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IL PRESTITO
PERSONALE

Riccardo Bononi
Tel. 348-9590428 | r.bononi@agos.it

Giampiero Crielesi
Tel. 335-7887552 | g.crielesi@agos.it

Puoi saltare la rata
una volta l’anno e 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.

Ricevi il prestito
in 48 ore

dall'accettazione 
della richiesta. 

Nelle condizioni contrattuali 
puoi trovare maggiori 
informazioni su come 
funziona la flessibilità.

LA RICHIESTA È SEMPLICE
E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.

Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.
Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base
sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La flessibilità del prestito può essere esercitata nel rispetto dei limiti 
contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei pagamenti e rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD.
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DEDICATO AGLI ISCRITTI 
UIL TORINO E PIEMONTE

PER OGNI TUA ESIGENZA

30.000€ 
PUOI RICHIEDERE FINO A 
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LIBERA

Strada San Mauro, 171/A TORINO 
Tel. 011.2730457  Cel. 334.7731819
info@acmmontascale.it  www.acmmontascale.it

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” 
presso la sede Fiditalia ed i punti vendita aderenti all’iniziativa. 
Importo finanziabile fino a 25000 €. Esempio: prezzo del bene: € 5000 – Prima rata a 30 gg 
– Durata del contratto di credito 24 mesi con 24 rate 
mensili da € 208,34 – Importo totale dovuto € 5053,76. TAN FISSO 0,00% TAEG 1,04%. 
Spese di gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: spese di istruttoria 
pari a € 0,00 – Imposta di bollo € 16,00 – Spese incasso rata € 1,30
 – Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. 
ACM MONTASCALE SRL opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia.
La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione 
di Fiditalia SpA. Offerta valida sino al 31/12/2017.

Cell. 335.1996670
info@acmmontascale.it
www.acmmontascale.it
www.acmmontascale.com
www.offertemontascale.com

⨀䴀攀猀猀愀最最椀漀 瀀甀戀戀氀椀挀椀琀愀爀椀漀 挀漀渀 昀椀渀愀氀椀琀 瀀爀漀洀漀稀椀漀渀愀氀攀⸀ 倀攀爀 氀攀 挀漀渀搀椀稀椀漀渀椀 挀漀渀琀爀愀琀琀甀愀氀椀 猀椀 瘀攀搀愀 椀氀 搀漀挀甀洀攀渀琀漀 搀攀渀漀洀椀渀愀琀漀 
ᰠ䤀䔀䈀䌀䌀ᴠ 瀀爀攀猀猀漀 氀愀 猀攀搀攀 䘀椀搀椀琀愀氀椀愀 攀搀 椀 瀀甀渀琀椀 瘀攀渀搀椀琀愀 愀搀攀爀攀渀琀椀 愀氀氀밂椀渀椀稀椀愀琀椀瘀愀⸀ 䤀洀瀀漀爀琀漀 昀椀渀愀渀稀椀愀戀椀氀攀 昀椀渀漀 愀 ㈀㔀　　　 갠⸀ 䔀猀攀洀瀀椀漀㨀 
瀀爀攀稀稀漀 搀攀氀 戀攀渀攀㨀 갠 㔀　　　 ጠ 倀爀椀洀愀 爀愀琀愀 愀 ㌀　 最最 ጠ 䐀甀爀愀琀愀 搀攀氀 挀漀渀琀爀愀琀琀漀 搀椀 挀爀攀搀椀琀漀 ㈀㐀 洀攀猀椀 挀漀渀 ㈀㐀 爀愀琀攀 洀攀渀猀椀氀椀 搀愀 
갠 ㈀　㠀Ⰰ㌀㐀 ጠ 䤀洀瀀漀爀琀漀 琀漀琀愀氀攀 搀漀瘀甀琀漀 갠 㔀　㔀㌀Ⰰ㜀㘀⸀ 吀䄀一 䘀䤀匀匀伀 　Ⰰ　　─ 吀䄀䔀䜀 Ⰰ　㐀─⸀ 匀瀀攀猀攀 搀椀 最攀猀琀椀漀渀攀 搀攀氀 昀椀渀愀渀稀椀愀洀攀渀琀漀 
爀椀挀漀洀瀀爀攀猀攀 渀攀氀 吀䄀䔀䜀㨀 猀瀀攀猀攀 搀椀 椀猀琀爀甀琀琀漀爀椀愀 瀀愀爀椀 愀 갠 　Ⰰ　　 ጠ 䤀洀瀀漀猀琀愀 搀椀 戀漀氀氀漀 갠 㘀Ⰰ　　 ጠ 匀瀀攀猀攀 椀渀挀愀猀猀漀 爀愀琀愀 갠 Ⰰ㌀　 ጠ 
匀瀀攀猀攀 椀渀瘀椀漀 爀攀渀搀椀挀漀渀琀漀 갠 Ⰰ㈀　 ⠀愀渀渀甀椀⤀ 瀀椀豈 椀洀瀀漀猀琀愀 搀椀 戀漀氀氀漀 갠 ㈀Ⰰ　　 瀀攀爀 猀愀氀搀椀 
猀甀瀀攀爀椀漀爀椀 愀 갠 㜀猀甀瀀攀爀椀漀爀椀 愀 갠 㜀㜀Ⰰ㐀㜀⸀ 䄀䌀䴀 䴀伀一吀䄀匀䌀䄀䰀䔀 匀刀䰀 漀瀀攀爀愀 焀甀愀氀攀 椀渀琀攀爀洀攀搀椀愀爀椀漀 搀攀氀 挀爀攀搀椀琀漀 椀渀 爀攀最椀洀攀 搀椀 渀漀渀 攀猀挀氀甀猀椀瘀愀 
挀漀渀 䘀椀搀椀琀愀氀椀愀⸀ 䰀愀 瘀愀氀甀琀愀稀椀漀渀攀 搀攀氀 洀攀爀椀琀漀 挀爀攀搀椀琀椀稀椀漀  猀漀最最攀琀琀愀 愀氀氀밂愀瀀瀀爀漀瘀愀稀椀漀渀攀 搀椀 䘀椀搀椀琀愀氀椀愀 匀瀀䄀⸀ 伀昀昀攀爀琀愀 瘀愀氀椀搀愀 猀椀渀漀 愀氀 
㌀⼀㈀⼀㈀　㜀⸀

䴀漀戀椀氀椀琀 愀搀 甀渀 瀀愀猀猀漀 搀愀 挀愀猀愀

䄀䴀倀䤀䄀 䜀䄀䴀䄀 䐀䤀 䴀伀䐀䔀䰀䰀䤀 䄀䐀䄀吀吀䄀䈀䤀䰀䤀 䄀 吀唀吀吀䤀 䤀 吀䤀倀䤀 䐀䤀 匀䌀䄀䰀䔀
匀䔀刀嘀䤀娀䤀伀 䜀刀䄀吀唀䤀吀伀 䐀䤀 䌀伀一匀唀䰀䔀一娀䄀 匀唀䰀 倀伀匀吀伀 
䄀匀匀䤀匀吀䔀一娀䄀 倀伀匀吀 嘀䔀一䐀䤀吀䄀 
䌀伀一吀刀䤀䈀唀吀伀 匀吀䄀吀䄀䰀䔀 ⠀氀⸀最⸀ ㌀⼀㠀㤀⤀
䐀䔀吀刀䄀娀䤀伀一䤀 䐀䔀䰀 㔀　─ 倀攀爀 爀攀猀琀爀甀琀琀甀爀愀稀椀漀渀椀 愀戀椀琀愀琀椀瘀攀 攀 瀀攀爀 氀밂愀戀戀愀琀琀椀洀攀渀琀漀 
搀攀氀氀攀 戀愀爀爀椀攀爀攀 愀爀挀栀椀琀攀琀琀漀渀椀挀栀攀

䌀攀氀⸀ ㌀㌀㔀⸀㤀㤀㘀㘀㜀　  
椀渀昀漀䀀愀挀洀洀漀渀琀愀猀挀愀氀攀⸀椀琀 ⴀ 眀眀眀⸀愀挀洀洀漀渀琀愀猀挀愀氀攀⸀椀琀 
眀眀眀⸀愀挀洀洀漀渀琀愀猀挀愀氀攀⸀挀漀洀 ⴀ 眀眀眀⸀漀昀昀攀爀琀攀洀漀渀琀愀猀挀愀氀攀⸀挀漀洀

⨀䴀攀猀猀愀最最椀漀 瀀甀戀戀氀椀挀椀琀愀爀椀漀 挀漀渀 昀椀渀愀氀椀琀 瀀爀漀洀漀稀椀漀渀愀氀攀⸀ 倀攀爀 氀攀 挀漀渀搀椀稀椀漀渀椀 挀漀渀琀爀愀琀琀甀愀氀椀 猀椀 瘀攀搀愀 椀氀 搀漀挀甀洀攀渀琀漀 搀攀渀漀洀椀渀愀琀漀 
ᰠ䤀䔀䈀䌀䌀ᴠ 瀀爀攀猀猀漀 氀愀 猀攀搀攀 䘀椀搀椀琀愀氀椀愀 攀搀 椀 瀀甀渀琀椀 瘀攀渀搀椀琀愀 愀搀攀爀攀渀琀椀 愀氀氀밂椀渀椀稀椀愀琀椀瘀愀⸀ 䤀洀瀀漀爀琀漀 昀椀渀愀渀稀椀愀戀椀氀攀 昀椀渀漀 愀 ㈀㔀　　　 갠⸀ 䔀猀攀洀瀀椀漀㨀 
瀀爀攀稀稀漀 搀攀氀 戀攀渀攀㨀 갠 㔀　　　 ጠ 倀爀椀洀愀 爀愀琀愀 愀 ㌀　 最最 ጠ 䐀甀爀愀琀愀 搀攀氀 挀漀渀琀爀愀琀琀漀 搀椀 挀爀攀搀椀琀漀 ㈀㐀 洀攀猀椀 挀漀渀 ㈀㐀 爀愀琀攀 洀攀渀猀椀氀椀 搀愀 
갠 ㈀　㠀Ⰰ㌀㐀 ጠ 䤀洀瀀漀爀琀漀 琀漀琀愀氀攀 搀漀瘀甀琀漀 갠 㔀　㔀㌀Ⰰ㜀㘀⸀ 吀䄀一 䘀䤀匀匀伀 　Ⰰ　　─ 吀䄀䔀䜀 Ⰰ　㐀─⸀ 匀瀀攀猀攀 搀椀 最攀猀琀椀漀渀攀 搀攀氀 昀椀渀愀渀稀椀愀洀攀渀琀漀 
爀椀挀漀洀瀀爀攀猀攀 渀攀氀 吀䄀䔀䜀㨀 猀瀀攀猀攀 搀椀 椀猀琀爀甀琀琀漀爀椀愀 瀀愀爀椀 愀 갠 　Ⰰ　　 ጠ 䤀洀瀀漀猀琀愀 搀椀 戀漀氀氀漀 갠 㘀Ⰰ　　 ጠ 匀瀀攀猀攀 椀渀挀愀猀猀漀 爀愀琀愀 갠 Ⰰ㌀　 ጠ 
匀瀀攀猀攀 椀渀瘀椀漀 爀攀渀搀椀挀漀渀琀漀 갠 Ⰰ㈀　 ⠀愀渀渀甀椀⤀ 瀀椀豈 椀洀瀀漀猀琀愀 搀椀 戀漀氀氀漀 갠 ㈀Ⰰ　　 瀀攀爀 猀愀氀搀椀 
猀甀瀀攀爀椀漀爀椀 愀 갠 㜀猀甀瀀攀爀椀漀爀椀 愀 갠 㜀㜀Ⰰ㐀㜀⸀ 䄀䌀䴀 䴀伀一吀䄀匀䌀䄀䰀䔀 匀刀䰀 漀瀀攀爀愀 焀甀愀氀攀 椀渀琀攀爀洀攀搀椀愀爀椀漀 搀攀氀 挀爀攀搀椀琀漀 椀渀 爀攀最椀洀攀 搀椀 渀漀渀 攀猀挀氀甀猀椀瘀愀 
挀漀渀 䘀椀搀椀琀愀氀椀愀⸀ 䰀愀 瘀愀氀甀琀愀稀椀漀渀攀 搀攀氀 洀攀爀椀琀漀 挀爀攀搀椀琀椀稀椀漀  猀漀最最攀琀琀愀 愀氀氀밂愀瀀瀀爀漀瘀愀稀椀漀渀攀 搀椀 䘀椀搀椀琀愀氀椀愀 匀瀀䄀⸀ 伀昀昀攀爀琀愀 瘀愀氀椀搀愀 猀椀渀漀 愀氀 
㌀⼀㈀⼀㈀　㜀⸀

䴀漀戀椀氀椀琀 愀搀 甀渀 瀀愀猀猀漀 搀愀 挀愀猀愀

䄀䴀倀䤀䄀 䜀䄀䴀䄀 䐀䤀 䴀伀䐀䔀䰀䰀䤀 䄀䐀䄀吀吀䄀䈀䤀䰀䤀 䄀 吀唀吀吀䤀 䤀 吀䤀倀䤀 䐀䤀 匀䌀䄀䰀䔀
匀䔀刀嘀䤀娀䤀伀 䜀刀䄀吀唀䤀吀伀 䐀䤀 䌀伀一匀唀䰀䔀一娀䄀 匀唀䰀 倀伀匀吀伀 
䄀匀匀䤀匀吀䔀一娀䄀 倀伀匀吀 嘀䔀一䐀䤀吀䄀 
䌀伀一吀刀䤀䈀唀吀伀 匀吀䄀吀䄀䰀䔀 ⠀氀⸀最⸀ ㌀⼀㠀㤀⤀
䐀䔀吀刀䄀娀䤀伀一䤀 䐀䔀䰀 㔀　─ 倀攀爀 爀攀猀琀爀甀琀琀甀爀愀稀椀漀渀椀 愀戀椀琀愀琀椀瘀攀 攀 瀀攀爀 氀밂愀戀戀愀琀琀椀洀攀渀琀漀 
搀攀氀氀攀 戀愀爀爀椀攀爀攀 愀爀挀栀椀琀攀琀琀漀渀椀挀栀攀

䌀攀氀⸀ ㌀㌀㔀⸀㤀㤀㘀㘀㜀　  
椀渀昀漀䀀愀挀洀洀漀渀琀愀猀挀愀氀攀⸀椀琀 ⴀ 眀眀眀⸀愀挀洀洀漀渀琀愀猀挀愀氀攀⸀椀琀 
眀眀眀⸀愀挀洀洀漀渀琀愀猀挀愀氀攀⸀挀漀洀 ⴀ 眀眀眀⸀漀昀昀攀爀琀攀洀漀渀琀愀猀挀愀氀攀⸀挀漀洀

⨀䴀攀猀猀愀最最椀漀 瀀甀戀戀氀椀挀椀琀愀爀椀漀 挀漀渀 昀椀渀愀氀椀琀 瀀爀漀洀漀稀椀漀渀愀氀攀⸀ 倀攀爀 氀攀 挀漀渀搀椀稀椀漀渀椀 挀漀渀琀爀愀琀琀甀愀氀椀 猀椀 瘀攀搀愀 椀氀 搀漀挀甀洀攀渀琀漀 搀攀渀漀洀椀渀愀琀漀 
ᰠ䤀䔀䈀䌀䌀ᴠ 瀀爀攀猀猀漀 氀愀 猀攀搀攀 䘀椀搀椀琀愀氀椀愀 攀搀 椀 瀀甀渀琀椀 瘀攀渀搀椀琀愀 愀搀攀爀攀渀琀椀 愀氀氀밂椀渀椀稀椀愀琀椀瘀愀⸀ 䤀洀瀀漀爀琀漀 昀椀渀愀渀稀椀愀戀椀氀攀 昀椀渀漀 愀 ㈀㔀　　　 갠⸀ 䔀猀攀洀瀀椀漀㨀 
瀀爀攀稀稀漀 搀攀氀 戀攀渀攀㨀 갠 㔀　　　 ጠ 倀爀椀洀愀 爀愀琀愀 愀 ㌀　 最最 ጠ 䐀甀爀愀琀愀 搀攀氀 挀漀渀琀爀愀琀琀漀 搀椀 挀爀攀搀椀琀漀 ㈀㐀 洀攀猀椀 挀漀渀 ㈀㐀 爀愀琀攀 洀攀渀猀椀氀椀 搀愀 
갠 ㈀　㠀Ⰰ㌀㐀 ጠ 䤀洀瀀漀爀琀漀 琀漀琀愀氀攀 搀漀瘀甀琀漀 갠 㔀　㔀㌀Ⰰ㜀㘀⸀ 吀䄀一 䘀䤀匀匀伀 　Ⰰ　　─ 吀䄀䔀䜀 Ⰰ　㐀─⸀ 匀瀀攀猀攀 搀椀 最攀猀琀椀漀渀攀 搀攀氀 昀椀渀愀渀稀椀愀洀攀渀琀漀 
爀椀挀漀洀瀀爀攀猀攀 渀攀氀 吀䄀䔀䜀㨀 猀瀀攀猀攀 搀椀 椀猀琀爀甀琀琀漀爀椀愀 瀀愀爀椀 愀 갠 　Ⰰ　　 ጠ 䤀洀瀀漀猀琀愀 搀椀 戀漀氀氀漀 갠 㘀Ⰰ　　 ጠ 匀瀀攀猀攀 椀渀挀愀猀猀漀 爀愀琀愀 갠 Ⰰ㌀　 ጠ 
匀瀀攀猀攀 椀渀瘀椀漀 爀攀渀搀椀挀漀渀琀漀 갠 Ⰰ㈀　 ⠀愀渀渀甀椀⤀ 瀀椀豈 椀洀瀀漀猀琀愀 搀椀 戀漀氀氀漀 갠 ㈀Ⰰ　　 瀀攀爀 猀愀氀搀椀 
猀甀瀀攀爀椀漀爀椀 愀 갠 㜀猀甀瀀攀爀椀漀爀椀 愀 갠 㜀㜀Ⰰ㐀㜀⸀ 䄀䌀䴀 䴀伀一吀䄀匀䌀䄀䰀䔀 匀刀䰀 漀瀀攀爀愀 焀甀愀氀攀 椀渀琀攀爀洀攀搀椀愀爀椀漀 搀攀氀 挀爀攀搀椀琀漀 椀渀 爀攀最椀洀攀 搀椀 渀漀渀 攀猀挀氀甀猀椀瘀愀 
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SCONTO

10%
per iSCriTTi 

AmpiA gAmmA di mOdelli AdATTAbili A TuTTi i Tipi di SCAle
ServiziO grATuiTO di CONSuleNzA Sul pOSTO • ASSiSTeNzA pOST veNdiTA
CONTribuTO STATAle (l.g. 13/89) • deTrAziONe del 50% per ristrutturazioni 
abitative e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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Care iscritte e iscritti,
come ogni anno, intendiamo fornirvi uno strumento utile per la 
conoscenza dei servizi offerti dalla UIL nelle sedi del territorio della 
CST di Torino e delle convenzioni stipulate per voi.  
La Confederazione, le Categorie e i Servizi della UIL sono a vostra 
disposizione per consigliarvi e assistervi nei percorsi lavorativi e  
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il nostro Paese, purtroppo, è ancora in stagnazione, quindi distante  
da un percorso credibile di crescita economica e di miglioramento 
delle condizioni di vita di milioni di italiani, investiti, nel 2008,  
dalla peggior crisi dal dopoguerra del secolo scorso.
Per far ripartire il Paese, siamo convinti che sia necessaria una 
riforma fiscale in grado di determinare maggiore equità e di ridurre  
la grave sproporzione nella suddivisione del carico, che vede oggi  
i redditi da lavoro dipendente e da pensioni contribuire al gettito 
IRPEF per il 94,8%. 
Ribadiamo, inoltre, che lo sviluppo passa da investimenti in moderne 
reti di infrastrutture materiali e immateriali, in pilastri quali  
la sanità, i servizi sociali e l’istruzione, precondizioni indispensabili 
per determinare dinamiche positive, credibili e durature.

     
     Gianni CORTESE

Segretario Generale UIL Torino e Piemonte

il sindacato dei cittadini
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il sindacato dei cittadini

2



il sindacato dei cittadini

torino e PiEMontE

il sindacato dei cittadini

Segretario Generale Regionale: Gianni CORTESE
Segretari Confederali Regionali: Mauro CASUCCI, Teresa CIANCIOTTA,
Dario BASSO, Giuseppe GRAzIANO, Francesco LO GRASSO, Domenico PAOLI
Tesoriere: Ada GIORDANO

eNTi, SOCieTà, ASSOCiAziONi
iTAl     Responsabile Regionale: Pierpaolo PONzO
            Responsabile Provincia Torino: Gianni CALÀ LESINA
AdOC   Presidente: Silvia CUGINI
CAF     Coordinatore Provincia Torino: Massimo CAPO
uNiAT  Presidente: Domenico PAOLI
AdA     Coordinatore Regionale: Gian Carlo AITA

il gruppO dirigeNTe uil piemONTe

Chi siamo

www.uilpiemonte.it 3
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indirizzi servizio teLefono faxsede

Sede iNdirizzO ServiziO TeleFONO FAx
SEGRETERIA 
GENERALE Via Bologna 11 SEDE 

CENTRALE
011.2417111
011.2417190 011.2417191

TORINO

Via Bologna 11 CAF
ITAL

011.4364269
011.2417121 011.2417123

Via Bologna 15/a CAF 011.280392 011.280392

Via Barletta 135/a           CAF/ITAL 011.351967 011.3271714

Via Bernardino Luini 52 CAF/ITAL 011.2215594 011.259555

Via Gottardo 65/b CAF/ITAL 011.2051291 011.2427992

Via Massena 19/e CAF/ITAL
UILP FONDI SPEC.

011.5174155
011.5175100

011.5174155
011.5617195

Via S. Chiara 41 CAF/ITAL 011.5214515 011.4364832

Via Daneo 22/f-24 CAF
ITAL

011.3161714
011.3160757

011.3161739
011.3143231

Via Bologna 9 IMMIGRATI 011.2417103 011.2417123

Via Bologna 11 MOBBING 011.2417176 011.2417191

Via Bologna 15 ADA 011.859085

Via Bologna 15/a ARCADIA 011.2359988

Via Bologna 15/a UNIAT 011.4364184 011.4364184

Via Parma 10 ADOC 011.4364331 011.4364373

Strada del Drosso 49 ENFAP 011.3139779 011.3083987

AVIGLIANA Corso Torino 75 SEDE zONALE 011.9327695 011.9311152

BUSSOLENO Via Traforo 63 SEDE zONALE 0122.640726 0122.640726

CARMAGNOLA Piazza Manzoni 4 SEDE zONALE 011.9722090 011.9722090

CHIERI Via S.Agostino 6 SEDE zONALE 011.9415385 011.9415385

CHIVASSO Via Po 25 SEDE zONALE 011.9101140 011.9173580

CIRIè Via Andrea Doria 16/7 SEDE zONALE 011.9202784 011.9211654

GRUGLIASCO Via Michelangelo 59 CAF
ITAL

011.4081595 
011.4081750

011.4081595 
011.4081750

MONCALIERI Corso Roma 18/20 CAF
ITAL

011.6403026 
011.6405138 011.6405138

NICHELINO Via Juvarra 37 SEDE zONALE 011.6207014 011.6275000

ORBASSANO Via Castellazzo 42 CAF/ITAL 011.9003324 
011.9004007 011.9000834

PINEROLO Via Cravero 12 CAF
ITAL

0121.378090
0121.70244

0121.375982
0121.378090

RIVALTA Via Fossano 16 SEDE zONALE 011.2761832 011.2761832

RIVOLI

Via Volturno 28/a SEDE zONALE 011.9575735 011.9595931

Via Volturno 26 CAF 011.9593186 011.9596305

Via Volturno 17/b ITAL 011.9573873 011.9573873

SETTIMO T.SE Piazza Pagliero 2 SEDE zONALE 011.8972144 011.8011940

VENARIA Corso Garibaldi 31 SEDE zONALE 011.4525750 011.4525750

I nostri servizi li trovi qui

www.uilpiemonte.it4
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Il Patronato iTAl offre informazioni, assistenza tecnica e tutela per 
tutto ciò che riguarda: previdenza, prestazioni assistenziali, infortuni, 
malattie professionali, disoccupazione, mobilità, maternità, malattia, 
trattamenti di famiglia, immigrazione.

CAF è il centro di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi 
ed i collaboratori a progetto. Gli sportelli offrono l’assistenza per 
la compilazione dei modelli: 730, REDDITI, RED, ISEE, IMU, INVCIV, 
Reddito di Cittadinanza, successioni.

AdOC è l’associazione nazionale per la difesa e l’orientamento 
dei consumatori. Grazie anche al lavoro di volontari esperti in diritto 
del consumatore garantisce procedure di conciliazione. Si avvale 
di avvocati specializzati in materia.

uNiAT assiste gli inquilini nella stipula dei contratti di affitto.
Offre adeguata assistenza, anche legale, per risolvere eventuali
problemi dei condomini privati e pubblici.

enFAp è un’agenzia formativa che svolge la propria attività istituzionale 
senza fini di lucro e con accreditamento regionale. Sostiene i lavoratori 
ed i giovani nella riqualificazione professionale, nell’addestramento, nella 
creazione di nuove capacità lavorative per facilitarne l’avviamento o il 
reinserimento nel mondo del lavoro. Offre inoltre servizi complementari 
rivolti alle imprese. 

ArCAdiA CONCiliA è l’Organismo di Mediazione della UIL 
accreditato al Ministero della Giustizia. Qualsiasi controversia privata 
può essere portata presso Arcadia Concilia per un tentativo di 
mediazione-conciliazione che, in caso di esito positivo, evita la causa 
in Tribunale, con risparmio di tempo e denaro.

ServiziO immigrAziONe è lo sportello che, in sinergia con il patronato 
ITAL, informa, assiste, supporta burocraticamente ed orienta gli 
immigrati a partire dalle pratiche di prima accoglienza, seguendoli poi 
nel complesso processo di integrazione.

A.d.A. è un’associazione di volontariato che si occupa degli anziani. 
Opera nel settore socio-sanitario offrendo assistenza, a titolo volontario 
ed assolutamente gratuito, ad anziani che ne facciano richiesta.

associazione per la 
difesa dei consumatori

I servizi UIL

www.uilpiemonte.it 5
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Per tutelare al massimo l’iscritto, la UIL è organizzata in categorie, 
specializzate nella firma di contratti di lavoro nazionali, territoriali, 
aziendali e nella tutela del lavoratore dentro e fuori i luoghi di lavoro.

FeNeAl uil (Edili - Affini - Legno) Via Bologna, 11 011 2417140 011 2417147

uilA (Agroalimentari) Corso Brescia, 37 011 5691201 011 5691201

uilCA (Credito - Esattorie - Assicurativi) Via Goito, 2 011 6694884 011 0864977

uilCOm (Telecomunicazioni - Grafici - Spettacolo) Via Alessandria, 21  011 232173  011 232176

uil Fpl (Sanità - Enti Locali) Piazza Della Repubblica, 6 011 4361361 011 5212576

uil Fpl (3° Settore) Via Bologna, 11 011 2417160 011 2417166

uilTemp (Nuove forme di lavoro) Via Bologna, 15 011 5793335

uilm (Metalmeccanici) Via Bologna, 11 011 2417109 011 2417108

uilp (Pensionati) Via Bologna, 11 011 2417148 011 2417139

uilpA (Pubblica Amministrazione) Via Bologna, 11 011 2417819

uil pOliziA regionale Via Bologna, 11 011 5588877 011 5588877

uil pOliziA provinciale Corso Valdocco, 9 011 5588877 011 5588877

uilpOSTe Via Bologna, 11 011 2417164 011 2417803

uil ruA (Università - Ricerca - Afam) Strada dell Cacce, 73 011 3977530 011 3977529

uil SCuOlA Via Bologna, 11 011 2417132 011 2417137

uilTeC (Tessili - Energia - Chimica) Via Bologna, 11 011 2417150 011 2417157

uil TrASpOrTi Via Nizza, 40 011 6502723 011 6502858

uilTuCS (Turismo - Commercio - Servizi) Via Bologna, 11 011 2475245 011 2475239

uilTuCS (Turismo - Commercio - Servizi) Via Lancia, 27 011 3855554  011 378660

CATegOriA reCApiTO TeleFONO FAx

Le categorie UIL

www.uilpiemonte.it6
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Per offrire il massimo di tutela individuale ai propri iscritti,  
le categorie della UIL garantiscono, anche avvalendosi di avvocati 
specializzati:

tutela e assistenza per licenziamenti e provvedimenti disciplinari;
recupero crediti da lavoro dipendente;
assistenza in caso di fallimento dell’azienda;
cause per danno biologico derivante da infortuni e/o malattia 

professionale.
Inoltre, grazie al personale adeguatamente qualificato, si effettuano 
verifiche delle buste paga e controlli dei Trattamenti di Fine Rapporto 
(T. F. R.). 

uFFiCi verTeNze reCApiTi TeleFONO

FeNeAl uil (Edili - Affini - Legno) Via Bologna, 11 011 2417140

uilA (Agroalimentari) Corso Brescia, 37 011 5691201

uilCA (Credito - Esattorie - Assicurativi) Via Goito, 2 011 6694884

uilCOm (Telecomunicazioni - Grafici - Spettacolo) Via Alessandria, 21 011 232173

uil Fpl (Sanità - Enti Locali - 3°settore) Piazza della Repubblica, 6 011 4361361

uilTemp (Nuove forme di lavoro) Via Bologna, 15 011 5793335

uilm (Metalmeccanici) Via Bologna, 11 011 2417109

uilpA (Pubblica Amministrazione) Via Bologna, 11 011 2417819

uilpOSTe Via Bologna, 11 011 2417164

uil SCuOlA Via Bologna, 11 011 2417134

uilTeC (Tessili - Energia - Chimica) Via Bologna, 11 011 2417150

uil TrASpOrTi Via Nizza, 40 011 6502723

uilTuCS (Turismo - Commercio - Servizi) Via Lancia, 27 011 3855554

uilTuCS (Turismo - Commercio - Servizi) Via Bologna, 11 011 2475245

www.uilpiemonte.it

Gli Uffici Vertenze UIL
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www.italuil.it

l’iTAl è il patronato della UIL che offre, 
a ciascun cittadino, tutela e assistenza in 
materia di prestazioni assistenziali, infortuni, 
malattie professionali, maternità, malattia, 
trattamenti di famiglia, mobilità, disoccupazione, 
inclusione dei cittadini extracomunitari.
L’ITAL offre inoltre assistenza tecnica e soluzioni in tema di: 
sicurezza sociale, previdenza, risparmio previdenziale, salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, diritto di famiglia. 
La legge quadro di riforma dell’assistenza sociale garantisce a tutti  
i cittadini il riconoscimento dei diritti di cittadinanza sociale. 
In questo contesto, l’ITAL garantisce un livello di prestazioni
accessibile a tutte le fasce sociali, con particolare attenzione
a quelle più deboli.

www.uilpiemonte.it

La protezione sociale UIL
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Il CAF uil si rivolge a tutti i dipendenti 
pubblici e privati, i pensionati, i collaboratori 
occasionali, continuativi ed a progetto che 
necessitino di assistenza fiscale. 
A tutela dei contribuenti che si rivolgono al 
CAF UIL, viene apposto, su ogni modello 730 elaborato, il visto 
di conformità che garantisce l’attendibilità dei dati inseriti nella 
dichiarazione rispetto alla documentazione esibita. 
Ricorrere al CAF UIL permette di ottenere immediatamente, in busta 
paga o sulla pensione, il rimborso dei crediti d’imposta per i quali, 
oggi, con il modello Unico è necessario attendere anni. In caso di 
saldo dovuto, a carico del contribuente, l’intermediazione del CAF 
permette di richiedere la rateizzazione dell’importo con trattenuta 
diretta in busta paga o sulla pensione.  
Il CAF UIL è autorizzato a prestare assistenza anche nella 
gestione delle seguenti prestazioni tributarie: REDDITI, RED, IMU e 
successioni, invio telematico Mod. F24, invio telematico contratti 
d’affitto, ISEE, INVCIV, Reddito di Cittadinanza. 

www.cafuil.it

www.uilpiemonte.it

L’assistenza fiscale UIL
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www.adocpiemonte.it

l’AdOC, Associazione per la Difesa e l’Orientamento 
del Consumatore, dal 1988 (anno della fondazione 
promossa dalla UIL) sostiene la difesa dei consumatori 
tramite campagne informative, iniziative culturali, 
interventi nel processo di formazione delle leggi, accordi sui servizi e 
il monitoraggio dei prezzi, sportelli d’aiuto al cittadino nella risoluzione 
di controversie legali, collaborando attivamente con le istituzioni 
europee, nazionali, locali. Opera anche grazie al lavoro di volontari 
esperti in diritto del consumatore, appositamente formati ed abilitati 
alle procedure di conciliazione. Ad oggi conta 20 associazioni regionali 
presenti in 103 capoluoghi di provincia, ed è direttamente presente  
nel CNCU, nell’Intesaconsumatori, nel Consumer’s Forum e nell’ICO.

www.uilpiemonte.it

La tutela del consumatore

il Servizio immigrazione uil piemonte è attivo nella gestione delle 
problematiche connesse alla immigrazione. Il Servizio, in sinergia 
con l’ITAL informa, orienta, assiste, supporta gli immigrati 
nell’espletamento delle pratiche relative a: decreto flussi - richiesta 
delle carte di soggiorno - ricongiungimento familiare - richiesta di 
cittadinanza. Al fine di facilitare i contatti con la popolazione straniera, 
il Servizio Immigrazione UIL Piemonte si avvale della collaborazione di 
alcune mediatrici culturali e, in caso di necessità, prevede l’intervento 
di un legale specializzato in materia. Sviluppa, in collaborazione 
con altri Enti della UIL, progetti rivolti alla reale integrazione della 
popolazione extracomunitaria nel tessuto sociale torinese e piemontese.

www.italuil.it

La tutela degli immigrati
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EnFAP Piemonte è l’Ente di emanazione della 
UIL che opera nel campo della formazione e  
dell’orientamento professionale. Istituita a livello  
nazionale nel 1958 è presente in Piemonte  
dal 1991 e svolge la propria attività istituzionale  
senza fini di lucro con il contributo finanziario dell’Unione Europea, 
del Ministero del Lavoro, della Regione Piemonte.
L’EnFAP Piemonte eroga corsi di specializzazione per disoccupati 
post qualifica, post diploma e post laurea con stage formativo per 
favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo; assiste le aziende 
nelle procedure d’accesso alle diverse opportunità di finanziamento 
disponibili, in particolare con i Fondi Interprofessionali; offre 
servizi complementari alle imprese quali produzione di materiale 
didattico, supporto alla gestione del personale, orientamento 
ed accompagnamento al lavoro, gestione di tirocini formativi 
extracurriculari. è inoltre inserito nell’elenco della Regione Piemonte 
dei soggetti abilitato all’erogazione dei corsi per la formazione alla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I servizi formativi erogati da EnFAP Piemonte sono certificati GLOBE 
con sistema di Qualità ISO 9001:2015.

www.uilpiemonte.it

La formazione UIL

www.enfap.piemonte.it
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uNiAT è l’associazione nazionale che si occupa 
delle politiche abitative nazionali e locali. 
Contratta con il Governo e le Associazioni della 
proprietà edilizia i criteri generali di definizione 
dei canoni, i tipi di contratto di valenza nazionale, la ripartizione degli 
oneri accessori.  
UNIAT, inoltre, fornisce servizi di consulenza, assistenza, orientamento 
e patrocinio legale agli inquilini, avvalendosi della collaborazione  
di specialisti adeguatamente formati. In caso di necessità, è previsto 
l’intervento di legali specializzati in materia di: 
contratti di affitto  - sfratti  - contenziosi inerenti la casa.

www.uniat.it

ArCAdiA CONCiliA è l’Organismo di Mediazione della UIL accreditato 
al Ministero della Giustizia con provvedimento del Dipartimento per  
gli Affari di Giustizia, Direzione Generale delle Giustizia Civile del  
13 settembre 2012. Arcadia è supportata da una “Segreteria Tecnica” 
(Legal Specialist Team) costituita da professionisti di comprovata 
esperienza  nella gestione e nel coordinamento delle procedure  
di Mediazione. Qualsiasi controversia privata può essere portata  
presso Arcadia Concilia per un tentativo di mediazione-conciliazione 
che, in caso di esito positivo, evita la causa in Tribunale, con risparmio  
di tempo e denaro.

www.arcadiaconcilia.it

La tutela dei cittadini

www.uilpiemonte.it

La tutela dell’inquilino
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www.uiltemp.it

La uil Temp è un’Unione Nazionale di Categoria 
della UIL. Rappresenta e tutela le lavoratrici 
ed i lavoratori in somministrazione, i lavoratori 
parasubordinati, quali i collaboratori coordinati  
e continuativi, i collaboratori a progetto, 
le nuove figure professionali (lavoratori con 
partita IVA), i titolari di forme di autoimpiego e gli appartenenti 
a settori diversi o contrattualmente non ancora disciplinati. 
La UIL Temp ha una rete di sportelli di assistenza sul territorio 
nazionale presso le sedi UIL con lo scopo di rispondere ai fabbisogni 
dei lavoratori in somministrazione. Attraverso gli sportelli UIL Temp 
si realizza l’ascolto e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dentro 
e fuori i luoghi di lavoro, nei periodi di occupazione ed in quelli di 
inoccupazione.

A.d.A. è un’associazione di volontariato che si occupa degli anziani. 
Opera nel settore socio-sanitario offrendo assistenza, a titolo 
volontario ed assolutamente gratuito, ad anziani che ne facciano 
richiesta. In alcune province del Piemonte, l’Associazione svolge 
anche attività di carattere ludico organizzando gare, gite, soggiorni  
di vacanza per gli anziani. L’A.D.A. è protagonista di iniziative 
culturali e di promozione sociale anche nella città di Torino.

www.adanazionale.it

La tutela degli anziani

www.uilpiemonte.it

La tutela delle nuove forme di lavoro
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Il presidio del territorio è per la UIL di importanza strategica, in quanto 
permette il governo delle opportunità e delle criticità locali, attraverso 
l’esercizio della concertazione e della contrattazione sui temi di 
carattere sociale ed economico. Nel contempo, garantisce, attraverso 
un’attenta politica dei servizi, un capillare intervento di informazione, 
orientamento e tutela del singolo cittadino.  
In questo contesto operano le Camere Sindacali Territoriali, destinate 
ad essere ancora più protagoniste nei territori.

CAMERE SINDACALI TERRITORIALI RECAPITO TELEfONO fAX

CST  TORINO

TORINO Via Bologna, 11 - 10152 Torino 011 241 71 11 011 241 71 91

CST  ALESSANDRIA

ALESSANDRIA Via Fiume, 10 - 15100 Alessandria 0131 287 711 0131 267 875

CST  ASTI CuNEO

ASTI
CUNEO

C.so Alessandria, 220 - 14100 Asti

Lungostura XXIV Maggio, 9 - 12100 Cuneo

0141 590 191
0171 677 18

0141 599 269
0171 681 427

CST  BIELLA vERCELLI

BIELLA
VERCELLI

Via F. lli Rosselli, 47 - 13900 Biella

C. so Fiume, 85 - 13100 Vercelli

015 849 14 25
0161 517 20

015 840 86 29
0161 218 877

CST  IvREA

IVREA Via Gariglietti, 25 - 10015 Ivrea 0125 641 032 0125 436 57

CST NOvARA - v.C.O.

NOVARA
VERBANIA

Viale D. Alighieri, 23 - 28100 Novara

Via Baiettini, 54 - 28921 Verbania

0321 626 189
0323 539 69

0321 392 682
0323 408 577

www.uilpiemonte.it14

La UIL Piemonte
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IO RISPARMIO, CON LA uIL!

il sito delle convenzioni uil 
è tutto nuovo! 

più veloce, più completo, 
più facile... anche da smartphone!

www.convenzioniuil.it 

Ricerca la tua convenzione
Per merceologia, luogo, nome del prodotto, servizio o azienda

Regione categoria

Provincia Prodotto/servizio

CerCA
uil Piemonte

e clicca mi piACe

CerCA
@uilPiemonte
e clicca Segui
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Seguici anche sui social network



Abbiamo realizzato la nuova 
APP CONvENZIONI UIL:  
servirà a chi si è appena iscritto...
e anche a chi lo è da sempre!

Scarica gratis la nuova APP 
Convenzioni uIL, avrai a portata di mano 
centinaia di occasioni di risparmio riservate a te e ai tuoi famigliari!

e se vuoi essere aggiornato sulle promozioni 
e le offerte riservate agli iscritti uil segui 
la nostra pagina convenzioni UIL 
e visita il sito convenzioniuil.it 



Sconti particolari  
per gli iscritti 

060519_Adv_Astra_Uil_GR.qxp  08/05/19  17:52  Pagina 1
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OMNIA CISL 2012 - CONVENZIONI

10122 Torino
Piazza della Repubblica, 3

Tel. 011.436.31.65 - 011.436.23.64

CALZATURE � PELLETTERIE
ABBIGLIAMENTO � SPORT

ISTRUZIONI PER L’USO DELLE CONVENZIONI
● Gli sconti contenuti in questa edizione della guida sono validi sino al

31/3/2013 e sono ottenibili dall’iscritto e dai suoi famigliari
semplicemente esibendo questa guida o la tessera CISL in corso di
validità. 

● Le percentuali di sconto segnalate ci sono state garantite come reali e
quindi vanno calcolate sul prezzo effettivo di vendita al pubblico (salvo
diversa indicazione).

● Sono esclusi dallo sconto prodotti o servizi in offerta speciale, saldo o a
prezzo imposto. Gli sconti indicati non sono cumulabili con quelli di
altre convenzioni.

● L’iscritto deve segnalare di voler usufruire della convenzione prima di
contrattare il prezzo, e comunque sempre prima che venga battuto lo
scontrino fiscale. 

● Sul sito www.convenzionicisl.it sono presenti altre convenzioni che non
hanno trovato posto su questa guida. Per ogni informazione o
segnalazione potete telefonare allo 011.77.12.518 o inviare una mail a
info@convenzionicisl.it. 

Ufficio Convenzioni Cisl: RTP COMUNICAZIONE
via Locana 13/L, 10143 Torino. Tel. 011.771.25.18 
Email: info@rtpcomunicazione.it - www.rtpcomunicazione.it

A

Sconti 

per gli iscritti CISL
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Istruzioni per l’uso delle convenzioni
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     Gli sconti contenuti in questa edizione della guida sono validi sino al 30/6/2020 
e sono ottenibili dall’iscritto e dai suoi famigliari semplicemente esibendo questa guida 
o la tessera uil in corso di validità. 

     Le percentuali di sconto segnalate ci sono state garantite come reali e quindi 
vanno calcolate sul prezzo effettivo di vendita al pubblico (salvo diversa indicazione).

     Sono esclusi dallo sconto prodotti o servizi in offerta speciale, saldo o a prezzo 
imposto. gli sconti indicati non sono cumulabili con altri sconti, coupon, promozioni 
o altre convenzioni.
     l’iscritto deve segnalare di voler usufruire della convenzione prima di contrattare 
il prezzo, e comunque sempre prima che venga battuto lo scontrino fiscale.  
     Sul sito www.convenzioniuil.it e nella nuova app “convenzioni uil” (per iOs e Android)  
sono presenti altre convenzioni che non hanno trovato posto su questa guida. 
Cerca su facebook la pagina convenzioniuil (e clicca “mi piace”!) per novità e offerte 
durante l’anno. Per informazioni o segnalazioni: tel. 011 77 12 518 - info@convenzioniuil.it.

ufficio Convenzioni uil piemonte:  
rTp COmuNiCAziONe, Via Locana, 13/L - 10143 Torino - 011 771 25 18
© 2019 RTP COMUNICAZIONE. Testi e grafiche sono di proprietà di RTP Comunicazione. 
Riproduzione vietata.
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     CALZATURE SPOSA E CERimOniA

www.bacchettacalzature.it

torino - Piazza della Repubblica, 3
tel. 011 433 87 50

www.bacchettacalzature.it



     GINO BAuDINO                   ginobaudino.it
Via Pigafetta, 49/i - Tel. 011 591304
Abbigliamento uomo/donna elegante, informale e per cerimonia; calzature ed 
accessori. Servizio su misura per camicie con consegna rapida. Abiti uomo anche  
in taglie speciali con misure diverse tra giacca e pantalone.  
Sconto minimo del 10% dai listini Avirex, Blauer, Burlington, Canali, Corneliani CC,  
Clarks, Fred Perry, Manuel Ritz, Jaggy, Saxone, Woolrich e molti altri.  

ABBIGLIAMENTO   
20

     JOLLY SPORT                                         jollysportsrl.com
Via Nizza, 51/53 - Tel. 011 6507553       
Abbigliamento casual e sportivo uomo, donna e bambino. Ampio parcheggio clienti. 
Sconto 20% da listino (esclusi prodotti a prezzo imposto) su tutto l’abbigliamento 
casual e sportivo. 

     GRANDI MAGAZZINI BACCHETTA       bacchettacalzature.it
Piazza della Repubblica, 3 - Tel. 011 4338750
Giacconi uomo e donna  delle migliori marche: Lacoste, Ciesse, Steinbock. Sconto 10% 
(esclusi articoli a prezzo imposto o in saldo). Sconto 15% per i pensionati iscritti uIL. 

Centro Ottico Matteotti
sconto dal 20% al 40% per tutti gli iscritti e familiari  

Occhiali      Lenti a contatto      Analisi visiva

Centro di
Eccellenza

2019

SANTENA - Via Cavour, 57 - Tel. 011 9492478 - Cell. 392 0006358



Piazza della Repubblica, 21 - Torino (lato C.so Giulio Cesare)
Tel. e Fax 011 5211966 - alfredoreinaud@libero.it - www.reinaud.it

Fidati dello Specialista del Riposo di Natura

www.dorsal.it

Prodotto consigliato dall'A.I.FI.
Associazione Italiana Fisioterapisti

Scegli di svegliarti riposato ogni giorno 
della tua vita
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     TORINO OuTLET vILLAGE                         torinooutletvillage.com
SETTIMO TORINESE - Via Torino 160 - Tel. 011 19234780
A due passi da Torino, 80 negozi di abbigliamento, accessori, calzature, articoli per  
la casa, lo sport e la cura della persona delle migliori firme italiane e internazionali,  
con sconti sino al 70% tutto l’anno. 
Sconto 10% sul prezzo outlet per gli iscritti UIL (Registrati all’info point al tuo 
arrivo al Torino Outlet Village, esibisci la tessera UIL ed avrai la “one day card” per 
avere lo sconto extra nei negozi aderenti). 

SINTERTEX Magazzino Boutique                                         sintertex sas                                                      
C.so Vittorio Emanuele II, 92 - Tel. 011 546467
Abbigliamento uomo-donna (anche conformato) delle migliori marche:  
Max Mara, Marella, Linea Emme, Luisa Viola, Seventy, I Blues, Caractère, Base, 
Anne Claire, Carla B, Lana Caprina, Joseph Ribkoff. Giovedì orario continuato. 
Sconto 10% sui prezzi imposti di tutti gli articoli. 

SCARICA L’APP!



APPARECCHI ACuSTICI   
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     MAICO    N. verde 800 650021                    magicson.com
Via Magenta, 20 - Tel. 011 541767 - 011 543318 (sede centrale)                  
C.so Re Umberto, 19/d - Tel. 011 548522 
Via Montanaro, 51/D - Tel. 011 2409838
Via Tripoli 112 - Tel. 011 390860
MONCALIERI - C.so Roma, 95 - Tel. 011 6054223
RIVOLI - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 9/b - Tel. 011 9503861
PINEROLO - Piazza Roma, 28 - Tel. 0121 378175
SETTIMO T.se - Via Regio Parco, 11 (presso studio medico) - Tel. 333 6533303
CHIVASSO - Via Po, 22/a - Tel. 011 9114708 • IVREA - Via Corte d’Assise, 11 - Tel. 0125 44973
Apparecchi acustici per sentire meglio: nuovi, estetici, facili, automatici e digitali. 
Prove gratuite e preventivi personalizzati. Convenzioni ASL/INAIL per fornitura 
gratuita, assistenza tecnica, batterie ed accessori. Sconto del 15% sugli apparecchi 
acustici, visite a domicilio a richiesta, controllo gratuito dell’udito.

     SENTIRE                                               sentireapparecchiacustici.it
Via Breglio, 102 A - Tel. 011 2216059
CHIERI - Via Vittorio Emanuele II, 16 - Tel. 011 4549063 (filiale)
PINO Torinese - Via Roma, 40 - Tel. 011 2216059 (laboratorio) 
L’audioprotesista Andrea Marullo Reedtz, grazie ad oltre vent’anni di esperienza nel 
settore, vi propone protesi acustiche selezionate tra le migliori e più performanti, da 
quelle di base a quelle più avanzate, scegliendo accuratamente quella più indicata 
in base alla vostra situazione uditiva ed alle vostre esigenze. Prove gratuite e senza 
impegno (anche a domicilio) ed assistenza tecnica per tutte le marche (fino a 4 anni 
di garanzia). Sconto del 25% su tutti gli apparecchi acustici + offerta speciale: 
3 anni di batterie in omaggio (anche per apparecchio fornito tramite ASL). 

     SEAT IMPIANTI ANTIfuRTO                 seat@seatsnc.it         seatsnc.it 
Via Passo Buole, 166C - Tel. 011 613992 - 011 3172122
Azienda leader a Torino e provincia per l’installazione di impianti antifurto con fili 
Tecnoalarm e sistemi senza fili (Wireless/radio) Daitem, Inim e AJAX. Seat è 
una realtà all’avanguardia con un’ esperienza di oltre 35 anni. Potete contattarli 
per preventivi e informazioni dettagliate sui vari prodotti e ottenere presso il loro 
showroom di via Passo Buole, 166 una consulenza qualificata sulle migliori soluzioni 
per la sicurezza della vostra abitazione o attivita’ commerciale. Extra Sconto del 5% 
sul prezzo di acquisto netto dell’impianto antifurto.

ANTIfuRTO
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3 ANNI DI BATTERIE OMAGGIO*
anche per la fornitura gratuita ASL

*Quantità stabilita in base al consumo medio del dispositivo acustico

è importante
SENTIRE
PER COMUNICARE
PER ESSERCI
PER PARTECIPARE

è importante
SENTIRE
PER COMUNICARE
PER ESSERCI
PER PARTECIPARE

SULLA TUA SOLUZIONE UDITIVA* PER I TESSERATI UIL

www.sentireapparecchiacustici.it

*Apparecchi acustici

SCONTO DEL 25%

SOLUZIONI UDITIVE PERSONALIZZATE

SMART

Numero VerdeNumero Verde

031 545

Torino - (Sede) Via Breglio, 102/A - Tel. 011 22 16 059
Chieri (TO) - (Filiale) Via Vittorio Emanuele II, 16 - Tel. 011 454 90 63

Pino Torinese (TO) - (Lab.) Via Roma, 50 - Tel. 011 22 16 059
Torino -  Farmacia Serravalle - Via Michele Lessona, 29 - Tel. 011 748905
Chieri (TO) - Farmacia Santa Croce - Strada Riva, 10 - Tel. 011 9472000

Chivasso - Ortopedia Arkot - Viale Vittorio Veneto, 45 - Tel. 011 9114140
Pinerolo - Farmacia Corti Gosso - Via Lequio Clemente, 2 - Tel. 0121 322624

Susa - Farmacia Moncenisio - Via Mazzini, 17 - Tel. 0122 62 22 33
Vigliano Biellese - Studi Medici - Via Milano, 4 - Tel. 800 031 545
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     CLOSTER                           closter.it
Via Madama Cristina, 8/a - Tel. 011 8128441 - 333 9239010               
Dal 1951 cucine e arredamenti (divani, soggiorni, armadi, letti, bagni ecc).
Servizi di consulenza per studio d’interni, progettazione e ristrutturazioni. 
Per gli iscritti sconto del 25% dai listini di tutte le case trattate. 
Finanziamenti a 18 mesi a tasso 0%  (TAN e TAEG 0.01%).

ARREDAMENTO   

     ARREDAMENTI DI fAZIO                   difazioarredamenti.it
Strada Lanzo, 163 - Tel. 011 2263073             
Progettazione d’interni per casa e ufficio. Fornitura arredi personalizzati, anche fuori 
misura. Realizzazione cucine, camere da letto, soggiorni, divani, bagni, camerette, 
uffici. Sconto dell’iva (pari al 22%) su tutti i prodotti.

     AuDIBEL                                                      audibel.it
C.so Orbassano, 235 - Tel. 011 3248383 
Via Nicola Porpora, 7 - Tel. 011 2422252
Audibel, leader nel settore degli apparecchi acustici, è una delle società più attente 
alle esigenze dei clienti. In ognuno dei suoi punti vendita riceverete sempre la cura  
e l’attenzione necessarie per migliorare l’udito. Audibel offre a tutti i soci  
uIL Pensionati di Torino uno sconto del 10% acquistando una coppia di apparecchi 
acustici (lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso).

SEGuE: APPARECCHI ACuSTICI   



     BIMBOPORTO                                   bimboporto.it
SAN MAURO T. se - Corso Lombardia, 24 - 011 2740980 - 335 7741240
Asilo nido (3-36 mesi) e scuola per l’infanzia paritaria (3-6 anni). Frequenza oraria 
12-36 mesi e scuola estiva 3-7 anni. Ampi spazi attrezzati con massima cura per 
sicurezza e igiene. Personale altamente qualificato, organizzazione di molteplici 
attività ludico-educative. Giardino estivo alberato, recintato e ad uso esclusivo dei 
bambini. Cucina sempre fresca (anche per bambini con intolleranze o esigenze 
specifiche). Quota d’iscrizione gratuita sia al nido che alla scuola dell’infanzia.

ASILI NIDO E SCuOLE MATERNE  
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ARTICOLI SPORTIvI   
     JOLLY SPORT                                     jollysportsrl.com
Via Nizza, 51/53 - Tel. 011 6507553   
Abbigliamento, articoli e attrezzature per lo sport. Laboratorio specializzato nella 
preparazione e nella riparazione sci e tennis. Pagamenti rateizzati. Noleggio sci e 
tavole, cyclette, materiali sci-alpinismo. Sconto 20% da listino (esclusi prodotti a 
prezzo imposto) su tutto l’abbigliamento sportivo e casual. Sconti dal 20% al 30% 
su tutte le attrezzature. Noleggio stagionale sci/scarponi/bastoni: bambino da € 65 
a € 80, adulto € 115. Tavola+scarponi: stagionale € 120, 1 giorno € 13. 
Arva+pala+sonda: € 15. fondo, lamine e sciolina: € 20; Incordatura racchetta: 
€ 6 (escluso corda). Corso Golf 5 lezioni singole + noleggio ferri e palline: € 85.

     NINA KIDS - Scuola dell’Infanzia                         scuolaninakids.it
Via Boccaccio, 59 - Tel. 011 0745339     
Scuola dell’Infanzia (3-5 anni) bilingue parificata, aperta tutto l’anno dalle 7.30 alle 
18.30. Ampi e colorati ambienti interni e area esterna con giochi e orto per avere 
prodotti a Km 0. Attività strutturate secondo un programma annuale con insegnanti 
di sezione madrelingua inglese. Laboratori di cucina, orto, natura, corsi di nuoto, judo, 
hip hop, teatro, Hocus e Lotus, gite. Cucina interna bio, servizio scuolaBus.  
Sconto 20% sulla retta e sulla quota di iscrizione.

     L’ANGIOLETTO              langioletto.it
Via Nizza, 98 - Tel. 011 6690423
Nido  per 25 bambini (4 -36 mesi). Cucina interna fresca. Aperto dalle 07.30 alle 
18.30 dal Lunedì al Venerdì da Settembre a Luglio. Nello stesso plesso è presente 
scuola Materna privata per la continuità didattica per 20 bambini.  
Sconto 5% sulle rette mensili del Nido.     
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ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDIALIERA  
     NESSuNO è SOLO                           nessunoesolo.it
Via Monginevro, 116/B - Tel. 351 8884435 
NESSuNO è SOLO è un progetto della Cooperativa Sociale Roccavento che nasce 
per dare una soluzione a quelle persone bisognose di una badante a ore oppure in 
regime di convivenza. La Cooperativa assume il collaboratore più adatto all’anziano, 
che non dovrà così pensare a “coprire” periodi di ferie o eventuali periodi di malattia. 
Oltre all’Assistenza domiciliare, si effettua anche quella ospedaliera diurna/notturna e 
servizio COLf. Per gli iscritti e loro famigliari si applica lo SCONTO del 5% sulla tariffa.

     uNIPOLSAI - uNISIND                                            unisind.it
La convenzione UNISIND con UnipolSai opera sul territorio di Torino e provincia con 
numerose Agenzie (consulta l’elenco completo a metà guida o sul sito unisind.it).  
I dipendenti, i loro familiari conviventi ed i pensionati delle aziende inserite in 
convenzione Unisind usufruiscono di condizioni riservate molto vantaggiose:  
RC AuTO: sconto del 25% - Incendio e furto: sconto del 40%. Tariffe esclusive 
particolamente agevolate per polizze Casa e Infortuni. Pagamento in comode rate 
mensili a tasso zero (sino a 2.500 €). Per attivare la convenzione unisind anche 
nella tua azienda e usufruire degli sconti sopra indicati contatta la tua RSu, 
o visita il sito www.unisind.it. Per gli iscritti non dipendenti delle aziende 
convenzionate unisind sono valide le agevolazioni previste dalla convenzione 
nazionale UNIPOLSAI-UIL reperibili sul sito: www.unipolsai.it/convenzioni/nazionali/uil.

farmacia
san 

saLvatore
san 

saLvatore

taglia la spesa! chiama...
... san salvatore!

Chiamaci allo 011 669 99 26
per avere la tua promozione

su tutto ciò che ti serve.

via nizza, 27 - torino (     Marconi) tel. 011 6699926

www.farmaciasansalvatoretorino.it

sconti su tutti i prodotti alla
FarMacia s. salvatore

ASSICuRAZIONI
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AuTO, MOTO... & DINTORNI  
     CONCESSIONARIA RENAuLT RABINO                         rabinosport.com
PINEROLO - C.so Torino, 240 - Tel. 0121 70360 
AVIGLIANA - C.so Torino, 18 - Tel. 011 9348858
Da oltre 50 anni concessionaria ufficiale RENAULT. Per gli iscritti e familiari sconti 
particolari sull’acquisto vetture nuove, e sconto 15% su manodopera e 
ricambi per interventi in officina. 

Vendita e assistenza pneumatici
Sostituzione freni ed ammortizzatori
Assetto ruote - Cerchi in ferro e in lega
Sostituzione olio e filtri
Ricarica climatizzatore - Diagnosi motore
Stoccaggio stagionale pneumatici

SICuREZZA E fIDuCIA DAL 1954

PNEUMATICI

Via Pio VII, 167 (ang. Via O.Vigliani) - TORINO
Tel. 011 616616 - www.igorpneumaticitorino.com 

     IGOR PNEuMATICI                                        igorpneumaticitorino.com
Via Pio VII, 167 (ang. Via O. Vigliani) - Tel. 011 616616  
Dal 1954 pneumatici delle migliori marche. Assetto ruote, servizio rimessaggio 
gomme invernali/estive, gonfiaggio azoto, cerchi in ferro e lega. Servizi: freni, 
ammortizzatori, olio, filtri, diagnosi motore, ricarica clima, sanificazione abitacolo 
con azoto a 20 €. Convenzionato con le principali società di noleggio. Per gli iscritti 
Sconto extra del 10% dai prezzi già netti al pubblico. 

SCARICA L’APP!
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Segue: AuTO, MOTO... & DINTORNI  

     HERTZ                                      hertz.it
Hertz è la più grande società di Autonoleggio del mondo, è presente in oltre 150 
paesi con più di 8.000 sedi. Per gli iscritti UIL Hertz ha attivato un codice sconto 
riservato, che dà diritto a: 
- Tariffa riservata “bloccata” per un anno, senza nessuna variazione di prezzo,  
  per poter programmare in anticipo il costo del noleggio senza trovarsi di fronte a 
  preventivi che variano di giorno in giorno. 
- Presa e riconsegna in città diversa gratuito (con alcune eccezioni).
- Nessun costo aggiuntivo per “alta stagione”, che va dal 15 giugno al 15 settembre.
- Chilometraggio illimitato (spesso in noleggi spot vengono dati km limitati, es. 300km).
- Guidatore aggiuntivo gratuito anzichè a pagamento.
- Tessera gratuita HERTZ “GOLD” che consente di saltare la coda per il ritiro del 
veicolo.
NB: per prenotare un noleggio usufruendo delle agevolazioni è necessario 
telefonare al Centro Prenotazioni Hertz: 199 11 77 11, comunicando all’operatore 
il Codice riservato uIL (CDP): 891531. In alternativa, è possibile prenotare online 
sul sito www.hertz.it, inserendo lo stesso codice nell’apposito campo “Codice 
Sconto/CDP”. 

     AuTORIPARAZIONI MuLTIMARCHE PANEBIANCO         
Via Giacinto Collegno, 59 (zona Tribunale) - Tel. 011 4476424
Meccanica, Elettratuto, Revisioni, Aria condizionata; elettronica (installazione impianti 
audio-video, bluetooth, satellitari viasat, meta-sat, med-sky, movitrack ecc.) per tutte 
le principali marche. Sconto extra 10% per gli iscritti (da prezzi già molto contenuti).

     COZZO GOMME                           cozzogomme.com     
Via Digione, 2/C (ang. C.so Francia) - Tel. 011 740691 
Via Alpignano, 17 - Tel. 011 6981371   
Pneumatici ed accessori delle migliori marche (Michelin, Kleber, Dunlop, Continental, 
Goodyear, Pirelli, Bridgestone ecc.). Riparazioni rapide, assetto ruote, equilibratura 
computerizzata, gonfiaggio azoto, ricarica climatizzatore, soccorso stradale, usato 
garantito. Cerchi in lega. Servizio deposito pneumatici estivi/invernali. Convenzionato 
con le principali società di noleggio. Pagamenti rateali senza interessi con 
PAGODIL. Orario continuato. Sconto extra del 10% su tutti i prodotti (da prezzi 
già netti) e 20% sulla manodopera. (sconti non validi nei mesi di Aprile e 
Novembre, e non cumulabili con altre promozioni in corso). 

SCARICA L’APP!
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BICICLETTE
     ECOOBIKE                  ecoobike.it
Via Vassalli Eandi, 33 - Tel. 011 4346028
Officina specializzata per la migliore assistenza di city bike, mtb e bici da corsa. 
Rivenditore ORTLIEB, FUJI, MONTANA, BICYCLE LINE, LOMBARDO, pneumatici 
SCHWALBE, lucchetti ABUS e tutti gli accessori per pedalare in sicurezza.  
Sconti dal 5% al 20% a seconda degli articoli. 

CAffè & DINTORNI
     LAvAZZA                   lavazza.com
La Convenzione UIL- LAVAzzA consente agli iscritti di usufuire per tutto l’anno  
di offerte esclusive per l’acquisto di capsule Lavazza A Modo Mio. 
Per scoprire l’offerta del momento cliccate sul “banner” in home page del sito  
convenzioniuil.it. 

     NORAuTO                norauto.it/
7 punti vendita a Torino e provincia: visita il ns. sito convenzioniuil.it per tutti i 
contatti. Sconto del 10% sui seguenti prodotti a marchio Norauto: olio, filtri, 
candele, candelette, batterie, booster, cavi avviamento, cric, utensili, lampadine, 
spazzole tergicristallo, tappeti auto, fodere auto, prodotti di pulizia, cofani da tetto, 
barre da tetto, portabici, portasci, catene, autoradio. Sconto del 10% su tutte le 
prestazioni officina. Sconto 20% sul prezzo delle marmitte presenti in gamma 
presso il negozio. Sconto 10% sul prezzo dei ricambi: frizioni, tiranteria, cinghie 
distribuzione, pompe acqua e catalizzatori. Sconto del 5% su scooter e biciclette. 
Sconto del 10% per gli accessori bici e moto (Caschi, abbigliamento, ricambi…
ecc). Sconto del 5% per gli pneumatici Moto e Scooter. 
Sconto del 10% per i cerchi in lega e gli accessori tuning.
Avvertenza: per ottenere gli sconti anzitutto richiedi e attiva la Carta fedeltà 
NORAuTO (gratuita) ed esibiscila al momento dell’acquisto insieme alla tessera UIL. 
La scontistica non è applicabile sui prodotti acquistati su ordinazione.  
Per i servizi di officina è necessaria la prenotazione con almeno 48 ore di anticipo.

Segue: AuTO, MOTO...& DINTORNI  

SCARICA L’APP!



Offerte esclusive per i Dipendenti delle Aziende e degli Enti convenzionati e loro familiari.
CONVENZIONE UNISIND - UNIPOLSAI

L’unione che conviene.

Offri maggiore protezione alla tua casa
e alla tua famiglia con la polizza multirischi.

tariffa esclusiva

Assicura la tua auto e risparmia fino al 25% su RCA
e il 40% su Incendio e Furto. Installa gratis Unibox:
scopri servizi innovativi e ulteriori sconti.
E per i nuiovi clienti Welcome Bonus.

-costi +servizi

Assicura la serenità tua e della tua famiglia
con le soluzioni Infortuni e Salute.

tariffa esclusiva

Puoi pagare in comode rate mensili a tasso zero fino a 2.500€
PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE!

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di 
polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 - tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 
rate mensili da € 50 cadauna. Tu�i gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e 
l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2019 sogge�a a limitazioni. Per tu�i i de�agli e per verificare quali sono le polizze disponibili 
con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della so�oscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it.

Per informazioni e preventivi rivolgiti alle Agenzie Unipolsai 
aderenti alla Convenzione Unisind
Visita il sito www.www.unisind.it oppure scrivi a info@unisind.it 
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PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI RIVOLGITI ALLE AGENZIE UNIPOLSAI ADERENTI ALLA CONVENZIONE UNISIND

CONVENZIONE UNISIND - UNIPOLSAI

Alpignano
Via Cavour, 9/b

Avigliana
Corso Laghi, 151
Viale Gandhi, 5

Bardonecchia
Piazza Europa 12

Beinasco
Strada Torino 36

(presso c.c.  “LE FORNACI” 1° piano)

Beinasco frz Borgare� o
Via Montegranero, 11

Brandizzo
Via Torino, 171

Bussoleno
Strada Susa, 5

Via Traforo 12/A

Caluso
Corso Torino, 53

Via Martiri d’Italia, 5/bis

Candiolo
Via Torino, 20

Carmagnola
Corso Ma� eo� i, 31/33

Piazza IV Martiri, 10
Piazza IV Martiri, 42

Via Valobra, 81

Caselle
Via G. Mazzini 17

Castellamonte
Via Nigra, 9

Chieri
Piazza Cavour, 1

Via Cesare Ba� isti, 21
Via Palazzo di Ci� à, 2 B

Via Riva, 1

Chiusa di San Michele
Via Susa, 63

Chivasso
Corso G. Ferraris, 99

Via Siccardi, 18
Via Torino, 78

Cirié
Corso Nazioni Unite, 4

P.zza Castello, 31/B
Via Andrea D’Oria 14/10

Via A. Rosmini, 28
Via Dante Alighieri, 11

Via Roma, 28

Collegno
Corso Francia, 98

V.le Gramsci, 22bis
Via Minghe� i, 58 
Viale Gramsci, 24

Viale XXIV Maggio, 2

Condove
Via Torino, 18

Cuorgné
Via G. Galilei, 1-3-5

Favria Canavese
Via F. Costantino, 2

Ferriera
Via Torino,64

Germagnano
Via R. Miglie� i, 6

Giaveno
Viale Regina Elena, 46

Grugliasco
Corso Torino, 28

Via Don Caustico, 49
Viale Echirolles, 8

Ivrea
Corso M. d’Azeglio, 58

Corso Vercelli, 117
Piazza Lamarmora, 7

Via Circonvallazione, 74
Viale Monte Stella, 6

Lanzo Torinese
Via Umberto I, 5/bis

Leinì
Via Carlo Alberto, 69

Via Cavour, 4

Luserna San Giovanni
Via I Maggio, 44/6 

Via Roma, 49

Moncalieri
S.da Torino, 1
Via Cavour, 5

Via Pastrengo, 106

Montalto Dora
Via Mazzini, 44

Nichelino
Via Giuseppe Giusti, 10

Via Torino, 115

None
Via Buniva, 1

Orbassano
Strada Torino, 1

Strada Torino, 43
Via Montessori, 10/3
Via Vi� orio Alfi eri, 11



PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI RIVOLGITI ALLE AGENZIE UNIPOLSAI ADERENTI ALLA CONVENZIONE UNISIND

CONVENZIONE UNISIND - UNIPOLSAI

Oulx
Corso Montenero, 26

Via Monginevro, 84

Pinerolo
P.zza Cavour, 19

Via Buniva, 71
Via S. Fer, 2 Ang.Via Martiri XXI
Via Vecchia di Buriasco, 10/D

Pino Torinese
Via Roma, 61 

Piossasco
Via Ferrari, 7

Riva Presso Chieri
Via Vi  orio Veneto, 25C

Rivalta di Torino
Via S. Allende, 22

Rivarolo Canavese
Via Carisia, 5 (P.za Mercato)

Via Favria, 49

Rivoli
Corso Francia 103

Corso Francia, 133/B
Corso Susa, 17

Corso Susa, 40
P.zza Principe Eugenio, 1

Samone Canavese
Via Provinciale, 13

San Mauro Torinese
Via Martiri della Libertà, 105

Via del Porto,2

Santena
Via Cavour 97 Santena

Sauze d’Oulx
Via Villaggio Alpino 5

Se� imo Torinese
Via Nobel, 2
Via Italia, 11

Strambino
Corso Torino, 16

Via Madonna del Rosario, 9

Susa
Corso Inghilterra 25

Corso Stati Uniti 126/E

Torino
Corso Brescia, 51

Corso F. Brunelleschi, 18
Via Casteldelfi no 11/f

Corso Monte Cucco, 135
Corso Venezia, 7/A
Via Aurelio Saffi  , 15

Via Bene Vagienna, 19/A
Via Pomare  o, 6/B

Via Spalato 62/a
Corso Filippo Turati 74

Corso Francia 204
Corso Galileo Ferraris, 14

Corso G. Siccardi 11
Corso Mediterraneo, 71

Corso Regina Margherita, 239
Corso Sebastopoli 197

Corso Tassoni, 25 
Corso Tassoni,16

Corso Traiano, 170
Corso Unione Sovietica, 357
Corso Unione Sovietica, 545

Corso Vercelli, 167/A
Corso Vercelli, 22

Corso V. Emanuele II, 3
Largo Racconigi, 193

Piazza Derna, 207
Piazza R. Ca  aneo 17

Piazza Santa Rita, 7
Strada Se  imo 89
Via A. Barbaro, 17

Via Asiago, 55
Via Assaro  i, 7
Via Avigliana 14

Via del Carmine 2
Via E. Perrone, 3
Via G. Mazzini 12
Via Garessio, 6

Via Monginevro 61
Via Nizza, 149
Via Nizza, 187

Via Osoppo, 63
Via Pio VII, 84
Via Roma, 101

Via San Paolo, 60
Via Verolengo, 64
Viale Gramsci, 22

Venaria
Viale Buridani, 53

Vidracco
Via Baldissero, 21

Vigone
Via O. Bessone, 1

Villar Perosa
Via Nazionale, 58

Villardora
Via Almese 53 

Villarfocchiardo
Via Umberto I, 32/A

Vinovo
Via De Amicis, 4

Volpiano
Corso Regina Margherita, 16/A
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CASE DI RIPOSO - RESIDENZE PER ANZIANI
     RESIDENZA PER ANZIANI SAN GIuSEPPE   sangiuseppecasadiriposo.it
ORBASSANO - Via Cesare Battisti, 16 - Tel. 011 9002226
Residenza per anziani non autosufficienti, in centro città ma ben protetta e 
comoda a tutti i servizi. Assistenza medica e infermieristica, personale altamente 
qualificato. Servizi disponibili: medico di base interno, infermieri, medici ospedalieri, 
fisioterapista, sostegno psicologico, animazione con gite, pet therapy. 
Pasti con più scelte (anche frullati) gelato, pizza e bevande.
Lavanderia, parrucchiere, pedicure, palestra, luogo di culto, biblioteca e sala lettura, 
sala spettacoli, giardino, servizio bar, aria condizionata, TV con canone RAI e telefono 
e possibilità di arredare e personalizzare le camere. 
Supporto amministrativo disbrigo pratiche varie e servizio ritiro farmaci. 
La retta è “tutto incluso”. 
Sconto 10% sul prezzo ricoveri in regime privatistico per i primi 12 mesi 
dall’ingresso e 7% dal 2° anno + trasporto gratuito con ambulanza dal vostro 
domicilio (o altra sede) alla struttura.    

CALZATuRE E PELLETTERIA
     GRANDI MAGAZZINI BACCHETTA                       bacchettacalzature.it
Piazza della Repubblica, 3 - Tel. 011 4363165
Concessionario Samsonite, Enval Soft, Roncato, Mephisto, Stonefly, Igi & Co., 
Aerosoles, Ecco. Calzature delle migliori marche, dal n. 32 al 50 e per l’infanzia. 
Ampia selezione di scarpe da sposa e cerimonia. 
Sconto 10% (esclusi articoli a prezzo imposto o in saldo) sconto 15% riservato ai 
pensionati iscritti uIL.

     SANITARIA ELENA CASTELLANI                     sanitariaelenacastellani.it         
C.so Siracusa, 127 - Tel. 011 3139853 - 348 7192635
Vasta scelta di calzature ortopediche delle migliori marche, predisposte al 
plantare. Realizzazione anche su misura. Particolare attenzione viene posta anche 
all’estetica della calzatura, sia estiva che invernale. Tecnico ortopedico in sede. 
Calze preventive e terapeutiche delle migliori marche. Vasto assortimento di intimo 
Playtex. Sconti dal 10% al 20% su tutti gli articoli. Personalizzazione ciabatte o 
sandali estivi con plantare a soli € 40.

SCARICA L’APP!





centro Medico odontoiatrico

a.c.o. Dental
di Caputo Raffaele & C.

Direttore Sanitario 
Dott.ssa Abramova Irina

Odontoiatra

Piazza Perotti 6/a - 10143 torino
tel. 011 433 55 73 - cell. 347 321 23 33

studio@acodental.com
www.acodental.com

CLIMATIZZAZIONE
     SEAT IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE      seat@seatsnc.it       seatsnc.it 
Via Passo Buole, 166 C - Tel. 011 613992 - 011 3172122
Azienda leader a Torino e provincia per l’installazione di impianti di climatizzazione 
DAIKIN, MITSuBISHI ELECTRIC, fuJITSu, SAMSuNG, HISENSE, LG, unical e 
Innova. Il climatizzatore senza unità esterna per installazioni particolari. Una realtà 
all’avanguardia con un’esperienza di oltre 35 anni. Potete contattarli per preventivi e 
informazioni o recarvi presso l’ampio showroom di via Passo Buole 166, dove tecnici 
qualificati  saranno lieti di illustrarvi i vari prodotti e le migliori soluzioni per gli  
impianti di climatizzazione della vostra abitazione o attività commerciale. Extra 
Sconto del 5% sul prezzo di acquisto netto dell’impianto di climatizzazione.
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a.c.o. Dental

Convenzione speciale  
riservata agli iscritti 



Specialisti del LEGNO

a SETTIMO Strada Cebrosa 19       tel. 011.8022525         

A TORINO NUOVO PUNTO VENDITA 

LEGNAMI - TETTI - EDILIZIA
PER INGROSSO E PRIVATI
Legno, porte, serramenti, palchetti, semilavorati, pannelli,
prodotti in pino impregnato IN PRONTA CONSEGNA

a ORBASSANO Via Frejus 56          tel. 011.9007412 

Via Don Grazioli 27/C ang. C.so Siracusa- tel. O110243768
SIAMO ANCHE A ORBASSANO - CASELLE - MONCALIERI

SCONTO
ISCRITTI

5%5%
Specialisti del LEGNO

a SETTIMO Strada Cebrosa 19       tel. 011.8022525         

A TORINO NUOVO PUNTO VENDITA 

LEGNAMI - TETTI - EDILIZIA
PER INGROSSO E PRIVATI
Legno, porte, serramenti, palchetti, semilavorati, pannelli,
prodotti in pino impregnato IN PRONTA CONSEGNA

a ORBASSANO Via Frejus 56          tel. 011.9007412 

Via Don Grazioli 27/C ang. C.so Siracusa- tel. O110243768
SIAMO ANCHE A ORBASSANO - CASELLE - MONCALIERI

SCONTO
ISCRITTI

5%5%
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fAI DA TE - fERRAMENTA
     IL fAIDATE GuERCIO                        ilfaidateguercio.com
TORINO (NuOvO): Via Don Grazioli, 27/c (ang. C.so Siracusa) - Tel. 011 0243768
ORBASSANO - Via Frejus, 56 - Tel.  011 9007421
CASELLE T.se - Strada Ciriè, 177 - Tel. 011 9975825 
MONCALIERI - Via Buozzi, 20 - Tel. 011 642705 (ang. c.so Savona)
SETTIMO T.se (INGROSSO e TETTI) - Strada Cebrosa,19 - Tel. 011 8022525 
Tutto per casa - giardino - bricolage: utensileria, ferramenta, elettricità, illuminazione, 
decorazione e vernici, edilizia, idraulica, arredo. Specializzati nella vendita di 
legnami, porte, pavimenti e rivestimenti, semilavorati, strutture e arredi per esterni, 
legnami per edilizia, coperture per tetti. A Orbassano nuova expo piante e giardino; 
a Caselle expo piscine Desjoyaux e strutture. 
Sconto immediato 5 % su tutti i prodotti (escluse promozioni, combustibili e card).

Specialisti del LEGNO

a SETTIMO Strada Cebrosa 19       tel. 011.8022525         

A TORINO NUOVO PUNTO VENDITA 

LEGNAMI - TETTI - EDILIZIA
PER INGROSSO E PRIVATILegno, porte, serramenti, palchetti, semilavorati, pannelli,
prodotti in pino impregnato IN PRONTA CONSEGNA

a ORBASSANO Via Frejus 56          tel. 011.9007412 

Via Don Grazioli 27/C ang. C.so Siracusa- tel. O110243768
SIAMO ANCHE A ORBASSANO - CASELLE - MONCALIERI

SCONTO
ISCRITTI5%5%



fINANZIAMENTI & CESSIONE DEL QuINTO
     AGOS DuCATO                                            agoscorporate.it   
C.so Peschiera, 191 - Tel. 011 6691860
C.so Unione Sovietica, 560 - Tel. 011 3473755
Via Breglio, 43/B - Tel. 011 2919277
C. Comm. “le gru” - Via Crea, 10 - GRUGLIASCO - Tel. 011 7707179
Agos offre speciali proposte di credito personale: sino a 30.000 €  per l’acquisto 
di auto, moto, ristrutturazione e arredo casa, viaggi ecc.  
Inoltre se hai più finanziamenti in corso, con il consolidamento debiti puoi estinguerli 
tutti mantenendo un’unica rata.  
Consultate i termini delle proposte AGOS telefonando o recandovi presso una delle 
filiali (esibire tessera UIL o questo opuscolo).

     ASSOCIAZIONE vISuAL                                           centrovisual.it/   
Via Oddino Morgari, 14 - Tel. 366 9776038
La Scuola di Fotografia di Torino & VISUAL, è specializzata nell’organizzazione di corsi 
e workshop di fotografia tenuti da fotografi professionisti, curatori, artisti, photoeditor, 
agenzie ed esperti nel campo dell’immagine.
I corsi sono strutturati in diversi livelli (base, intermedio, avanzato, editing, fotoritocco) 
e sono attivi tutto l’anno: l’ideale sia per fotoamatori che iniziano ad avvicinarsi alla 
fotografia, sia per fotografi che vogliono perfezionare il proprio modo di fotografare,  
o con workshop dedicati, approfondire specifici generi di fotografia. 
Sconto 15% sui corsi e workshop organizzati dall’Associazione. 
Sconto 15% su servizi fotografici, reportage, book, eventi e cerimonie. 
Sconto 10% sulle visite guidate alle mostre organizzate dall’Associazione.

     SANTANDER CONSuMER BANK - LEASIfIN               leasifin.it  
N. verde: 800 401606 da fisso - 366 7747674 da mobile
La Cessione del Quinto di Santander Consumer Bank è riservata a lavoratori 
dipendenti o ai pensionati. Una soluzione facile, comoda (pagamento automatico su 
busta paga o pensione), semplice (dilazioni da 24 a 120 mesi), trasparente (tasso e 
importo mensili sono fissi) e sicura (è compresa una copertura assicurativa per tutto 
il periodo). 
Per dipendenti e pensionati iscritti uIL condizioni agevolate. Chiama il numero 
verde 800 401 606 per conoscere le condizioni a te riservate o consulta la scheda 
LEASIFIN - SANTANDER sul sito convenzioniuil.it.
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GIOCATTOLI 
     DE ANGELIS GIOCATTOLI                                      de angelis giocattoli     
C.so Francia, 1bis/c (p.zza Statuto) - Tel. 011 4342950
Ampia scelta di giocattoli per tutte le età, dalla prima infanzia ai giochi in scatola 
per adulti, con prevalenza di marchi di alta qualità non presenti nella grande 
distribuzione. Rivenditore PLAYMOBIL, GEOMAG, GIOTTO, DIDO’, HAPE, MAILEG, 
ASMODEE, 4M, SYLVANIAN FAMILIES, APLI KIDS, TRAVIS, ERICKSON Edizioni, EGMONT 
TOYS, RUBENS BARN, MONUMI, W-LAMP. Sconti dal 15% al 30% a seconda degli 
articoli (esclusi quelli a prezzo imposto).

GIOIELLI & OREfICERIA 
     GIOIELLERIA TAGLIANTE     Gioielleria Tagliante Rivenditore Trollbeads  
C.so Brescia, 21 - Tel. 011 235761 - miki.tagliante@gmail.com         
Vasta scelta di gioielleria: GEMORO, TROLLBEADS, BROSWAY, PORTONOVO, TAMASHII, 
GIODè. Orologi ufficiali di Juventus e Torino, CITIzEN, VAGARY, PHILIP WATCH, 
MASERATI, CLUSE, TECHMADE. Si eseguono riparazioni su gioielli e orologi.  
Sconto 10% su oreficeria, gioielleria e orologi, 15% su bigiotteria in argento,  
fino al 40% su orologi fine serie. 
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     fRANCIOSO GIOIELLI                    gioielleriafrancioso
Via Bologna, 93 bis - Tel. 011 2359216
Ampia scelta di gioielleria, oreficeria e orologeria. Rivenditore ufficiale dei gioielli 
con diamanti ANNAMARIA CAMMILLI, BLISS e MIRCO VISCONTI, CALVIN KLEIN (orologi 
e gioielli), CITIzEN (orologi Eco-Drive e Satellitari), ENGELSRUFER (chiama angeli), 
GARMIN (sportwatch), GIOVANNI RASPINI (gioielli), KIDULT (bracciali), LEBOLE GIOIELLI 
(gioielli con sete orientali), MIRCO VISCONTI (gioielli con diamanti), UNOAERRE (fedi), 
SWAROVSKI (orologi e gioielli), SWATCH (orologi), TOM HOPE (bracciali con ancora), 
zANCAN (gioielli da uomo).
Sconto 10% su oreficeria, gioielleria ed orologeria, sconto 15% su acquisti superiori 
ai € 500 e fino al 50% su orologi e gioielli fine serie. 

 IL SITO PER IL TuO RISPARMIO QuOTIDIANO! 



INfORMATICA

     TYLLA SISTEMI                                   tyllasistemi.it
Via Bologna, 19/c - Tel. 011 5792367 - 328 4548146 
Assistenza tecnico-sistemistica computer e reti. Recupero dati da ogni supporto di 
memoria. Sicurezza informatica, adeguamento e verifiche legislazione privacy-GDPR.
Sconto del 10% su tutti i servizi e gli interventi effettuati.

     COMPuTER PLAZA                                               computerplaza.it
C.so Einaudi, 8/F - Tel. 011 593776  
Vendita e assistenza Computer Nuovi e RICONDIZIONATI, rivenditore abbonamenti 
fASTWEB linea Telefonica fissa e mobile. Stampanti, periferiche, accessori e 
consumabili (cartucce e toner sia originali che compatibili) di tutte le marche. 
Servizio realizzazione rapida siti web. Laboratorio assistenza hardware e 
software interno. Sconto 3% sui pc, sconto 5% su toner e cartucce originali, 
sconto 10% sui consumabili compatibili e sugli accessori (es. tastiere, mouse, 
pendrive), sconto 20% sull’assistenza tecnica.

LIBRERIE
     LA CITTà DEL SOLE       La città del sole
Via Cibrario, 46/a - Tel. 011 480898
Sconto 10% dal prezzo di copertina su narrativa, saggistica, varia, libri per ragazzi.
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IMMOBILIARI
     fuRBATTO                              furbatto.it
Via Guarini, 4 - Tel. 011 544566
Lo studio Furbatto nasce nel 1929. L’esperienza acquisita dal Dott. Cesare Furbatto 
consente di offrire gratuitamente una valutazione dell’ immobile in maniera realmente 
affidabile ed accurata. Lo studio garantisce un servizio completo ritagliato su misura 
con il supporto di un marketing incisivo ed efficace. 1,5% di commissione per 
i tesserati che affidano all’ Agenzia la vendita del loro immobile. 
Per l’acquirente sconto 10% sulla provvigione d’agenzia sulle proposte inserite 
sulla nostra pagina Facebook (facebook.com/convenzioniuil).

SCARICA L’APP!



Che valore diamo alla tua casa?
90 anni di esperienza

dal 1929
dal 1929
dal 1929

tel. 011.544.566 www.furbatto.it

Siamo la prima agenzia immobiliare di Torino, la più ricca di storia, di esperienza, di solidità.
Dal 1929 siamo un’impresa di famiglia, un punto di riferimento costante per chi vende e chi compra casa.
Siamo passati attraverso crisi, boom e infinite trasformazioni del mercato immobiliare.
Per questo sappiamo come affrontare questo periodo, dando al suo immobile la solidità di 90 anni
di storia e la forza di un marketing realmente incisivo.

Questo è Furbatto: passato, presente e futuro dell’immobiliare a Torino.

Che valore diamo alla tua casa?
90 anni di esperienza

dal 1929
dal 1929
dal 1929

tel. 011.544.566 www.furbatto.it

Siamo la prima agenzia immobiliare di Torino, la più ricca di storia, di esperienza, di solidità.
Dal 1929 siamo un’impresa di famiglia, un punto di riferimento costante per chi vende e chi compra casa.
Siamo passati attraverso crisi, boom e infinite trasformazioni del mercato immobiliare.
Per questo sappiamo come affrontare questo periodo, dando al suo immobile la solidità di 90 anni
di storia e la forza di un marketing realmente incisivo.

Questo è Furbatto: passato, presente e futuro dell’immobiliare a Torino.

COMMISSIONE SULLA VENDITA 1,5% PER GLI ISCRITTI
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90 anni di esperienza
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dal 1929
dal 1929

tel. 011.544.566 www.furbatto.it

Siamo la prima agenzia immobiliare di Torino, la più ricca di storia, di esperienza, di solidità.
Dal 1929 siamo un’impresa di famiglia, un punto di riferimento costante per chi vende e chi compra casa.
Siamo passati attraverso crisi, boom e infinite trasformazioni del mercato immobiliare.
Per questo sappiamo come affrontare questo periodo, dando al suo immobile la solidità di 90 anni
di storia e la forza di un marketing realmente incisivo.

Questo è Furbatto: passato, presente e futuro dell’immobiliare a Torino.
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dal 1929
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tel. 011.544.566 www.furbatto.it

Siamo la prima agenzia immobiliare di Torino, la più ricca di storia, di esperienza, di solidità.
Dal 1929 siamo un’impresa di famiglia, un punto di riferimento costante per chi vende e chi compra casa.
Siamo passati attraverso crisi, boom e infinite trasformazioni del mercato immobiliare.
Per questo sappiamo come affrontare questo periodo, dando al suo immobile la solidità di 90 anni
di storia e la forza di un marketing realmente incisivo.

Questo è Furbatto: passato, presente e futuro dell’immobiliare a Torino.



     ACM MONTASCALE                  acmmontascale.it 
Strada San Mauro, 171 - N. verde 800 960560
Ampia scelta di montascale a poltrona adattabili a tutti i tipi di scale, sia diritte  
che curvilinee, interne od esterne per abbattimento barriere architettoniche.  
Servizio di sopralluogo, consulenza e preventivo a casa vostra gratuito.  
Installazione in tutto il Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia. Accurata 
assistenza post vendita. Inoltre Scooter elettrici, poltrone relax, deambulatori, ausili 
per disabili. Per gli iscritti e loro familiari sconto 10%.

MONTASCALE 

ODONTOIATRIA
     NOvA  ARS MEDICA                                      novarsmed.it
BANCHETTE - Via Uscello, 3/E - Tel. 0125 51097 (fronte C. Comm. Bennet Pavone)
Nata dalla collaborazione di professionisti con esperienza ultra ventennale nel settore 
odontoiatrico, la clinica NOVA ARS MEDICA (Dir. San. Dott. Alessandro Bossone), 
per garantire ai pazienti prestazioni di altissimo livello, complete e affidabili, 
riunisce al suo interno un’ampia serie di specialisti, puntando sulla collaborazione 
interdisciplinare. Tariffario speciale agevolato riservato agli iscritti UIL e loro familiari.

     PuNTO BELDENT                         puntobeldent@gmail.com
SETTIMO TORINESE - Via Regio Parco, 11 - Tel 011 3741336
Dir. Sanitario D.ssa Linda Genre. Ambulatorio odontoiatrico che con professionalità e 
trasparenza offre soluzioni efficaci ed innovative a prezzi sostenibili. 
Tra i servizi: ortodonzia tradizionale ed invisibile, odontoiatria estetica, implantologia, 
rigenerazione ossea, protesi mobile e fissa, igiene, paradontologia e pedodonzia. 
Tariffario speciale agevolato riservato agli iscritti UIL e loro familiari.

MATERASSI & LETTI 
     REINAuD                             reinaud.it
Piazza della Repubblica, 21 - Tel.011 5211966
MONCALVO - Strada Casale, 36/A (Centro Comm. “ I Filari”) - Tel. 349 1130135
Materassi e reti letto (anche motorizzate) delle migliori marche (Dorsal, Tempur, 
Simmons, Sealy), sommier, poltrone, divani, cuscini.  
Letti contenitore Confort Line-Crippa. Poltrone Relax. Biancheria per la casa zucchi, 
Bassetti, Gabel, Somma, Fazzini. Sconti dal 15% al 20% a seconda degli articoli. 
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LE NOSTRE SEDI
TORINO - Via Borgaro, 108 - Tel. 011 086 8800 (Torino tre srl, Dir.San. D.ssa Ilaria Russo)

NICHELINO (TO) - Via Torino, 47 - Tel. 011 1966 6708 (Nichelino srl Dir. San. Dott. Antonio Tantaro)

www.centropromedica.it

Denti fissi in 24 ore 
SEnZA BiStUri

Convenzione speciale  
riservata agli iscritti 

(Se sussitono le condizioni mediche)

ProMedica
Centri MediCi e dentistiCi

il Paziente al centro del nostro mondo
Chirurgia senza bisturi
Ortodonzia invisibile

     PROMEDICA                                     centropromedica.it
Via Borgaro, 108/110 - Tel. 011 0868800
NICHELINO - Via Torino, 47 - Tel. 011 19666708
Nei due centri Medici e Dentistici PROMEDICA troverete professionisti competenti, 
con esperienza pluriennale, per ogni tipo di prestazione in ambito odontoiatrico  
per tutta la famiglia, con garanzia di durata nel tempo e massima convenienza. 
Tariffario speciale agevolato riservato agli iscritti UIL e loro familiari.
Possibilità di  finanziamento fino a 36 mesi senza interessi.
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     A.C.O. DENTAL CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO      acodental.com
P.zza Perotti, 6/a (ang. C.so Svizzera) - Tel. 011 4335573
Prevenzione ed Igiene Orale, Implantologia, Conservativa, Endodonzia, Protesi fisse 
e mobili, Riabilitazioni funzionali ed estetiche, estrattiva. Centro specializzato nella 
prevenzione dei traumi dovuti ad attività sportive che possono comportare un 
impatto violento nell’area orale (es. pugilato, sci, rugby, calcio ecc.) con applicazione 
di protezioni dentali specifiche per sportivi. Tariffario speciale agevolato riservato 
agli iscritti UIL e loro familiari. 



Segue: ODONTOIATRIA

# salute
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     Convenzione speciale per gli iscritti
UN SORRISO SMAGLIANTE TUTTO L’ANNO

ONORANZE fuNEBRI
     ASTRA Società Cooperativa                   cooperativa-astra.it
N. verde: 800 772166 (24h su 24h) 
Corso Giulio Cesare, 99 - Tel. 011 280901
Via Monginevro, 161 - Tel. 011 3828558
Elevata professionalità, serietà ed esperienza sin dal 1949. Servizio ASTRA FUTURA: 
possibilità di anticipare in vita l’importo del servizio funerario, anche in quote rateali, 
e quanto depositato è fruttifero. Pratiche di reversibilità pensionistica e di recupero 
in sede, consulenza legale gratuita su appuntamento, organizzazione e proposte 
ricreativo-culturali (viaggi, soggiorni e gite giornaliere). Sconti particolari riservati 
agli iscritti uIL e loro familiari. Rateizzazione del funerale in sede.

     STuDIO Dott. DARIO MAESTRO                 studiodentisticomaestro.com
SAN MAURO - Via Roma, 52 - Tel. 011 8224532
AVIGLIANA - Via IV Novembre, 21/2 - Tel. 011 9367365
Specialista in chirurgia odontostomatologica, si occupa di protesi fissa e mobile, 
implantologia, chirurgia orale, pedodonzia, ortognatodonzia, protesi oncologica, 
odontologia forense, sedazione cosciente, e si avvale di collaboratori specializzati nelle 
varie branche dell’ odontostomatologia e di attrezzature all’avanguardia (microscopio, 
telecamera endorale, panoramico dentario). Laboratorio odontotecnico interno. 
Convenzionato con le principali Assicurazioni Sanitarie e Fondi. Tariffario speciale 
agevolato riservato agli iscritti UIL e loro familiari. 

UN SORRISO 
SMAGLIANTE 

PER L’ESTATE!  
Via Regio Parco, 11 - Settimo T.se

 Tel. 011 3741336
servizio emergenza odontoiatrica
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Sorridi,
c’è Nova!

Banchette (TO) - Via Uscello 3/E (fronte C/c Bennet Pavone)

Orari d’apertura: dal lunedì al sabato 9-19
Tel. 0125 51097 - www.novarsmed.it

Dentisti di famiglia.

CONSULTI IN SEDE
FINANZIAMENTI CON PRATICHE 
IN SEDE ANCHE A TASSO ZERO

VIENI A CAMBIARE 
IL TUO SORRISO!

*

* a scopo diagnostico
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Ray Ban - Swarovski - Hogan
Persol - Police - Lozza

William Morris

Strada San Mauro 172/B - Torino
Tel. 011  2735687 - www.otticamorgytorino.it

ottica foto morgy
per vederci in modo chiaro

ORTOPEDIA - SANITARI - AuSILI PER DISABILI
46

     ACM MONTASCALE                    acmmontascale.it
Strada San Mauro, 171 - N. verde 800 960560
Scooter elettrici, poltrone elevabili e relax, deambulatori, bastoni e ausili per disabili. 
Installazione montascale e servoscala per abbattimento barriere architettoniche per 
anziani e disabili con sopralluogo e preventivo gratuito e senza impegno.  
Per gli iscritti e loro familiari Sconto 10%.

     ORTOPEDIA SANITARIA ELENA CASTELLANI  sanitariaelenacastellani.it
C.so Siracusa, 127 - Tel. 011 3139853 - 348 7192635
Articoli sanitari, Tutori ortopedici, Calzature ortopediche predisposte al plantare, Tecnico 
ortopedico, Fisioterapista e Osteopata in sede. Noleggio Carrozzine, deambulatori, 
letti. Vasta gamma di ausili antidecubito, intimo Playtex, reggiseni per mastectomia, 
calze preventive e terapeutiche. Sconti dal 10% al 20% su tutti gli articoli. 
Personalizzazione ciabatte o sandali estivi con plantare a soli € 40.

OTTICI
     OTTICA fOTO MORGY                               otticamorgytorino.it
Strada San Mauro, 172/b - Tel. 011 2735687
Occhiali da vista con lenti progressive, monofocali, bifocali ed eventualmente 
speciali. Controllo vista in sede. Occhiali sole delle migliori marche (RAY BAN, 
POLICE, FURLA, CAVALLI, BOLLE, LOzzA, NEDò, SPEKTRE, RALERI, WESTWOOD ecc.). 
Esclusivista di zona occhiali sole RANDOLPH. Lenti a contatto giornaliere e mensili 
per tutte le esigenze. Sconto 25% su vista e sole di tutte le marche. 
Offerta 3x2 su lenti a contatto (giornaliere e mensili) e liquidi.
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OTTICI
     OTTICA vASON                                      otticavason.com
Via Bligny, 9 - Tel. 011 19717694    
Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Lenti multifocali, progressive, 
monofocali a profondità di campo, specifiche per uso ufficio, avvolgenti vista-sole, 
filtranti per attività specifiche, computer, guida, sport. Lenti a contatto. Sconto 20% 
su occhiali vista, lenti oftalmiche e a contatto. Sconto 30% su occhiali sole di tutte 
le marche. Pagamenti dilazionati sino a 6 mesi senza costi nè interessi presentando 
semplicemente il bancomat (in tal caso lo sconto è del 5%).

     OTTICA ORLA                orlaottica.com  
C.so Moncalieri, 259 - Tel. 011 6613996  
Dal 1952 il punto di riferimento dei torinesi per occhiali da vista, da sole e lenti a 
contatto. Professionalità, competenza e serietà al servizio dei propri clienti.  
Esami optometrici anche a domicilio, servizio di topografia corneale. Possibilità di 
pagamenti rateali senza costi con PAGODIL. Per gli iscritti UIL sconti incondizionati 
dal 25% fino al 40% su tutta l’occhialeria vista. Sconti dal 15% al 30% su tutta 
l’occhialeria da sole. 

Corso Moncalieri, 259 - torino - tel. 011 661 39 96 - www.orlaottica.com

mar-merc-ven-sab: 9,30 - 13,00 / 15,30 - 19,30 - gio: 9,30 - 13,00 / 15,30 - 20,30
Chiuso domenica e lunedì - Solo su appuntamento domenica mattina

dal 1952 ci prendiamo cura dei vostri occhi

da noi puoi trovare:
• Occhiali da sole e da vista con lenti di alta qualità

• Lenti a contatto, occhiali monofocali, multifocali e progressivi

ed inoltre i servizi di:
Prevenzione visiva • Esami optometrici anche a domicilio

Retinografie e Topografie corneali • Consulenza oculistica

Metti alla prova la nostra professionalità e cortesia e vienici a trovare:

dal 1952 ci prendiamo cura dei vostri occhidal 1952 ci prendiamo cura dei vostri occhi

www.orlaottica.com

Corso Moncalieri, 259 - TORINO - Tel./Fax: 011 661 39 96 - 011 661 50 92

lunedì: 15.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30

giovedì: 9.30 - 13.00 / 15.30 - 20.30 (NUOVO ORARIO)

Sconti
dal 15% al 40%

per gli iscritti

• Lenti a contatto, occhiali monofocali, multifocali e progressivi
	 											Occhiali da vista e da sole con lenti 

Occhiali vista e lenti a contatto multifocali-progressivi

ed	inoltre	i	servizi	di:
• Prevenzione visiva • Esami optometrici anche a domicilio

Servizio di topografia corneale • Consulenza oculistica
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     KRISTALL OTTICA                    kristallottica.it  
Via Guido Reni, 101/B - Tel. 011 3097834               kristall.ottica@libero.it 
C.so Peschiera, 146/c - Tel. 011 5823469
CIRIè - Via Vittorio Emanuele II, 18 - Tel. 011 4273151
Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Lenti a contatto per tutte 
le esigenze. Sconti dal 20% al 40% a seconda degli articoli.

Segue: OTTICI

Dal 1928 occhiali da vista e da sole delle migliori marche, lenti a contatto,  
occhiali antinfortunistici e per chi lavora al computer.

Via Bligny, 9 - Torino - Tel/Fax 011 19717694 - info@otticavason.com - www.otticavason.com

SconTi Dal 20 al 30%
a tutti gli iscritti UIL e familiari

09,00-13,00   15,00-19,30   chiuso lunedì mattina

     CENTRO OTTICO MATTEOTTI                         
SANTENA - Via Cavour, 57 - Tel. 011 9492478 - 392 0006358    
Il Centro può vantare i molti anni di esperienza nel settore dell’ottico Simone Cutrono, 
con continui aggiornamenti nel campo per poter soddisfare sempre al meglio i bisogni 
dei propri clienti. Vasta scelta di occhiali delle migliori firme italiane ed internazionali, 
contattologia, servizio di montaggio e riparazione con laboratorio interno attrezzato 
per soddisfare ogni evenienza. Possibilità di eseguire in sede misurazioni refrattive e 
valutazioni sulla visione binoculare con strumentazioni all’avanguardia. 
Sconti dal 20% al 40% per iscritti e familiari.
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     PALESTRE TORINO                                    palestretorino.it
Via Assarotti, 16 - Tel.  011 5627413
C.so Trapani, 46 - Tel. 011 337109
P.zza Adriano, 6/A - Tel. 011 19442924
Via Duchessa Jolanda, 3 - Tel. 011 4346582
Viale Ceppi, 5 - Tel. 011 19694060 (Villa Glicini)
Via Braccini, 1 - Tel. 011 5627413 (presso centro CUS)
PALESTRE TORINO dal 1964 è un’affermata e prestigiosa realtà in ambito sportivo. 
Nelle sue sei sedi in città troverete personale altamente qualificato e servizi di 
eccellenza. Tutti i club sono dotati di sala pesi attrezzata, piscina per nuoto e 
acquafitness, sale musicali, percorso benessere con sauna e bagno turco, 
bar-ristorante con piatti caldi e freddi e molto altro ancora. Dopo aver eseguito 
un’accurata anamnesi, il vostro personal trainer è in grado di valutare le migliori 
combinazioni tra tecniche, esercizi e intensità di allenamento, più adatte ai propri 
obbiettivi ed al profilo corporeo, nel rispetto di eventuali patologie od esigenze 
specifiche. Disponibili decine di corsi (tutti accessibili con un solo abbonamento) 
in vari ambiti: TONIFICAzIONE, COREOGRAFIA, ACQUA, POSTURALE (es. Yoga, Pilates). 
Sconto speciale convenzione: abbonamento semestrale a € 410 (anzichè 500) 
e annuale a € 660 (anzichè 790). 

PALESTRE & fITNESS
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RISTORANTI & PIZZERIE 

     RISTORANTE IL PRINCIPE           hotelcavalieribra.com         
BRA - Via Senatore Sartori, 15 -Tel. 0172 413500
Il ristorante Il Principe (adiacente all’Hotel Cavalieri) propone il meglio della cucina 
locale attraverso piatti della tradizione preparati con ingredienti di prima qualità. 
Le più gustose specialità Piemontesi come i Plin, la Salsiccia di Bra, gli gnocchi al 
Castelmagno, il tartufo bianco di Alba, le nocciole, i formaggi e i famosi vini delle 
Langhe fanno da base alle preparazioni dello Chef, che con estro e fantasia rielabora 
ogni piatto fino a renderlo un’esperienza unica. Sala Banchetti da 250 posti e 
giardino esterno utilizzabile nei mesi estivi. Ampio parcheggio gratuito a disposizione 
dei clienti. Sconto 10% sul menu alla carta. Menu a prezzo fisso a € 25.

     ROSSO POMODORO                 
Via XX Settembre, 11 - Tel. 011 19708487               Rossopomodoro Torino Centro
Ristorante Pizzeria di cucina tipica napoletana (utilizziamo prodotti DOP selezionati 
provenienti dalla Campania). Oltre alla classica pizza napoletana, il ristorante 
propone una cucina molto variegata che comprende piatti di pasta, insalatone, 
secondi di carne e pesce, dolci tradizionali, frutta fresca e tanto altro. 
Sconto 10%.

torino:  Via G. Reni, 101/B - tel. 011 3097834 - c.so Peschiera, 146/c - tel. 011 5823469 
ciriè:  Via Vittorio emanuele ii, 18 - tel. 011 4273151 - www.kristallottica.it

Centro Professionale Ottica & Contattologia
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     CRuDO fA LA PIZZA                             crudo fa la pizza
Via Palazzo di Città, 7D - Tel. 340 2494060
Bistrot di pizze gourmet preparate artigianalmente con materie prime selezionate 
fornite da piccoli produttori indipendenti (anche da asporto). 
Sconto 10% a cena nei giorni feriali (anche sull’asporto).

     RISTORANTE CIRCOLO dei LETTORI                 circololettori.it/ristorante
Via Bogino, 9 - Tel. 011 4326828
Situato nelle sale storiche caratterizzate dalla galleria di ritratti di artisti piemontesi 
e da dipinti giocosi, offre le specialità della tradizione piemontese, con alcune 
“rivisitazioni” a cura dello chef Stefano Fanti. Menu Degustazione con 7 assaggi  
a € 40. Sconto 10% sul totale sia a cena che a pranzo. 

     RISTORANTE DA DINO                                             dadinoristorante.it
GRUGLIASCO - C.so Allamano, 75 - Tel. 011 786320 
Ristorante Da Dino è da molti anni un punto fermo per gli amanti della buona cucina, 
sia di terra che di mare. Ambienti raffinati (compreso un giardino estivo dove poter 
cenare all’aperto). è possibile organizzare pranzi (anche di matrimonio), cene, 
meetings e feste private nella sala eventi con pista da ballo. 
Sconto del 10% su tutti i menu visionabili sul sito. 

ORARI: lun: 15.00 - 19.00 MAR/VEn: 09.00 - 12.30/15.00 - 19.00
SAB: 09.00 - 12.30/15.30 - 19.00

lABORAtORIO ORtOpEdIcO
BuStAIA In SEdE
chEck-up gRAtuItI

aperti di sabato tutto iL giorno!

InVIO pRAtIchE tElEMAtIchE ASl - InAIl - EntI - nOlEggIO AuSIlI - cOnSEgnE A dOMIcIlIO

ARtIcOlI dI ORtOpEdIA - gInOcchIERE - gIREllI - kInEtEc 
lInEA BAMBInO - cARROZZInE - lEttI - tutORI - cOlOStOMIA
pAnnOlOnI - MAgnEtOtERApIA - guAInE - BuStI - cORSEttI - JEWEEt
cROcERE In RESInA - SpInOMEd - plAntARI E ScARpE ORtOpEdIchE
ESAMI BAROpOdOMEtRIcI E pOStuRAlI

10143 torino - Via cibrario, 87 - tel. 011 74 99 994 - www.ortopediamontanaro.it
Fermata BUS n. 71-13-9-16-32

10154 torino - Via Montanaro, 70 - tel. 011 24 87 206 - info@ortopediamontanaro.it
Fermata BUS n. 4-75
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     POLIAMBuLATORIO IRM                                   ricerchemediche.it
PIANEzzA - Via Torino, 19 - Tel. 011 9662585 
Poliambulatorio per visite specialistiche per tutte le principali patologie (vedi elenco 
completo sul sito). Diagnostica per immagini, radiologia digitale, ultrasuonografia 
ecografica, doppler, ecodoppler, TAC multislice, dentascan e virtuale, RM chiusa e 
aperta, Rieducazione e recupero funzionale: massoterapia, mobilizzazione colonna 
vertebrale, rieducazione motoria singola e di gruppo, terapia fisica strumentale, 
terapia antalgica, onde d’urto, tecarterapia. Laboratorio di analisi cliniche.  
Check-up mini, completi e personalizzati.  
Sconto 20% sugli esami diagnostici, Tariffario speciale riservato per le visite 
in regime privatistico. Prima visita a €48 su molte specialità. 
Vedi elenco dettagliato in sede e sul sito convenzioniuil.

SALuTE & BENESSERE

     IfOR Centro fisioterapico Ortopedico Rieducativo
Via Pinelli, 60/A - Tel. 011 480467                            fisiochinesiterapia.it
Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa che si sviluppa su oltre 1.000 mq, accreditato 
SSN, per Fisioterapia e Recupero Funzionale, Idrochinesiterapia, Terapie Manuali e 
Strumentali con le più moderne attrezzature (vedi elenco terapie sul ns. sito).  
Sconto 15% sull’attività privata.  

SCARICA L’APP!



poliambulatorio specialistico: 
agopuntura, allergologia, andrologia, 
angiologia, cardiologia, chirurgia, dermatologia, 
diabetologia, dietologia, endocrinologia, 
gastroenterologia, geriatria, ginecologia, medicina 
del lavoro, medicina legale, medicina sportiva, 
neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, 
otorinolaringoiatria, pneumologia, reumatologia, 
urologia
diagnostica per immagini: 
radiologia digitale, ultrasuonografia ecografica, 
doppler, ecodoppler, TAC multislice, TAC dentascan 
immagini Dycom, TAC virtuale, RM ad alto campo 
1,5 tesla, RM aperta
rieducazione e recupero funzionale: 
massoterapia, mobilizzazione colonna vertebrale, 
rieducazione motoria singola e di gruppo, terapia 
fisica strumentale, terapia antalgica, onde d’urto, 
tecarterapia
laboratorio di analisi cliniche: 
chimica clinica, citoistopatologia, ematologia, 
immunosierologia, microbiologia, tossicologia

mini check-up e check-up completi:
programmi di prevenzione personalizzati in base a 
patologia, sesso ed età

SEDE CENTRALE: I.R.M. srl - via Torino 19,
10044 Pianezza (TO)
Tel.: 011/9662585 – Fax 011/9679389
www.ricerchemediche.it – info@ricerchemediche.it

SEDE DISTACCATA: ES srl – c.so Regina Margherita 304,
10143 Torino
Tel.: 011/7499617 – Fax 011/7499618
www.essersani.it – info@essersani.it

le nostre convenzioni:
ACI A.C. Torino - A.S.I.D.AL. - AVIS - ADAEM - ALA 
CLUB - ASSIRETE - CASSA DI ASSISTENZA SANPAOLO 
IMI - Cassa di assistenza Cassa Risparmio del Veneto 
CARIPARO - CASSA RISPARMIO PARMA PIACENZA - 
CASDIC - CESARE POZZO (Società di Mutuo Soccorso -  
COOP. SANGILLESE - COOP. S. GIUSEPPE - CRAL 
NAZIONALE CROCE ROSSA - CRAL GRUPPO ANZIANI 
ALENIA - CRAL CIDIU - CRAL REGIONE PIEMONTE - 
CRAL UNICREDIT - E.M.V.A.P. - EUROP ASSISTANCE - 
FABI Plus - FAIT - FASCHIM - FASDAC - FASI - FASI FIAT - 
FASI OPEN - FASIE - FIDAS -FIMIV - FINMEDICAL -  
FIPSAS - FISDAF - FITeL - Gruppo Anziani FATA - 
GRUPPO FONDIARIA SAI - GRUPPO UNICREDIT - 
MAPFRE WARRANTY - MONDIAL ASSISTANCE - POLIZZE
CATTOLICA PREVIDENZA - PRAMERICA LIFE - PREF@RMA 
PREVIMEDICAL - UNITO (Amici Università di Torino)

Per la tua
salute scegli

AMPIO POSTEGGIO PRIVATO 

Aut. Com. Pubblicità Sanitaria n. 14/00, 07/06/00
Direttore Sanitario: dott.ssa R. Corradino
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AMPIO POSTEGGIO PRIVATO 

Aut. Com. Pubblicità Sanitaria n. 14/00, 07/06/00
Direttore Sanitario: dott.ssa R. Corradino

i.r.m. srl - via Torino,19 - 10044 Pianezza (TO)
Tel. 011 9662585 - Fax 011 9679389
www.ricerchemediche.it - info@ricerchemediche.it

es - essersani s.r.l. - via Torino, 19 - 10044 Pianezza (TO)
Tel. 011 7499617 - Fax 011 7499618
www.essersani.it - info@essersani.it

poLiambuLatorio speciaListico
diagnostica per immagini
rieducazione e recupero funzionaLe
Laboratorio di anaLisi cLiniche
mini check-up e check-up compLeti
medicina deL Lavoro

Prima ViSiTa SPeCiaLiSTiCa € 48

Per la tua salute 
scegli

Convenzione  
speciale riservata 
agli iscritti 
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Segue: SALuTE & BENESSERE

     fARMACIA SAN SALvATORE                   farmaciasansalvatoretorino.it
Via Nizza, 27 - Tel. 011 6699926 (fermata Metro Marconi)
Sconto permanente del 20% su tutta la veterinaria e l’omeopatia.
Per gli iscritti uIL controllo glicemia e colesterolo gratuito. 

     ALLENAMENTE                      allenamente.net          
Via Antinori 8, Tel. 320 8355723  
Allenamente è un Centro di Psicologia specializzato nella valutazione, 
riabilitazione e potenziamento delle funzioni cognitive (memoria, attenzione, 
linguaggio, funzioni esecutive) tramite un apposito training  computerizzato.  
Sono possibili sedute anche a domicilio, con supervizione del terapeuta via 
internet. La convenzione prevede un’agevolazione del 15% sulle sedute 
singole e sull’abbonamento mensile. 

     D.ssa DEBORAH RASTIELLO - Psicologa          deborah-rastiello.it          
Via Caramagna, 32 - Tel. 338 2353150   
Psicoterapia individuale e di gruppo per adolescenti, adulti ed anziani che 
a causa di una sofferenza psichica (ansia, depressione, somatizzazioni, crisi 
d’adattamento, lutto ecc..) si trovano in un periodo di difficoltà. Riabilitazione 
Neuropsicologica in caso di: invecchiamento e demenze, trauma cranico, 
ictus, parkinson o sclerosi multipla. Per gli iscritti agevolazioni sulle varie 
prestazioni: seduta di psicoterapia individuale € 60 (anzichè 70), seduta di 
consulenza psicologica: € 55 (anzichè 60), somministrazione e valutazione test 
WAIS € 80 (anzichè 100), sedute a domicilio (anziani, riabilitazione cognitiva): 
€ 70 (anzichè 80).

     ABILMENTE STuDIO di Logopedia      abilmentelogopedia.it          
Via Parini, 5 - Tel. 342 5191251     
Studio integrato di logopedia per la cura di molteplici disturbi in Adulti e bambini: 
della voce, parola, apprendimento, comunicazione e deglutizione, d’ansia e del 
movimento, di attenzione, memoria e logica, depressione, cefalee, epilessia, 
malattie cerebrovascolari. Inoltre disturbi di emozioni e di comportamenti.  
I professionisti di Abilmente hanno esperienza pluriennale nella gestione dei 
disturbi di loro competenza e desiderano che il loro studio sia un punto di incontro 
per persone che condividono lo stesso problema e trovano insieme una soluzione 
efficace. Tariffario speciale riservato agli iscritti uIL e loro familiari. 

SCARICA L’APP!



Grazie alla convenzione esclusiva
tra Santander Consumer Bank e UIL,
Leasifin offre agli iscritti soluzioni
personalizzate a condizioni vantaggiose.

800 401 606
num. verde da rete fissa

366 774 76 74
cqs@leasifin.com
 www.leasifin.it

L’agente in attività finanziaria può svolgere in via esclusiva su mandato diretto di Santander Consumer Bank 
la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti nell’ambito del credito al consumo 
e assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti esclusivamente nel territorio nazionale.

Leasifin, agente in attività finanziaria di
Santander Consumer Bank - iscrizione OAM A2759

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare  
le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e i “Set informativi” disponibili presso le Filiali, gli Agenti  
e sul  sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
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     A.S.D. LAPOLISMILE              polismile.it
Corso Siracusa, 10 - Tel. 011 352855
LaPolismile S.S.D. organizza moltissimi corsi sportivi per bambini e ragazzi, tra 
cui Volley, Basket, Hip Hop, Ginnastica Artistica, multisport, Kung Fu e molto altro, 
incluso settore agonistico di volley e basket. Inoltre corsi di Ginnastica per adulti, 
Pilates, zumba, Fitness, Gag Step, Yoga Fit, Tai Chi Chuan, Balli Caraibici e Danze 
orientali. Nel periodo estivo scoprite i Camp sportivi tematici (Basket, Volley, 
HipHop) e vERDESTATE: CENTRI ESTIvI per bambini e ragazzi in molte località 
cittadine (Parco Ruffini, Tesoriera, Gaidano ecc.: consultate l’elenco completo sul 
sito). Sconto speciale per i vostri figli iscritti ai Centri Estivi: € 85 a settimana 
(anzichè € 95), sconto € 10 sui camp estivi di Basket, Volley e HipHop. 
Agevolazioni particolari sui corsi stagionali per adulti.

SPORT, TEMPO LIBERO & CuLTuRA
     PALESTRE TORINO                          palestretorino.it
Via Assarotti, 16 - Tel.  011 5627413
C.so Trapani, 46 - Tel. 011 337109
P.zza Adriano, 6/A - Tel. 011 19442924
Via Duchessa Jolanda, 3 - Tel. 011 4346582
Viale Ceppi, 5 - Tel. 011 19694060 (Villa Glicini)
Via Braccini, 1 - Tel. 011 5627413 (presso centro CUS)
PALESTRE TORINO dal 1964 è un’affermata e prestigiosa realtà in ambito sportivo. 
Nelle sue sei sedi in città troverete personale altamente qualificato e servizi 
di eccellenza. Tutti i club sono dotati di sala pesi attrezzata, piscina per nuoto 
e acquafitness, sale musicali, percorso benessere con sauna e bagno turco, 
bar-ristorante con piatti caldi e freddi e molto altro ancora. Dopo aver eseguito 
un’accurata anamnesi, il vostro personal trainer è in grado di valutare le migliori 
combinazioni tra tecniche, esercizi e intensità di allenamento, più adatte ai propri 
obbiettivi ed al profilo corporeo, nel rispetto di eventuali patologie od esigenze 
specifiche. Disponibili decine di corsi (tutti accessibili con un solo abbonamento)
in vari ambiti: TONIFICAzIONE, COREOGRAFIA, ACQUA, POSTURALE (es. Yoga, Pilates). 
Sconto speciale convenzione: abbonamento semestrale a € 410 (anzichè 500) 
e annuale a € 660 (anzichè 790).

     TEATRI ERBA - GIOIELLO                                           torinospettacoli.com
Riduzioni su biglietti singoli ed abbonamenti teatrali per ERBA e GIOIELLO. 
Contattate la segreteria di Torino Spettacoli per informazioni dettagliate:  
011 6618404. 

SCARICA L’APP!



... allora scarica
la NUOVA APP CONvENZIONI uIL
per il tuo

Tutte le Convenzioni per gli iscritti uIL 
nel tuo smartpohone iOs e Android. 
Scarica l’app dagli store!

L’unico frutto
che ti piace sono

le mele...
soprattutto se già

morsicate?



     Convenzione con strutture       costaedutainment.it
    COSTA  EDuTAINMENT   
ACQuARIO DI GENOvA - GALATA MuSEO DEL MARE: 
Sconto € 2 sull’ingresso per ogni tesserato + un accompagnatore

BIGO - BIOSfERA - DIALOGO NEL BuIO:  
Sconto € 1 sull’ingresso per ogni tesserato + un accompagnatore. 
Per informazioni: 010 2345278.
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     fLASH GAS PLuS          
ALPIGNANO - Via C. Benso Conte di Cavour, 31 - Tel. 011 7490934 - 339 1880070
Assistenza e riparazione caldaie e boiler di tutte le marche in Torino e comuni 
limitrofi. Sconto extra del 20% sulla manutenzione ordinaria: revisione completa 
con bollino verde, prova fumi e compilazione libretto impianto. Sconto 10% su 
installazione boiler a gas, caldaie, stufe a pellet e climatizzatori, solare termico, 
bagni, sanitari, impianti gas ed idraulici.

TERMOIDRAuLICA

Segue: SPORT, TEMPO LIBERO & CuLTuRA

viaggia
sereno

Via Vittorio Emanuele 12/b    ORBASSANO (TO)

Viaggi personalizzati

Autonoleggi e autobus

Liste nozze e buoni regalo

Biglietti aerei, ferroviari, marittimi

011.9032547     www.wellnesstour.it
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     WELLNESS TOuR                              wellnesstour.it
ORBASSANO - Via Vittorio Emanuele II, 12/B - Tel. 011 9032547 
Grazie alla cordialità e alla pluriennale esperienza del personale si analizzano le 
migliori soluzioni per il viaggio di ciascun cliente, sia individuale che in gruppo, 
potendo vantare ottimi accordi con i migliori operatori presenti sul mercato. 
Biglietteria Ufficiale Trenitalia e generica per ogni altro trasporto. 
Sconto 3% su tutte le quote da catalogo (non su offerte o last) sconto 1% sulle 
offerte. Sconto 20% sui diritti di Agenzia per i servizi di biglietteria Aerea e 
Ferroviaria. Per i viaggi di nozze gestione Lista Nozze on-line omaggio (pacchetto 
base). No Diritti di Agenzia sulla biglietteria Navale.

     HOTEL CAvALIERI                      hotelcavalieribra.com
BRA - Piazza Giovanni Arpino, 37 - Tel. 0172 421516 
A un passo dal centro storico di Bra, di fronte al parco della Madonna dei Fiori, 
sorge l’Hotel Cavalieri, il primo 4 Stelle della città: ambienti dal design classico e 
che dispongono di installazioni di alta qualità, giardino estivo, centro benessere. 
Ristorante interno. Sconto 18% sulla camera classic dal venerdì alla domenica 
notte, Sconto 15% dal lunedì al giovedì. Supplemento mezza pensione a € 20 
anzichè € 28. Sconto 10% sul menu alla carta del Ristorante “Il Principe”.

     GRIMALDI LINES      081 496444          grimaldi-lines.com
SCONTO DEL 10% (diritti  fissi esclusi) sull’acquisto dei collegamenti marittimi 
Grimaldi Lines per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (per/da Brindisi), Malta, 
Marocco e Tunisia, sconto cumulabile con eventuali promozioni Grimaldi attive 
al momento della prenotazione. Per ottenere lo sconto, inserire in sede di 
prenotazione sul sito GRIMALDI il codice sconto riservato uIL: SuIL195CE8.

TuRISMO & vIAGGI  

  assistenza tecnica specializzata
Boiler - stufe a gas - caldaie di ogni marca

Via cavour, 31 - alpignano - tel . 011 7490934 - 339 1880070 - 339 1894054
e-mail: info@flashgasplus.com
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     PARCO MARIA HOTEL TERME                           parcomaria.it
FORìO (ISCHIA) - Via Provinciale Panza - Tel. 081 909040  
L’Hotel 4 stelle Parco Maria di Ischia è uno dei simboli storici dell’accoglienza 
ischitana: è composto di vari edifici, armoniosamente inseriti in un parco ricco 
di palme e carrubi secolari, tra vigneti, agrumeti e case nella pietra, e offre 
agli ospiti 90 camere, tre piscine con acqua termale, due ristoranti, sala TV, 
un’ottima cucina e un centro benessere con una piccola palestra. 
Sconti dal 20% al 40% a seconda dei periodi (consulta il listino su convenzioniuil.it). 
Per usufruire dello sconto è necessario comunicare in sede di prenotazione il 
CODICE SCONTO riservato uIL: fB19Cu.

CONCESSIONARIA RENAULT

WWW.rabinosport.com  info@rabinosport.com  sconti su acquisto 
vetture 
www.convenzionicisl.it

spazio per logo
sindacatoCONCESSIONARIA RENAULT
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CONCESSIONARIA RENAULT

WWW.rabinosport.com  info@rabinosport.com  sconti su acquisto 
vetture 
www.convenzionicisl.it

spazio per logo
sindacato

CONCESSIONARIA RENAULT

WWW.rabinosport.com  info@rabinosport.com  sconti su acquisto 
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spazio per logo
sindacato

SCONTI PARTICOLARI Su vETTuRE RENAuLT
 SCONTO 15% Su MANODOPERA E RICAMBI

     TERME MANZI HOTEL & SPA       termemanzihotel.com
CASAMICCIOLA TERME - (ISCHIA) Piazza Bagni, 4 - Tel. 081 994722 
”Cinque stelle” tra i più noti dell’isola: camere “deluxe” e “superior” arredate con 
un riuscito mix tra stile ischitano e lusso raffinato, ampie suites, centro congressi. 
Dotato di una grande e moderna SPA (nata intorno alla famosa sorgente termale 
“Gurgitiello”) e di un ristorante stellato Michelin. Sconti dal 20% al 40% a seconda 
dei periodi (consulta il listino su convenzioniuil.it). 
Per usufruire dello sconto è necessario comunicare in sede di prenotazione 
il CODICE SCONTO riservato uIL: fB19uC.

Segue: TuRISMO & vIAGGI  



     GIANCARLO ROSSO
ISOLA D’ASTI - Via S. Rocco, 62 - Tel. 0141 958430  333 6161362
Dal 2000 consegna a domicilio a Torino e provincia di vini di nostra produzione: 
Barbera, Dolcetto, Grignolino, Bonarda, Moscato, Cortese. Ritiriamo i vuoti (che poi 
vengono accuratamente lavati e sterilizzati) per garantirvi il massimo risparmio. 
Sconto 10%. Con un primo ordine di almeno 50 euro una confezione di nostri 
vini in bottiglia in omaggio.
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     ALBERGO GRANADA                          granadahotel.it
BELLARIA IGEA MARINA - Via Ovidio, 37 - Tel. 0541 331560  
Nel cuore dell’isola pedonale di Igea Marina, a pochi passi dal mare. Sala da pranzo 
climatizzata, ricche colazioni a buffet, prodotti biologici; tre menù a scelta con 
piatti di pesce e specialità tipiche della cucina romagnola, buffet di verdure fresche 
e grigliate. Camere dotate di tutti i conforts.  
Per gli iscritti sconto 10% fino al 29/6 e dal 9/9. 
Sconto 5% dal 1/7 al 27/7 e dal 25/8 al 31/8. 
Possibilità di soggiorni All Inclusive. Riduzioni per i bambini dal 15% al 100% 
in relazione all’età e al periodo.

     OTA vIAGGI                                                         otaviaggi.com
MILANO - Via della Moscova, 24 - Tel. 02 29004363 
OTA vIAGGI è un tour operator che da oltre 25 anni propone mete turistiche 
ITALIANE ed è specializzato in vILLAGGI, HOTEL e RESORT “MARE ITALIA” 
con 78 strutture, trattate esclusivamente in Formula Club (No Residence) collocate 
in particolare in Sardegna, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria, Campania 
e Isola d’Ischia, Abruzzo  e Toscana. Per visionare i prezzi confidenziali 
riservati agli iscritti è necessario richiedere il CODICE SCONTO compilando 
il modulo che trovi nella scheda Ota Viaggi sul sito convenzioniuil.it:  
www.convenzioniuil.it/convenzioni/ota-viaggi/178

vINI

 IL SITO PER IL TuO RISPARMIO QuOTIDIANO! 



E sE vuoi EssErE aggiornato sullE promozioni 
E lE offErtE risErvatE agli iscritti uil sEgui 

la nostra pagina      convEnzioni uil 
E visita il sito convenzioniuil.it 

Scarica gratis la nuova APP 
Convenzioni uIL , avrai 
a portata di mano centinaia di 
occasioni di risparmio riservate 
a te e ai tuoi famigliari!

IO RISPARMIO tutto l’anno, ho scaricato 
la nuova app CONVENZIONI UIL Piemonte!  
... e tu, cosa aspetti?





Per la pubblicità sulla Guida uIL e inserimenti
nell’elenco delle convenzioni contattate:

RTP COMuNICAZIONE
Ufficio Convenzioni UIL - RTP Comunicazione

Via Locana, 13/L - 10143 Torino
Tel. 011 77 12 518 - convenzioni@convenzioniuil.it

convenzioniuil.it

indice delle convenzioni 2019-20

... e su convenzioniuil.it trovi molte altre convenzioni 
che non hanno potuto essere inserite in questa guida per ragioni di spazio.

Abbigliamento   20 - 21
Antifurto    22
Apparecchi acustici 22 - 24
Articoli sportivi   25
Asili - Scuole Materne       25
Assicurazioni   26
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Auto (noleggio)   28 
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Biciclette   30
Caffè    30
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Case di riposo   34
Climatizzazione   36
Fai da Te    37
Finanziamenti   38

Fotografia (corsi)   38 
Giocattoli   39
Gioielli    39
Immobiliari   40
Informatica   40
Librerie    40
Materassi   42
Montascale   42
Odontoiatria   42 - 44
Onoranze Funebri   44
Ortopedia   46
Ottici    46 - 48
Palestre    49
Ristoranti-Pizzerie   50 - 51
Salute    52 - 54
Sport & Tempo Libero 56 - 58        
Termoidraulica    58
Turismo & Viaggi   59 - 61
Vini a domicilio  61
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Grazie alla convenzione esclusiva
tra Santander Consumer Bank e UIL,
Leasifin offre agli iscritti soluzioni
personalizzate a condizioni vantaggiose.

800 401 606
num. verde da rete fissa

366 774 76 74
cqs@leasifin.com
 www.leasifin.it

L’agente in attività finanziaria può svolgere in via esclusiva su mandato diretto di Santander Consumer Bank 
la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti nell’ambito del credito al consumo 
e assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti esclusivamente nel territorio nazionale.

Leasifin, agente in attività finanziaria di
Santander Consumer Bank - iscrizione OAM A2759

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare  
le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e i “Set informativi” disponibili presso le Filiali, gli Agenti  
e sul  sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.


