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Ca r a  i s c r i t t a

la Cisl da anni nell’area metropolitana bolognese svolge attività 
per gli associati, le lavoratrici e i lavoratori, tesa alla tutela dei diritti 
fondamentali nel lavoro e per il lavoro.

Le nostre delegate e i nostri delegati, attraverso le categorie, sono 
un punto di riferimento nei luoghi di lavoro perseguendo quei valori 
così importanti per la nostra organizzazione: solidarietà, giustizia, 
equità

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 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 in 
diversi settori ; 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 delle lavoratrici e dei 
lavoratori, la contrattazione, l’impegno 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.

Ca r o  i s c r i t t o

Chiuso in tipografia maggio 20222
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NoiCISL cambia forma per darti di più

Scarica la App per accedere a nuovi servizi e nuove funzionalità

4



5
f i n a n z i a r i e

f i n a n z i a r i e



6 f i n a n z i a r i e

f i n a n z i a r i e



7

a s s i c u r a z i o n i

a s s i c u r a z i o n i

Presso di noi puoi trovare il punto vendita di Assicoop Bologna Metro-
politana - UnipolSai Assicurazioni, dove i clienti potranno usufruire 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’agenzia 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
Cell. +39 345 3996061  e-mail: lgiorgi@assicoop.it



  
 CENTRO 
 DIAGNOSTICO 
 CHIRURGICO A.C.R.

Sconti agli associati CISL ed ai loro familiari su 
ogni tipo di assicurazione
- 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 professionisti
- 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 vostri problemi assicurati

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).

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 Amendola 7  Bologna, tel 0514211559 
email ag0700@saraagenzie.it cell 3382316737
Agente Antonio Manfredi

 POLIAMBULATORIO PRIVATO 
 CE.M.A.R.
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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: segreteria@ckf-digiorno.com   
www.ckf-digiorno.com
Orario continuato 8-20

Agli iscritti CISL sconto speciale del 20% per tutte le prestazioni.

Via Marconi 45/G, Bologna - Tel. 051. 4842973
Per gli iscritti CISL sconto 10-20% su farmaci, OTC, SOP, omeopatia e 
dermocosmesi.

PARAFARMACIA MARCONI
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CENTRO FISIO, via Crevalcore 10/12, S.Giovanni in Persiceto (Bo), 
Tel. 0516879198
Per iscritti Cisl sconto 10% su tutte le prestazioni fisioterapiche 
e visite specialistiche

POLIAMBULATORIO DIAGNOSIS  Circonvallazione Liberazione 3/c, 
S.Giovanni in Persiceto (Bo), tel. 051826626
Per iscritti Cisl sconto del 10% sulle prestazioni

Centro Fisio Poliambulatorio
Diagnosis

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.

Via G. Marconi, 47   Bologna  Tel.  0516435711  
www.sancamillobologna.net

Ambulatori specialistici e  diagnostica per immagini 
Per iscritti Cisl, dietro presentazione della tessera, tariffe agevolate.
Presso il Poliambulatorio è anche possibile svolgere esami e visite in 
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

 
POLIAMBULATORIO SAN CAMILLO
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Viale Minghetti n. 4, San Giovanni in Persiceto
Numero unico prenotazioni  Tel. 051 6871080
Informazioni 051 0221 - medica@medipass.it

Per gli iscritti CISL sconti riservati del 10% su Visite Specialistiche (angiologia, 
allergologia, cardiologia, dermatologia, dietologia, endocrinologia, 
fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, neurologia, oculistica, ortopedia, 
otorinolaringoiatria, pneumologia, proctologia, psichiatria, psicologia, 
reumatologia, senologia, urologia), Diagnostica per immagini (RXX, OCT, 
Mammografia, ecografie, ecocolordoppler), Fitness medico,
Fisioterapia, Analisi di Laboratorio. Gli esami di Risonanza Magnetica sono 
scontati del 5%. Informarsi sui medici aderenti alla convenzione al momento 
della prenotazione. Presentare la tessera all’appuntamento

 POLIAMBULATORIO PRIVATO 
 MEDICA
BORATORIO

Sconti dal 15% al 20% per tutti gli iscritti CISL su tutte le prestazioni.

Via Selice, 77  Imola (Bo) 
Sconto del 25% su tutte le terapie ad eccezione della Tecar prezzo 
speciale 35 euro e Laser yag prezzo speciale 30 euro per tutti gli 
iscritti Cisl
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Galleria 1° Maggio 11 - Vergato (BO)  Tel. 051 911847

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

Via Emilia 216 (Portico del passeggio) Imola (BO) - Tel 0542.23460

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.

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.

  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. 051 547180  
www.farmaciasantamariadellegrazie.it 

Per iscritti Cisl: sconto 10-15% parafarmaci
pacchetti di prodotti da banco aggiornabili settimanalmente 
con sconti 15-20-30%

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.

Via 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 
   ALLE SCUOLEBORATORIO

    FARMACIA    DELL’AUTOSTRADAATORIO

PONTEVECCHIO

   FARMACIA 
  SANTA MARIA
  DELLE  GRAZIEORIO
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  RIO

PONTEVECCHIO

Via 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).

  F A R M A C I A  
SANT’ANNA

  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.
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Centro Acustico Italiano

Via Galliera 33/A  Bologna  Tel. 051. 236449
Via Sardegna 17/D  Bologna  Tel. 051. 6240399
Via E. Nani 3 A/B  Bologna  Tel. 051. 4181903
www.centroacusticoitaliano.com 
info: caibo@centroacusticoitaliano.com 

Per gli iscritti CISL sconto 25% sui prezzi da listino degli apparecchi 
acustici.

Filiali: 
Bologna, via Riva Reno 53 /d e f  Tel. 051227028
Casalecchio di Reno, via Piave 28/2  Tel. 051 570624
Budrio, via Bianchi 12 - Tel. 051 227028
San Lazzaro di Savena, Via Jussi, 22  Tel. 051 0112684
San Giovanni in Persiceto, Corso Italia 120 A  Tel. 051 227028

Punti di assistenza:
Castel San Pietro Terme – Poliambulatorio Alfa, Via Avocadro, 1/C 
Castel San Pietro Terme (Bo). 1° e 3° venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18
Castiglione dei Pepoli – Ottica Montiglioni, Via G. Pepoli, 43 
Castiglione 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)

Porretta Terme – Poliambulatorio CEMAR, Via Giovanni XXIII, 70 
Silla (BO). Tutti i giovedì mattina dalle 9:30 alle 12

San Giorgio di Piano – Poliambulatorio SaluSangiorgio, 
Via Luigi Fariselli, 1 San Giorgio di Piano (BO). Tutti i martedì mattina 
dalle 9:30 alle 12:30

Acustica Bolognese dispone di una rete di studi all’avanguardia 
in cui operano audioprotesisti professionisti.
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Dott.ssa Katiuscia Parma, 
effettua le prestazioni all’interno dello Studio di Podologia Archipiede, 
sito in Via Vittorio Alfieri 1/C, Zola Predosa (BO)  Tel. 3402329646.
Per i soci sconto del 10% sul listino prezzi. 

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.
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DOTT. KATIUSCIA
PARMA PODOLOGIA



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

  
Centro Medico 

SPECIALISTICOBOLOGNESE
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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.

Odontoiatria, Ortodonzia. Medicina specialistica, Punto prelievi
www.centromedicobo.it

Per iscritti Cisl FAMILY CARD , con cui si accede allo sconto del 10% sul
tariffario e a tutte le promozioni, (esclusi servizi covid) GRATUITA

BOLOGNA ERCOLANI  Viale Ercolani, 3   Tel. 051252608  051/252612
BOLOGNA BERTI Via Berti, 9-11   Tel. 051341509
MEDICINA Via Saffi, 1  Tel. 051852238
MOLINELLA  Via Circonvallazione Sud, 10  Tel. 051887920
VERGATO  Via della Repubblica 488/D   Tel. 0516740968
GRANAROLO EMILIA  Via San Donato, 74/3   Tel. 051760583
CASTEL SAN PIETRO TERME  Viale Oriani, 1  Tel. 051948781
CRESPELLANO  Via Sarti, 4   Tel. 0516722577
BUDRIO  Via Dante Mezzetti, 7  Tel. 0516920637

s a l u t e

Centro Odontoiatrico

BONOMIA
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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

  Studio dentistico
DottoriBaravelli
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www.studiodentisticobaravelli.it   
Piazza Marconi 1/2  
Calderara di Reno (Bo)  
Tel. 051 722554

Per iscritti Cisl sconto del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche.

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 medico odontoiatrico

dott. PAOLO FERRARI

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 personalizza-
ti, preventivi gratuiti.

s a l u t e

studio medico odontoiatrico
ANTONIO CAVALLARO

s a l u t e
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Per iscritti Cisl sconto 10% sulle prestazioni Cell. 3498929338
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Via Emilia 171/A 
San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 465006
www.otticaosiride.it 

Orario: lunedi al sabato dalle 9 alle 
13 e dalle 15:30 alle 19:30,
Per iscritti Cisl sconto 20% su 
montature da vista complete di 
lenti e 15% per occhiali da sole, 
sconto 5% per lenti a contatto e 
liquidi

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.

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 

 punti vendita

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

Piazza Capitani della Montagna 19 - Vergato (BO)
Tel. 051. 6740364

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

22 s a l u t e

s a l u t e

  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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 OtticaINN



Via Della Libertà 92    San Giorgio di Piano(BO)
Tel. 051 6630599 
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 13  Vergato (BO)
Tel. 051 6741030

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

 OTTICO DI GIANNI RIZZO

 SANDROLINI

 Ottica
 bertuzzi
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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.

  Ottica 
 OTTONELLI



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

Via Direttissima 6, Bologna  
Tel. 051 472921
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.

www.studiomaccaferri.it
P.zza di Porta Ravegnana 1   Bologna  Tel. 051 296.90.26
e-mail: info@studiomaccaferri.it
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  Vescovini 
  Studio Tecnico



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.

Via Emilia 41/N
Anzola Emilia (BO) Tel. 051 732222

Porte interne e blindate, finestre in legno e pvc, accessori per la 
sicurezza e complementi come armadiature, cabine armadio e 
sistemi scorrevoli) 
Agli iscritti CISL dietro presentazione della tessera, uno sconto 
del 25% (con riferimento al listino informativo La Porta)

Via Salarolo 2/5, San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051. 490416  e-mail: info@pro-sic.it  web: www.pro-sic
Antintrusione - videosorveglianza - antirapina
-controllo accessi - antitaccheggio
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



www.grandprix.it  
              
Per iscritti Cisl nei vari punti vendita condizioni dedicate su vendita, 
noleggio, manutenzione e tagliandi.

Per i punti vendita: www.granprix,it/contatti/

www.gruppomorini.it

Per iscritti Cisl nei vari punti vendita condizioni dedicate su vendita, 
noleggio, manutenzione e tagliandi.
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Officina via Larga 39  
Bologna
Tel. 051 6023722

Per iscritti Cisl sconto 15% 
su ricambi alta movimentazione
e 5% bassa movimentazione

Via Ferrarese 215  Bologna 
Via G.Dozza 12  Bologna   
Tel. 051 323040

Per iscritti Cisl sconto 15-20% per ricambi autovetture e manutenzione 
ordinaria
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EMILIANAUTO 
Concessionaria Emilianauto Spa Via Carracci 8/6 - Bologna  
Tel. 051 6382111
Per iscritti Cisl sconto su acquisto auto dal 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 
pianificati
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AUTO SANTERNO SERVICE
Via Emilia 292    San Lazzaro di Savena (BO)   Tel. 051 6259657
Tagliandi di manutenzione oridnaria, operazioni di manutenzione e 
riparazione straordinaria, cambio gomme e custodia stagionale, revi-
sioni statali periodiche, servizi di carrozzeria.
Per iscritti Cisl sconto15% ricambi sostitutivi e sconto 20% sulla 
manopera

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

Per iscritti Cisl sconto su materiale a larga, media e bassa 
movimentazione e manodopera



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 
impiegati 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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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.

Via Marconi 29  Vidiciatico (BO)
Tel. 0534. 53245

Per gli iscritti CISL sconto 30% su tutti i pneumatici 
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AUTOSCUOLE

Bassini via S. Donato 135 - tel. 051 504842 
Bassini Piazza A. Mickiewicz, 1 -   tel. 051. 513058
Bassini via Corticella 41 -   tel. 051. 355872

Per gli iscritti CISL e familiari conviventi tariffe speciali per conseguimento 
patente e lezioni di guida. ripetizione esami.

Via Amendola 12/C - Bologna
Tel. 051. 235899 - Fax 051. 262629

Per iscritti CISL riduzione di 35,00 euro corrispondente alla quota 
annuale di adesione.

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
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   Garage
 MASINI



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

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..La casa è vicina 
alla Stazione Centrale ed alla fermata di diverse linee bus urbane ed 
extraurbane.
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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

 CASA di Accoglienza
SANTA MARIA

Via 1° Maggio n. 86 A/B Imola (Bo) 

Per iscritti Cisl sconti del 15% sulle scarpe da running, 
trail running e camminata, sconti del 20% su articoli 
di abbigliamento (non cumulabili con promozioni in essere.

 Try IT  
Concept Store della Salute



www.inpuntadipiedidanza.com       inpuntadipiedidanza@gmail.com

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.

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

Presentando la tessera CISL   sconto 5% su tutti gli acquisti e accesso alle promozioni 
periodiche straordinarie.

Edizioni distribuite: EINAUDI – MERIDIANI MONDADORI – MONDADORI ELECTA – 
FONDAZIONE VALLA 

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.

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.

36

 Libreria 
 PUNTO EINAUDI

t t e m p o   l i b e r o

t e m p o   l i b e r o



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.

Prezzi speciali per dipendenti ed iscritti Cisl

 

Viale Lincoln 3/A, Bologna  
Tel. 051. 0971511  
Per iscritti CISL sconto 5%.
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 FITNESS CLUB
 BODY LINE

SQUASH CENTER 
BOLOGNA
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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

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

Per iscritti CISL riduzione del 20% per l’acquisto di  abbonamenti e 
biglietti. 

38

Piazza del Popolo 1 - Casalecchio di Reno (BO)
biglietteria: Tel. 051. 570977  fax 051. 590929
www.teatrocasalecchio.it
Per Iscritti Cisl biglietto ridotto per le stagioni di prosa, musica 
edanza
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LA CISL A IMOLA
via Volta, 5

Tel. 0542.691611
CAF - Servizio prenotazione 

dichiarazione dei redditi: 
0542.24570

800948888 - 800219107

LA CISL A BOLOGNA
via Milazzo, 16  

Tel.051.256611
CAF - Servizio prenotazione 

dichiarazione dei redditi:
Tel. 051.247371

800 948 888

Le nostre sedi
 

CENTRO
via Amendola, 4/d -051.256711

BARCA-RENO
via Ramenghi 5/b - 051.0195422

CORTICELLA 
via Bentini, 69 - 051.328144

MAZZINI
via Faenza, 2 (Villa Riccitelli) - 
051.455482

SAN DONATO-PILASTRO
via Pirandello 16 a/b
(Centro Commerciale Pilastro) - 
051.503512

SAN RUFFILLO 
via Mascagni, 5 - 051. 440173

SANTA RITA 
via Massarenti,175/c-d  051.535780

VIA DELLA PIETRA
via Della Pietra 16/a - 051.382607

BAZZANO 
piazza Garibaldi,11 - 051.833236 

BORGO TOSSIGNANO
via Roma, 7/a - 0542.90277 

BUDRIO 
via Cocchi, 30/32 - 051.808522 

CASALECCHIO DI RENO 
via Marconi, 47 - 051.570242 

CASTEL SAN PIETRO TERME
via Ramazzotti, 1 - 051.944111

 

 CASTELLO D’ARGILE 
via Matteotti, 95 - 051.977009 

CASTENASO 
via Nasica, 73/a - 051.786482 

MEDICINA 
via Saffi, 166 - 051.851232 

MOLINELLA
via Mazzini, 258 - 051.882791 

MORDANO 
via Eustacchio, 5 - 0542.52944

PIAN DEL VOGLIO
via Toscana, 24/b - 0534.98023 

PIANORO 
via Carlo Levi 4/2 - 051.776487 

PIEVE DI CENTO 
via Prov.le S. Pietro,10/a-b 
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 - 051.897648 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
via Sant’Apollinare,8 - 051.825314 

SAN LAZZARO DI SAVENA 
via Repubblica, 16 - 051.452490 

SAN PIETRO IN CASALE 
via XX Settembre, 38 - 051.817203 

SASSO MARCONI 
via Porrettana, 503 
(Galleria Sant’Apollonia) 
051.6750466 

VERGATO 
P.zza IV Novembre, 5/8
051.6740340 

SEDI PROVINCIA

SEDI BOLOGNA CITTA’
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Ulteriori nuove convenzioni saranno aggiornate e visibili sul sito:
www.cislmetropolitana.bo.it

40


