, semestrale 252 euro, annuale 432 
euro, carnet 10 ingressi 50 euro.
Le tariffe comprendono frequenza ai corsi senza limiti di orario, uso sala 
macchine e della sauna. Tessera associativa obbligatoria 18 euro.

 SQUASH CENTER 
BOLOGNA

via Irnerio 27 - Bologna  tel. 051. 251050           
www.libreriaubikirnerio.blogspot.it
Presentando la tessera Cisl si potrà ritirare 
gratuitamente previa sottoscrizione del 
modulo di consenso della privacy, la 
Einaudi Bo Card-Cisl. Tale tessera prevede 
uno sconto del 5% su tutti gli acquisti delle 

edizioni distribuite. La libreria offre inoltre promozioni periodiche 
straordinarie, informazioni sulle novità editoriali, informazione 
ed invito ad eventi ed incontri con gli autori, visione gratuita dei 
volumi. Edizioni distribuite: EINAUDI, I MERIDIANI MONDADORI, ELECTA-
MONDADORI, FONDAZIONE LORENZO VALLA.
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Castiglione dei Pepoli (BO) via Bolognese 1  tel. 0534. 91405
Lagaro (BO) via Nazionale 16/17  tel. 0534. 96599
Vergato (BO) Centro commercialie Galleria 1° Maggio   tel. 051. 
6740853   e-mail: info@amosport.com

per iscritti CISL, dietro presentazione della tessera sconto 15%-20% nei 
tre punti vendita

Viale Lincoln 3/A, Bologna - tel. 051. 0971511 
Per iscritti CISL sconto 10%.

FRIGERIO 
VIAGGI
via L. Calori 3 - Bologna tel. 051. 5282620

Per gli iscritti CISL e familiari, per prenotazioni direttamente in agenzia 
le seguenti condizioni:
-cataloghi dei maggiori tour operator: sconti fino al 10% sulla quota 
base pubblicata da catalogo, esclusi supplementi, tasse d’iscrizione, 
tasse aeroportuali, assicurazioni e visti. Non sono applicabili sui 
pacchetti con voli di linea e sulle offerte speciali o last minute.
GRANDE ESCLUSIVA FRIGERIO VIAGGI - CATALOGO “WOW”
selezione pacchetti, soggiorni, tour e crociere dei migliori Tour 
Operator italiani (Italia ed Estero) 
con quote già scontate dal 10% al 35%.
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via Milazzo 11/A - Bologna
tel. 051. 255888
w w w .p i z z e r i a i l v e l i e r o . c o m

Per gli iscritti CISL sconto del 10%.

via San Lorenzo 4 - Bologna
tel. 051. 236042

MENÙ ALLA CARTA: sconto  del 10% sui prezzi 
presenti nella “carta”. Solo a pranzo dal lunedì 
al venerdì escluso festivi:
MENÙ PIATTO UNICO: primo a scelta tra 2, 
secondo a scelta tra 2, contorno, acqua o 
bibita, caffè 10 euro;
MENÙ PRIMO: primo a scelta tra 2, contorno, 
acqua o bibita, caffè 8 euro;
MENÙ SECONDO: secondo a scelta tra 2, 
contorno, acqua o bibita, caffè 9 euro;
MENÙ PIZZA: pizza margherita (se farcita +1.5), acqua o bibita, caffè 7 
euro; 
MENÙ INSALATONA: insalatona, acqua o bibita, caffè 8.5 euro. 
N.b.: la scelta del primo e/o del secondo o dell’insalatona è da farsi tra 
le proposte del giorno. Con bicchiere di vino o birra supplemento di 1,5 
euro.
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Teatro per RAGAZZI 

ANTONIANO
www.antoniano.it

via L. Berti 2/7 - Bologna - tel. 051. 521550
Per gli iscritti CISL e familiari prezzo ridotto 
5,00 euro tutti i giorni.

Per iscritti Cisl per la stagione 2013/2014 de TEATRO RAGAZZI ALL’AN-
TONIANO 5,00 euro biglietto per spettacoli in programma al teatro 
Antoniano - Via Guinizzelli 3,  Bologna 3,00  euro  biglietto  per  le  
letture  al  Parco  della  Montagnola via Irnerio 2, Bologna

nuovo Cinema
NOSADELLA
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piazza del Popolo 1 - Casalecchio di Reno (BO)
biglietteria: 051. 570977 - fax 051. 590929
www.teatrocasalecchio.it

Per iscritti CISL, dietro presentazione della tessera, biglietto ridotto 
platea 18,00 euro e biglietto ridotto galleria 16,00 euro (escluso 
diritto di prevendita)



Teatro

 G.FANIN

Teatro
 AUDITORIUM 
MANZONI

CinemaPERLA
(Parrocchia di Sant’Egidio)

via San Donato 38 (angolo via Ranzani) Bolognatel. 051.2422121
Parcheggio auto gratuito Servizio bar - audio dolby stereo surround 
schermo super grande

Per gli iscritti CISL biglietto ridotto 3,50 per tutti gli spettacoli in 
programmazione al cinema.

via De’ Monari 1/2 Bologna tel. 051.6569672
Per gli iscritti CISL, stagione 2012/2013 15% di riduzione sul prezzo 
del biglietto (escluse balconate ed esclusi gli spettacoli fuori 
abbonamento)
Per il programma del teatro www.auditoriumanzoni.it

piazza Garibaldi 3/C - San Giovanni in Persiceto (BO)
tel. 051 821388 

Per iscritti CISL teatro sconti a seconda della rappresentazione, 
spettacoli dialettali prezzo biglietto ridotto 7,50 euro

piazza della Costituzione, 4 -
Bologna  tel. 051 372540
www.teatroeuropa.it

Per iscritti CISL sconto 10% sul prezzo degli abbonamenti e dei singoli 
biglietti (ogni tessera dà diritto ad un biglietto). La riduzione sul prezzo 
intero del biglietto è valida per tutti i giorni di rappresentazione ad 
esclusione del sabato e di alcuni spettacoli fuori convenzione

TEA TeatroEUROPA
AUDITORIUM
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TeatroARENA 
DELSOLE
via Indipendenza 44 - Bologna  tel: 051. 2910910

Per iscritti CISL riduzione del 20% per l’acquisto di  abbonamenti e 
biglietti. Ogni tessera dà diritto ad acquistare un abbonamento  e di 
un  biglietto per spettacolo a prezzo ridotto.

via delle Moline 1 - Bologna - tel. 051 2910910 

Per gli iscritti CISL posto unico 8,00 + 0,80 anziché 15,00 euro + 1,50 euro

c/o ITC Teatro di San Lazzaro via Rimembranze, 26
San Lazzaro di Savena - Bologna
biglietteria: 051. 6270150www.itcteatro.it

Per gli iscritti CISL: ingresso a prezzo ridotto 10 euro anzichè 14 euro

Teatrodelle
MOLINE
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Le nostre sedi

LA CISL A IMOLA
via Volta, 5

Tel. 0542.691611
CAF - Servizio prenotazione 

dichiarazione dei redditi: 
0542.24570

Numero verde 800219107

LA CISL A BOLOGNA
via Milazzo, 16  
Tel.051.256611

CAF - Servizio prenotazione 
dichiarazione dei redditi:

Tel. 051.247371

AREA METROPOLITANA BOLOGNESE
CENTRO

via Amendola 4/D Tel.051.256711

BARCA-RENO
via B.Ramenghi 4/D  Tel. 051.0195422

CORTICELLA
via Bentini 69  Tel. 051 328144

MAZZINI
via Faeza 2 (Villariccitelli) Tel. 051455482

SAN DONATO/PILASTO
via Pirandell16 A/B Tel. 051.503512

SAN RUFFILLO
via Mascagni (angolo Cilea) Tel. 051440173

SANTA RITA
via Massarenti 175 c/d Tel. 051.535780

VIA DELLA PIETRA
via della Pietra 16/a  Tel. 051 382607
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PROVINCIA

BAZZANO
via Carducci 17/E  Tel. 051.833236

BORGO TOSSIGNANO
via Roma 7/A  Tel. 0542.90277

BUDRIO
via Cocchi 30/32  Tel. 051.808522

CASALECCHIO DI RENO
via Marconi 47 Tel. 051.570242

CASTEL SAN PIETRO TERME
via Ramazzotti 1/A  Tel. 051.944111

CASTELLO D’ARGILE
via Matteotti 95  Tel. 051.977009

CASTENASO
via Nasica 73/A  Tel. 051.786482

IMOLA
via Volta 5  Tel. 0542.691611

MEDICINA
via Saffi 166   Tel. 051.851232

MOLINELLA
via Mazzini 258  Tel. 051. 882791

MORDANO
via Eustacchio 5  Tel. 0542.52944

PIAN DEL VOGLIO
via Toscana 24/B   Tel. 0534.98023

PIANORO
via Carlo Levi 4/2   Tel. 051.776487

PIEVE DI CENTO
via Provinciale S. Pietro 10/A-B   Tel. 051.975004

PORRETTA TERME
p.zza Garibaldi  32   0534 23835

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
via Roma 7   0534.95882

SAN GIORGIO DI PIANO
via Garibaldi 12/4 (angolo via IV Novembre)  Tel. 051.897648

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
via Sant’Apollonare°8   Tel. 051.825314

SAN LAZZARO DI SAVENA
via Repubblica 16   Tel. 051.452490

SAN PIETRO IN CASALE
via XX Settembre 38   Tel. 051.817203

SASSO MARCONI
via Porrettana 503 (galleria Sant’ Apollonia)   Tel. 051.6750466

VERGATO
Piazza IV Novembre n° 5/8  Tel. 051.6740340
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La tessera CISL unisce alla tutela i vantaggi di una 
rete di servizi esclusivi in continua espansione.

www.noicisl.it
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Ulteriori nuove convenzioni saranno aggiornate 
e visibili sul nostro sito:

www.cislmetropolitana.bo.it


