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PUOI RICHIEDERE FINO A 
75.000 euro

Rimborsabili tramite rate trattenute 
direttamente sullo stipendio o 
pensione

Realizza i tuoi progetti con la certezza di un 
tasso fisso e di una rata costante nel tempo
FINO A 120 MESI

Sei un dipendente pubblico,
statale o un pensionato?

Fai tutto
comodamente da casa con firma digitale

ASSICURATO
Copertura assicurativa 

stipulata da Cofidis 
con costi interamente 

a proprio carico

TAN FISSO e 
RATA COSTANTE
Per tutta la durata 

del prestito

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento alle informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (cd. SECCI) sul sito www.cofidis.it. Per il perfezionamento del contratto di prestito occorre 
anche il benestare da parte del datore di lavoro o ente pensionistico e l’assenso alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita 
con costi a carico di Cofidis, nella quale Cofidis rivestirà la qualifica di Contraente / Beneficiario ed il Cliente la qualifica di Assicurato. Per 
il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, Cofidis S.p.a. stipula anche direttamente e con costi a proprio carico 
polizza a tutela del rischio impiego. 
La richiesta di prestito è soggetta alla valutazione da parte di Cofidis S.p.A. Offerta valida fino al 31/12/2021.

www.cofidis.it
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cessioneuil@gmail.com
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Care iscritte, cari iscritti,
anche in quest’anno particolare vi presentiamo i servizi offerti nelle nostre 
sedi e le convenzioni stipulate per voi.
La Confederazione, le Categorie e i Servizi della UIL, anche in questo 
modo semplice e concreto, vogliono contribuire a rafforzare il legame con 
l’Organizzazione. 
L’esplosione della pandemia da Covid 19, inattesa e violenta, ha stravolto 
l’esistenza e le attività delle persone, proiettandole in una realtà  
in precedenza rappresentata solo nei film apocalittici.
In Piemonte, come in Italia, gli operatori del Servizio Sanitario svolgono,  
in condizioni di estrema difficoltà, un lavoro encomiabile contro un nemico 
sconosciuto, che provoca lutti, sofferenze, danni economici e sociali.  
È evidente che le tante picconate ricevute negli ultimi anni, ad opera del 
governo centrale e di quelli regionali, animati dall’unico obiettivo della 
riduzione della spesa, hanno provocato un indebolimento del sistema, che si 
è tradotta in riduzione del personale, errata e insufficiente programmazione 
formativa, riduzione dei posti letto ospedalieri non compensati dal 
rafforzamento della rete territoriale, mancanza di collegamenti tra cittadini, 
medici di medicina generale, distretti sociosanitari, RSA, servizi di sanità 
pubblica e ospedali.
Oltre agli interventi legislativi emergenziali, finalizzati al sostegno di milioni 
di persone e imprese, con l’obiettivo di mantenere i livelli occupazionali e 
assicurare la liquidità necessaria, bisognerà concentrarsi nella progettazione 
e programmazione di un piano idoneo a far ripartire il Paese, con l’utilizzo 
delle cospicue risorse provenienti dall’Europa. Si tratta di un’occasione 
irripetibile, che non può essere sprecata, per proiettare l’Italia nel futuro e 
dare speranze e prospettive ai giovani.
        Gianni CORTESE

Segretario Generale UIL Torino e Piemonte
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il sindacato dei cittadini

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

ENTI, socIETà, assocIazIoNI
ITaL     Responsabile Regionale: Pierpaolo PONzO
            Responsabile Provincia Torino: Silvia BOSIO
aDoc   Presidente: Silvia CUGINI
caF     Presidente: Mauro CASUCCI
UNIaT  Presidente: Domenico PAOLI
aDa     Coordinatore Regionale: Gian Carlo AITA

IL GRUPPo DIRIGENTE UIL PIEMoNTE

Chi siamo
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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 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

Via Sommariva 5 CAF/ITAL 011.6403026

Strada del Drosso 49 ENFAP 011.3139779 011.3083987

AVIGLIANA Corso Torino 75 SEDE zONALE 011.9327695 011.9311152

BUSSOLENO Strada Torino 2 SEDE zONALE 0122.640726 0122.640726

CARMAGNOLA Via S.Francesco di Sales 3 SEDE zONALE 011.971447

CHIERI Via S.Agostino 6 SEDE zONALE 011.9415385 011.9415385

CHIVASSO Via Po 25 SEDE zONALE 011.9101140 011.9173580

CIRIE’ 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 12 UILP 011.6405138 011.6405138

NICHELINO Via Juvarra 37 SEDE zONALE 011.6207014

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
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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) Largo Brescia 47 011.5691201 011.5691201

UILca (CrEdITo - ESATTorIE - ASSICUrATIVI) Via Goito 2 011.6694884 011.0864977

UILcoM (TECnICI - 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 15 331.7152033

UILPosTE Via Bologna 11 011.2417164 011.2417803

UIL RUa (UnIVErSITà - rICErCA - AfAm) Strada delle Cacce 73 011.3977530 011.3977529

UIL scUoLa Via Bologna 11 011.5857013 011.2417137

UILTEc (TESSILI - EnErGIA - ChImICA) Via Bologna 11 011.2417150 011.2417157

UIL TRasPoRTI Via Sacchi 29 011.6502723 011.6502858

UILTUcs (TUrISmo - CommErCIo - SErVIzI) Via Bologna 11 011.2475245 011.2475239

UILTUcs (TUrISmo - CommErCIo - SErVIzI) Via Lancia 27 011.3855554 011.388660

caTEGoRIE INDIRIzzo 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 INDIRIzzo TELEFoNo

FENEaL UIL (EdILI - AffInI - LEGno) Via Bologna 11 011.2417140

UILa (AGroALImEnTArI) Largo Brescia 47 011.5691201

UILca (CrEdITo - ESATTorIE - ASSICUrATIVI) Via Goito 2 011.6694884

UILcoM (TECnICI - 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 15 331.7152033

UILPosTE Via Bologna 11 011.2417164

UIL scUoLa Via Bologna 11 011.5857013

UILTEc (TESSILI - EnErGIA - ChImICA) Via Bologna 11 011.2417150

UIL TRasPoRTI Via Sacchi 29 011.6502723

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 INDIRIZZO TELEfONO fAX

C.S.T. TORINO

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

C.S.T. ALESSANDRIA

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

C.S.T. 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

C.S.T. 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

C.S.T. IvREA

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

C.S.T. 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
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il sindacato dei cittadini

torino e PiEMontE

il sindacato dei cittadini

IO RISpARMIO, CON LA uIL!

il sito delle convenzioni uil piemonte
è tutto nuovo! 

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

convenzioniuilpiemonte.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



ARKI CASA®

I M M O B I L I A R E

coMPRavENDITa
- Valutazione gratuita dell’immobile eseguita da professionisti con 
- pluriennale esperienza.
- ZERO COMMISSIONE se vuoi vendere, garantendo assistenza- 
- completa sino all’atto notarile.
- Certificazione Energetica e pratiche catastali scontate del 30% 
- rispetto alle normali tariffe di mercato.
- Sconto del 15% sulla commissione se devi acquistare.

L’agente immobiliare è una professione solo apparentemente alla 
portata di chiunque. Infatti le recenti difficoltà dei mercati finanziari e 
le nuove normative tecniche e fiscali hanno dimostrato che l’attività 
immobiliare richiede sempre più professionalità, esperienza e solidità: 
affidarsi ad Arkicasa Immobiliare vuol dire scegliere uno staff 
di professionisti che conoscono bene il loro lavoro.

Per ogni chiarimento contattare i numeri 011 5621821 - 335 6623709
aRKIcasa IMMoBILIaRE - Via Roma 255 (Piazza CLN) - 10123 Torino 

coNvENzIoNE RIsERvaTa a IscRITTI UIL E FaMILIaRI
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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 31/12/2022 
e sono ottenibili dall’iscritto e dai suoi famigliari esibendo la tessera UIL o questa guida. 
NB: le convenzioni possono variare dopo la stampa di questa guida: verifica gli aggiornamenti 
sul sito convenzioniuil.it.  

     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).

     Gli sconti indicati non sono cumulabili o applicabili in presenza di promozioni, saldi, 
prezzi imposti 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 nell’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 - Tel. 011 77 12 518 - www.rtpcomunicazione.it
© 2021 RTP COMUNICAZIONE. Testi e grafiche sono di proprietà di RTP Comunicazione.
Riproduzione vietata.

www.bacchettacalzature.it
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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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torino - Piazza della Repubblica, 3
tel. 011 433 87 50
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www.bacchettacalzature.it
    Grandi Magazzini Bacchetta



     GINO bAuDINO                   ginobaudino.it
Via Pigafetta, 49/i - Tel. 011 591304
Abbigliamento fine uomo/donna 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 
Blauer, Blundstone, Bugatti, Canali, Corneliani CC, Clarks, Fred Perry, Ingram, Max Mara 
Weekend, Kaos, Manuel Ritz, Meyer, Jaggy, Steinbock, Tagliatore, Woolrich e molti altri.   

AbbIGLIAMENTO   
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     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 Ciesse e Steinbock. Sconto 10% (esclusi articoli a prezzo imposto 
o in saldo). Sconto 15% per i pensionati iscritti uIL.  

S.r.L.

©

SICuREZZA E fIDuCIA DAL 1954
Via Pio VII, 167 (ang. Via O.Vigliani) - 10127 TORINO - Tel. +39 011 616616
www.igorpneumaticitorino.it   commerciale@igorpneumatici.it
Orari di apertura: Lun - Ven 8:30 - 12:30 ; 14:30 - 19:00 - Sabato 8:30 - 12:30
  
•  Vendita e assistenza pneumatici
•  Sostituzione freni ed ammortizzatori
•  Assetto ruote 
•  Sostituzione olio e filtri
•  Cerchi in ferro e in lega 
•  Ricarica climatizzatore 
•  Diagnosi motore 
•  Stoccaggio stagionale pneumatici



Via Torino 19, Pianezza (TO)
Via San Donato 58 bis/A, Torino

IRM Indagini Ricerche Mediche srl

Rieducazione e Recupero
Funzionale

Medicina del Lavoro

Laboratorio Analisi Cliniche

Diagnostica per Immagini

Poliambulatorio Specialistico

Prima Visita Specialistica € 48

011 9662585 392 4410101

www.irm.to / info@ricerchemediche.it
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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 
(registrati prima all’info point, esibendo la tessera uIL avrai la “one day card” per 
avere lo sconto extra 10% nei negozi aderenti). 

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

SCARICA L’APP CONVENZIONI UIL!
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AppARECCHI ACuSTICI   
     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 - Via Pininfarina 18/E - 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.

     ALCE NERO                                       alcenero.com 
Alce Nero è il marchio di oltre mille agricoltori e trasformatori biologici impegnati 
dagli anni ‘70, in Italia e nel Mondo, nel produrre cibi buoni e che nutrono bene, frutto 
di un’agricoltura che rispetta la terra. Nello “SHOp” online alcenero.com è possibile 
acquistare esclusivamente prodotti biologici. 
Sconto del 10% sui prezzi iva inclusa di tutti i prodotti (senza minimo d’acquisto) 
inserendo in fase d’acquisto su www.alcenero.com il codice sconto riservato che 
puoi ottenere gratuitamente compilando il modulo presente nella scheda ALCE NERO 
sul nostro sito (www.convenzioniuil.it/convenzioni/alce-nero/201/).

ALIMENTI bIO

     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 attività commerciale. 
Extra Sconto del 5% sul prezzo di acquisto netto dell’impianto antifurto.

ANTIfuRTO



NONOSTANTE I TUOI APPARECCHI ACUSTICI, 
CONTINUI A NON CAPIRE BENE LE PAROLE  DEI TUOI CARI?

NONOSTANTE I TUOI APPARECCHI ACUSTICI, 
CONTINUI A NON CAPIRE BENE LE PAROLE  DEI TUOI CARI?

800 031 545

POTRAI FINALMENTE OTTENERE IL MEGLIO dai 

TUOI dispositivi! 

Con la RIVOLUZIONARIA REGOLAZIONE
METODO REEDTZ

CHIAMA IL NUMERO VERDE

www.sentireapparecchiacustici.it

Per tutti i tesserati UIL

25% di sconto 
sulla NUOVA SOLUZIONE uditiva

+
3 anni di batterie OMAGGIO

(anche per la fornitura a carico ASL)
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Segue: AppARECCHI ACuSTICI   
     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) 
Inoltre sono attivi numerosi “Sentire Smart Point” in Torino e provincia (elenco 
completo sul sito www.sentireapparecchiacustici.it).
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). 

     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. 

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.

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.



ASILI NIDO E SCuOLE MATERNE  
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     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.

     NINA KIDS - Scuola dell’Infanzia                         scuolaninakids.it
Via Boccaccio, 59 - Tel. 011 0745339 - 349 6432007     
Scuola dell’Infanzia (3-5anni) bilingue paritaria, 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.

     uNIpOLSAI - uNISIND                                            unisind.it
Oltre 170 sedi a vostra disposizione in Torino e in tutta la provincia. 
Condizioni riservate ai dipendenti (e loro familiari conviventi) e ai pensionati delle 
aziende le cui RSU/RSA hanno aderito al progetto unisind (il consorzio che riunisce 
tutte le Agenzie Unipol di Torino e Area Metropolitana): RC AuTO: Autovetture, Camper e 
autocarri sino a 35q.li: sconto 25%. Ciclomotori /Motocicli: sconto 25% (età superiore 
a 25 anni). INCENDIO E fuRTO: sconto 40% per auto, camper e autocarri uso privato 
(sino a 35 q.li), su tutte le garanzie, con esclusione di eventi atmosferici e sociopolitici. 
Sconto 15% per infortuni del conducente, tutela legale, garanzie accessorie e 
Kasko per autovetture e autocarri. Sconto 20% per Cristalli e Assistenza, per le 
sole autovetture. Sconto 15% per infortuni del conducente, tutela legale, garanzie 
accessorie per ciclomotori e motocicli. CASA & SERvIZI: sconto 20%. 
pRODOTTI vITA: varie agevolazioni applicate ai contratti in convenzione. 
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 comunque valide le 
agevolazioni previste dalla convenzione nazionale uNIpOLSAI-uIL reperibili 
sul sito: www.unipolsai.it/convenzioni/nazionali/uil

ASSICuRAZIONI
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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 scontata “bloccata” per un anno, senza nessuna variazione di prezzo.
- Nessun costo aggiuntivo per “alta stagione”, che va dal 15 giugno al 15 settembre.
- 450 Km/giorno inclusi nel noleggio auto, 400 per i furgoni. 
- Guidatore aggiuntivo € 3/giorno sino ad addebito massimo di 5 giorni/mese.
- 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). In alternativa, è possibile prenotare online sul sito 
www.hertz.it, inserendo lo stesso codice nell’apposito campo “Codice Sconto/CDP”.
Puoi ottenere gratuitamente il tuo codice sconto compilando l’apposito modulo 
presente nella scheda HERTz sul ns. sito (www.convenzioniuil.it/convenzioni/hertz/190/).

     COZZO GOMME                           cozzogomme.com     
Via Digione, 2/C (ang. C.so Francia) - Tel. 011 740691 
Pneumatici ed accessori delle migliori marche (Michelin, Kleber, Dunlop, Continental, 
Goodyear, Pirelli, Bridgestone ecc.). Riparazioni rapide, assetto ruote, equilibratura 
computerizzata, gonfiaggio azoto, ricarica clima, soccorso stradale, usato garantito. 
Cerchi in lega. Servizio deposito pneumatici estivi/invernali. 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).  

     IGOR pNEuMATICI                                         igorpneumaticitorino.it
Via Pio VII, 167 (ang. Via Vigliani) - Tel. 011 616616  
Dal 1954 pneumatici delle migliori marche. Centro DRIVER Pirelli. 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.  

IL SITO PER IL TUO RISPARMIO QUOTIDIANO !IL SITO PER IL TUO RISPARMIO QUOTIDIANO !

Convenzioni           PieMonte.it



SICuREZZA E fIDuCIA DAL 1954

Via Pio VII, 167 (ang. Via O.Vigliani) - 10127 TORINO
Tel. +39 011 616616 - www.igorpneumaticitorino.it
commerciale@igorpneumatici.it
Orari di apertura: Lun - Ven 8:30 - 12:30 ; 14:30 - 19:00
Sabato 8:30 - 12:30
  

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

S.r.L.

©
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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

     AuTORIpARAZIONI MuLTIMARCHE pANEbIANCO         
Via Giacinto Collegno, 59 (zona Tribunale) - Tel. 011 4476424
Meccanica, Elettrauto, 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).

     NORAuTO                norauto.it/
7 punti vendita a Torino e provincia: visita il ns. sito convenzioniuil.it per tutti 
i contatti. Sconto del 10% sui ricambi 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. 
Sono esclusi dalla convenzione tutti gli articoli/servizi già in promozione e quelli 
acquistati su ordinazione (es. ricambi orginali).
Per usufruire degli sconti è necessario utilizzare la Carta Norauto (o attivarla 
gratuitamente prima del pagamento) ed esibire la tessera UIL. 

Segue: AuTO, MOTO...& DINTORNI  
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bIANCHERIA pER LA CASA
     REINAuD                      reinaud.it
Piazza della Repubblica, 21 - Tel. 011 5211966 
Biancheria per la casa Gabel, Somma, Fazzini (visitate il nostro sito per l’elenco 
completo dei prodotti e delle marche trattate). Sconto 20%. 

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 e caschi 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 macchine espresso e capsule Lavazza 
A Modo Mio. 
per scoprire l’offerta del momento cliccate sul “banner” in home page 
del sito convenzioniuil.it. 

  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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CALZATuRE E pELLETTERIA

     GRANDI MAGAZZINI bACCHETTA                     bacchettacalzature.it
Piazza della Repubblica, 3 - Tel. 011 4338750      
Concessionario Samsonite, Enval Soft, Roncato, Mephisto, Stonefly, Ecco, 
Aerosoles, Arcopedico. Calzature delle migliori marche, dal n. 32 al 50 
e per l’infanzia. Ampia selezione di scarpe da sposa e cerimonia. 
Valigeria Delsey, Jaguar. 
Sconto 10% (esclusi articoli a prezzo imposto o in saldo) sconto 15% riservato 
ai pensionati iscritti uIL.

     ORTOpEDIA SANITARIA ELENA CASTELLANI    sanitariaelenacastellani.it         
Corso Siracusa, 127 - Tel. 011 3139853 - 351 1297776
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. Sconti dal 10% al 20% su tutti gli articoli. 
personalizzazione ciabatte o sandali estivi con plantare a soli € 40.

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.

IL SITO PER IL TUO RISPARMIO QUOTIDIANO !IL SITO PER IL TUO RISPARMIO QUOTIDIANO !

Convenzioni           PieMonte.it











Convenzioni  
riservate agli iscritti 

IL SITO PER IL TUO RISPARMIO QUOTIDIANO !IL SITO PER IL TUO RISPARMIO QUOTIDIANO !

CONVENZIONI           PIEMONTE.IT

Sono centinaia le convenzioni 
che UIL PIEMONTE 

mette a disposizione 
dei suoi iscritti

Sono centinaia le convenzioni 
che UIL PIEMONTE 
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dei suoi iscritti

per vederle tutte, vai sul 
nostro sito, segui la pagina 
Facebook o scarica l’app 
convenzioni uil!
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Punto 
convenzionato

FAI DA TE
     IL FAI DA TE GUERCIO                      ilfaidateguercio.com
TORINO - Via Don Grazioli, 27/c (ang. Corso 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. Corso Savona)
SETTIMO T.se (Legnami, Edilizia e Tetti - Ingrosso e privati)
Strada Cebrosa,19 - Tel. 011 8022525
SALUZZO - Via Lattanzi, 19 - 0175 518030

Tutto per CASA - GIARDINO - BRICOLAGE: utensileria, ferramenta, elettricità, 
illuminazione, decorazione e vernici, edilizia, idraulica, arredo. Specializzati nella 
vendita di legno, porte, pavimenti e rivestimenti, semilavorati, strutture e arredi per 
esterni, legnami per edilizia, coperture per tetti.
A Orbassano e Caselle nuova expo piante e giardino; a Caselle expo piscine 
Desjoyaux e strutture.
Sconto immediato 5% su tutti i prodotti (escluse promozioni, combustibili e card).
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Specialisti del LEGNO

ORBASSANO - TORINO - CASELLE - MONCALIERI
V. Grazioli, 27/CV. Frejus, 56 Str.Ciriè, 177 V. Buozzi, 20

Iscriviti alla nostra newsletter: www.ilfaidateguercio.com

SETTIMO  -  Str. Cebrosa, 19  -  011. 8022520

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

Sconto
iscritti
5% Specialisti del LEGNO

ORBASSANO - TORINO - CASELLE - MONCALIERI
V. Grazioli, 27/CV. Frejus, 56 Str.Ciriè, 177 V. Buozzi, 20

Iscriviti alla nostra newsletter: www.ilfaidateguercio.com

SETTIMO  -  Str. Cebrosa, 19  -  011. 8022520

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

Sconto
iscritti
5%

FINANZIAMENTI & PRESTITI 

     AGOS DUCATO                                                     agos.it    
C.so Peschiera, 191 - Tel. 011 6691860
C.so Unione Sovietica, 560 - Tel. 011 3473755
Via Breglio, 43/B - Tel. 011 2919277
GRUGLIASCO - Centro Commerciale “Le Gru” - Via Crea, 10 - Tel. 011 7707179
Agos offre speciali proposte di credito personale: sino a 30.000 € in 48 ore 
per l’acquisto di auto, moto, ristrutturazione e arredo casa, viaggi ecc. 
Possibilità di saltare la rata e modificarla. Inoltre se hai più finanziamenti in corso, 
con il consolidamento debiti puoi estinguerli tutti mantenendo un’unica rata. 
Consulta i termini delle proposte AGOS telefonando o recandoti  presso una delle 
filiali (esibire tessera UIL o questo opuscolo).

Per ulteriori informazioni puoi contattare senza impegno i Referenti AGOS per  
la convenzione UIL: Riccardo Bononi: Tel. 348 9590428 (email: r.bononi@agos.it) ed 
Elisa Zannoni: Tel. 342 5527273 (email: e.zannoni@agos.it).
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     COFIDIS                                                               cofidis.it   
Il Gruppo Cofidis nasce nel 1982 come società finanziaria a distanza. Oggi è presente 
in 9 paesi con 30 milioni di clienti in Europa. Da oltre 20 anni in Italia Cofidis offre 
supporto ai clienti con le sue soluzioni di credito come la Cessione del Quinto 
studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti. 
Per gli iscritti UIL e loro familiari, Dipendenti Pubblici, Statali o Pensionati, 
Cofidis offre tassi particolarmente agevolati, con possibilità di ottenere sino a 
75.000 € rimborsabili con tasso fisso e rate costanti sino a 120 mesi. 
Per informazioni contatta il Referente Cofidis per la convenzione UIL  
al 349 00 98 809 o scrivi una email a: cessioneuil@gmail.com

Segue: FINANZIAMENTI & PRESTITI 

GIOCATTOLI 
     DE ANGELIS GIOCATTOLI                                      de angelis giocattoli     
Corso Francia, 1bis/c (Piazza 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 Maileg, Giotto/Didò, bambole Nines D’Onil, Apli Kids, 
Egmont Toys, Asmodee, Erickson Edizioni, Rubens Barn, Monumi, Djeco, Moluk, 
Classic World, Geomag, Ludattica, Brainstorm, Lilliputiens, Zeugo(Parodi).  
Sconti dal 15% al 30% a seconda degli articoli (esclusi quelli a prezzo imposto).

GIOIELLI & OREFICERIA 
     GIOIELLERIA TAGLIANTE
Corso Brescia, 21 - Tel. 011 235761 - miki.tagliante@gmail.com         
Vasta scelta di gioielleria: GEMORO, TROLLBEADS, BROSWAY, TAMASHII, GIODE’.  
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. 

IL SITO PER IL TUO RISPARMIO QUOTIDIANO !IL SITO PER IL TUO RISPARMIO QUOTIDIANO !

CONVENZIONI           PIEMONTE.IT
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IMMOBILIARI

     ARKICASA IMMOBILIARE              
Via Roma, 255 (Piazza CLN) - Tel. 011 5621821 - 011 5620474
Arkicasa immobiliare opera sul mercato da diversi anni garantendo tutti i servizi 
necessari affinchè l’operazione immobiliare risulti rapida e redditizia, ma soprattutto 
corretta sotto tutti i profili: dalle verifiche della documentazione tecnica, alle 
valutazioni di mercato, alla ricerca del miglior acquirente tramite banche dati interne 
e promozioni pubblicitarie. Per i tesserati UIL che affidano ad Arkicasa la vendita del 
proprio immobile la commissione sarà pari a zero. Invece per l’acquirente sarà 
applicato uno sconto del 15% sulla mediazione d’agenzia.
Per ogni informazione o chiarimento contattare i numeri  011 5621821- 335 6623709.   

     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. Per i tesserati che affidano 
all’Agenzia la vendita del proprio immobile Commissione ridotta al 2%.  
Per l’acquirente sconto 10% sulla provvigione d’agenzia sulle proposte inserite 
sulla nostra pagina Facebook (Facebook.com/convenzioniuil).

INFORMATICA

     COMPUTER PLAZA                                               computerplaza.it
Corso Einaudi, 8/F - Tel. 011 593776  
Vendita e assistenza Computer Nuovi e ricondizionati. 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.

SCARICA L’APP  
CONVENZIONI UIL !
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LIBRERIE
     LA CITTà DEL SOLE       La città del sole
Via Cibrario, 46/a - Tel. 011 480898
Sconto 5% dal prezzo di copertina su narrativa, saggistica, varia, libri per ragazzi.

MATERASSI & LETTI 

     CHIMENTI STORE                         materassichimenti.com
Via Bologna, 101 - Tel. 011 19780413
CHIMENTI STORE è uno dei più grandi centri specializzati in materassi, reti e 
sistemi letto completi (multimarca) presenti a Torino e provincia. 
Il Titolare, Antonio Chimenti, ascolta le esigenze dei Clienti e  consiglia i prodotti più 
idonei per soddisfarle, in modo da farli riposare in modo ottimale. 
CHIMENTI STORE è concessionaria FORMABED, EPEDA, BULTEX, FALOMO, ERGOGREEN, 
SECILFLEX, DAUNEN STEP, SAMOA, NOCTE.
Sconti dal 15% al 20% dal listino, più un EXTRA BONUS di € 50 per ogni “posto 
letto” completo acquistato (materasso+rete+guanciale).

     REINAUD                             reinaud.it
Piazza della Repubblica, 21 - Tel.011 5211966
Materassi e reti letto (anche motorizzate) delle migliori marche (Dorsal, Tempur, 
Simmons, Falomo), sommier, poltrone, divani, cuscini. Poltrone Relax. Biancheria per 
la casa, Gabel, Somma, Fazzini. Sconti dal 15% al 20% a seconda degli articoli. 

CHIMENTI STORE TORINO - via Bologna, 101 - 10154 Torino 
tel. 011 19780413 - www.materassichimenti.com



Che valore diamo alla tua casa?
90 anni di esperienza
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dal 1929
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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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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.

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?
oltre 90 anni di esperienza



ODONTOIATRIA

     NOVA ARS MEDICA                                      novarsmed.it
BANCHETTE - Via Uscello, 3/E - Tel. 0125 51097 (fronte C. Comm. Bennet Pavone)
SAN MAURO T.se - Strada di Settimo, 371 (C. Comm. Panorama) - Tel. 011 0412156  
Nata dalla collaborazione di professionisti con esperienza ultra ventennale nel settore 
odontoiatrico, la clinica NOVA ARS MEDICA (Dir. Sanitari: Dott. Alessandro Bossone ed 
Enrico Buoso) per garantire ai pazienti prestazioni di altissimo livello, complete e affidabili, 
riunisce al suo interno un’ampia serie di specialisti, puntando sulla collaborazione 
interdisciplinare. La convenzione prevede un Tariffario speciale agevolato riservato 
agli iscritti e ai loro familiari.
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E.G.F. SERVIZI S.R.L.
LE NOSTRE SEDI

TORINO - Via Borgaro, 108 - Tel. 011 086 8800 (Dir. San. D.ssa Ilaria Russo)
NICHELINO (TO) - Via Torino, 47 - Tel. 011 089 8111 (Dir. San. Dott. Antonio Tantaro)

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

www.centropromedica.it

     PUNTO BELDENT                         puntobeldent@gmail.com
SETTIMO TORINESE - Via Regio Parco, 11 - Tel 011 3741336
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, protesi mobile e fissa, igiene, 
paradontologia e pedodonzia. Promozione Detartrasi + Sbiancamento. 
Dir. Sanitario D.ssa Linda Genre. Tariffario speciale agevolato riservato agli 
iscritti UIL e loro familiari. 
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CENTRO
ODONTOIATRICO

Sorridi

Dentisti di famiglia.
Messaggio informativo ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 d.l. 223/2006 e art. 1 co. 525 L 145/2018 

c’è Nova!

Banchette (TO) - Via Uscello 3/E (fronte C/c Bennet Pavone) Tel. 0125 51097

San Mauro T.se (TO) - Str. di Settimo 371 (C/c Pam Panorama) Tel. 011 0412156

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

SERVIZIO DI CONSULENZA
PER FINANZIAMENTI

PERSONALIZZATI IN SEDE

VIENI DA NOI 
CON FIDUCIA...

CI PRENDEREMO CURA
DEL TUO SORRISO



     A.C.O. DENTAL CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO      acodental.com
Piazza Perotti, 6/a (ang. Corso Svizzera) - Tel. 011 4335573
Prevenzione ed Igiene Orale, Implantologia, Conservativa, Endodonzia, Protesi fisse e 
mobili, Riabilitazioni funzionali ed estetiche, estrattiva. Protezioni dentali su misura per 
sportivi. Tariffario speciale agevolato riservato agli iscritti UIL e loro familiari. 

     PROMEDICA                                     centropromedica.it
Via Borgaro, 108/110 - Tel. 011 0868800 
NICHELINO - Via Torino, 47 - Tel. 011 19666708
Da oltre 10 anni ProMedica offre trattamenti per tutta la famiglia. 
Tecnologie all’avanguardia per massimi risultati funzionali ed estetici. Specializzati in 
implantologia, conservativa ed igiene dentale, ortodonzia anche invisibile, protesi dentale 
ora anche con “impronta digitale” (sistema grazie al quale prendere l’impronta non è 
più un problema). Pagamenti personalizzati anche senza documenti di reddito. 
Tariffario speciale agevolato riservato agli iscritti UIL e loro familiari. 
Possibilità di  finanziamento fino a 36 mesi senza interessi.
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Segue: ODONTOIATRIA



ONORANZE FUNEBRI
     ASTRA Società Cooperativa                   cooperativa-astra.it
N. Verde: 800 772166 (24h su 24h) 
- Corso Giulio Cesare, 99 
- Via Monginevro, 161 
- Via Genova, 28
- Corso Unione Sovietica, 475
Opera a Torino dal 1949, fornendo il delicato servizio di assistere le famiglie nel 
difficile momento della perdita di un loro caro. L’impresa di pompe funebri cura ogni 
servizio con professionalità e discrezione, incontrando al meglio le necessità e le 
ultime volontà dei cari estinti. Servizi funebri reperibili 24 ore su 24.
Per gli associati sconto del 15% sulle varie tipologie di feretro (a partire dalle 
essenze in larice) e sul feretro ecologico (vedi dettagli sul sito). Sconto del 5% 
sui trasporti (escluse spedizioni aeree), sconto del 10% su tutte le altre voci a 
listino, sulle forniture di ricordini, urne e accessori lapidei.

     CMD - CENTRO MEDICO DENTISTICO                         
POLONGHERA (CN) - Via Umberto I°, 47 - Tel. 011 974630
Il Centro Medico Dentistico di Alessandro Farò a Polonghera (CN) da 25 anni segue i 
suoi pazienti con una èquipe medico-odontoiatrica di grande esperienza, avvalendosi 
di tecnologie e apparecchiature all’avanguardia per mantenere al meglio il vostro 
sorriso. La struttura è accessibile anche per disabili. Per gli associati UIL preventivo 
con panoramica (o TAC 3D) gratuito e agevolazioni su tutte le prestazioni 
rispetto al listino esposto in sede.

laboratorio ortopedico
bustaia in sede
check-up gratuiti

invio pratiche telematiche asl - inail - enti - noleggio ausili - consegne a domicilio

aperti dal lunedì al sabato tutto il giorno

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
10154 torino - via montanaro, 70 - tel. 011 24 87 206 - info@ortopediamontanaro.it
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ORTOPEDIA - SANITARI - AUSILI PER DISABILI
46

     NUOVA ORTOPEDIA MONTANARO                        ortopediamontanaro.it
Via Montanaro, 70 - Tel. 011 2487206
Via Cibrario, 87 - Tel. 011 7499994
Vendita al dettaglio con Laboratorio Ortopedico. Fornitura di articoli ortopedici e 
sanitari: ginocchiere, tutori, girelli, carrozzine, sedie comode, letti e sponde, Kinetec, 
guaine, busti in resina e corsetti, jeweet, spinomed, Ypsilon, crocere in resina. 
Plantari e scarpe ortopediche, calze elastiche. Esami baropodometrici e posturali. 
Check-up gratuiti. Magnetoterapia. Noleggio Ausili e pratiche ASL-INAIL. Consegne 
a domicilio di ausili, pannoloni, sacche e cateteri. Aperti da Lunedì al sabato tutto il 
giorno. Sconti dal 10% al 20% su tutti i prodotti, a seconda degli articoli. 
Sconto 30% sulle visite posturali e baropodometriche (non cumulabile con altre 
promozioni).

     ORTOPEDIA SANITARIA ELENA CASTELLANI  sanitariaelenacastellani.it
Corso Siracusa, 127 - Tel. 011 3139853 - 351 1297776
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 ORLA                orlaottica.com  
- Corso Moncalieri, 259 - Tel. 011 6613996
- Via Arsenale, 35 - Tel. 011 534900
- Via Sacchi, 32 - Tel. 011 534547 
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 né interessi.
Per gli iscritti UIL sconti incondizionati dal 25% fino al 40% su tutta l’occhialeria 
vista. Sconti dal 15% fino al 30% su tutta l’occhialeria da sole. 

SCARICA L’APP CONVENZIONI UIL !



LE NOSTRE SEDI

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ
9:30-12:45 / 15:30-19:30
SABATO
10:00-13:00 / 16:00-19:00
DOMENICA SU APPUNTAMENTO

10:00 - 12:00

Corso 
Moncalieri, 259

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ
9:30-12:30 / 15:30-19:30
SABATO
9:30-13:00 / 15:30-19:30
DOMENICA CHIUSO

Via Arsenale, 35

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ
9:30-12:30 / 15:30-19:30
SABATO CHIUSO

DOMENICA CHIUSO

Via Sacchi, 32

www.otticaorla.com

sacchi@orlaottica.com

011 53 45 47

 ottica@orlaottica.com

011 53 49 00 011 661 39 96

moncalieri@orlaottica.com

SEGUICI SUI SOCIAL

il sindacato dei cittadini



Segue: 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, antinfortunistici. 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 12 mesi senza costi nè interessi 
con APPpago (Banca Sella) presentando semplicemente bancomat, postamat o carta  
di credito (in tal caso lo sconto convenzione è del 5%).

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

     OTTICA VIRANO                                                otticavirano.it
ORBASSANO - Via Vittorio Emanuele II°, 8 - Tel. 011 5508251
NONE - Via Beccaria, 2/B - Tel. 011 9865583    
Ottica Virano è un Centro specializzato in ottica ed optometria, con sedi a Orbassano 
e None (TO), in cui troverai un’ampia scelta di montature delle migliori marche e lenti 
dei maggiori produttori mondiali. Inoltre potrai effettuare un controllo gratuito della 
vista e usufruire dell’innovativo servizio di prova gratuita delle lenti progressive.
Sconto 30% sulle lenti, sconto 15% sulle montature. 
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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

     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.
 
     OTTICA SANTA RITA                                           otticasantarita.it
Corso Sebastopoli, 151 - Tel. 011 390501
Ottica Santa Rita dal 1978 cura il benessere visivo dei propri clienti offrendo 
soluzioni personalizzate e che garantiscano la massima soddisfazione, selezionando 
esclusivamente prodotti realizzati da aziende leader nel settore che fanno della 
qualità, della ricerca e dell’innovazione tecnologica una priorità assoluta.  
Montature delle migliori marche (tra cui GUCCI, VANNI, TOM FORD, ETNIA BARCELONA 
ecc.). Centro specialista Eyecode VARILUX X Series e Centro Ottico ZEISS. 
Tra i servizi: esame della vista, laboratorio di montaggio occhiali in sede. Sconti dal 
20% al 40% su occhiali da vista e da sole in base alla tipologia degli articoli.
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RISTORANTI E PIZZERIE 

     ROSSO POMODORO                 
Via XX Settembre, 11 - Tel. 011 19708487               Rossopomodoro Torino Centro
Ristorante Pizzeria di cucina tipica napoletana (utilizzano 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%.

     KRISTALL OTTICA                    kristallottica.it  
Via Guido Reni, 101/B - Tel. 011 3097834               kristall.ottica@libero.it 
Corso 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.

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

Segue: OTTICI
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     RISTORANTE CIRCOLO dei LETTORI                 circololettori.it/ristorante
Via Bogino, 9 - Tel. 375 5211445 - 348 2416367
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. Sconto 10%.
 
     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 menù visionabili sul sito. 

     ARKICASA IMMOBILIARE 
Via Roma, 255 (Piazza CLN) - Tel. 011 5621821 - 335 6623709
Ristrutturazioni “chiavi in mano”: sopralluoghi e preventivi GRATUITI E DETTAGLIATI 
dei lavori, eseguiti da professionisti con pluriennale esperienza. Esecuzione dei 
lavori con maestranze professionali e qualificate a TARIFFE AGEVOLATE PER I SOCI. 
Direzione dei lavori di ristrutturazione eseguita da ingegnere o architetto, consulenza per le 
pratiche di detrazione fiscale. Per informazioni contattare lo 011 5621821-335 6623709.  

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

     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, videochiamate assistite da personale specializzato. 
Supporto amministrativo disbrigo pratiche varie e servizio ritiro farmaci. 
La retta è “tutto incluso”. Sconto 5% sul prezzo ricoveri in regime privatistico 
per i primi 7 mesi dall’ingresso e 7% dal 2° anno + trasporto gratuito con 
ambulanza dal vostro domicilio (o altra sede) alla struttura.  

RSA - RESIDENZE PER ANZIANI
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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, 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. Medicina del Lavoro. Laboratorio analisi cliniche. Check-up mini, 
completi e personalizzati. Sconto 20% su visite ed esami diagnostici in regime 
privatistico. Prima visita a € 48 su molte specialità (vedi elenco dettagliato in 
sede o telefona per informazioni).

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 sito).  
Sconto 15% sull’attività privata.  

sconto 15% sull’attività privata



Rieducazione e Recupero
Funzionale

Medicina del Lavoro

Laboratorio Analisi Cliniche

Diagnostica per Immagini

Poliambulatorio
Specialistico

info@ricerchemediche.it

Via Torino 19, Pianezza (TO)

Via San Donato 58 bis/A, Torino

IRM Indagini Ricerche Mediche srl

Prima Visita Specialistica € 48

011 9662585 392 4410101

www.irm.to

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. 

     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).

Via Orazio Antinori, 8 - 10128 Torino - 320 8355723  
info@allenamente.net  www.allenamente.net

STUDIO DI PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA

Valutazioni neuropsicologiche
Screening cognitivi
Riabilitazione computerizzata
con metodo RehaCom

     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. 



Da molti anni selezioniamo 
le migliori marche di sistemi letto 
risolvendo i problemi di chi non 
riesce a riposare bene.
Ascoltiamo le vostre esigenze 
e vi proponiamo la soluzione 
più adatta.

CHIMENTI STORE 
TORINO
via Bologna, 101 
10154 Torino 
tel. 011 19780413
materassichimenti.com
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     LAPOLISMILE S.S.D.          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). Agevolazioni dedicate su servizi sportivi mirati. Sconto di € 10 a 
settimana sulle iniziative estive.

SPORT, TEMPO LIBERO & CULTURA

     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. 

     Convenzione con strutture COSTA  EDUTAINMENT    
      costaedutainment.it
- ACQUARIO DI GENOVA
- GALATA MUSEO DEL MARE
- BIGO
- BIOSFERA
- DIALOGO NEL BUIO
Sconti sull’ingresso per ogni tesserato + un accompagnatore
Verica sul sito www.convenzioniuil.it il dettaglio della scontistica. 
Per informazioni: 010 2345278.

     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



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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TURISMO & VIAGGI  
     WELLNESS TOUR                              wellnesstour.it
ORBASSANO - Via Vittorio Emanuele II, 12/B - Tel. 011 9032547 
Da oltre 20 anni è al servizio del proprio Cliente e delle sue necessità, fornendo  
un supporto professionale qualificato, competente e in costante aggiornamento. 
Ideazione e realizzazione di viaggi individuali personalizzati, di gruppo, 
gestione di buoni e liste regalo, Biglietteria aerea, marittima, ferroviaria, autobus, 
Autonoleggi. Per i tesserati in omaggio 1 ora di consulenza di un Agente 
di Viaggio per il SERVIZIO PROGETTAZIONE VIAGGIO PERSONALIZZATA 
(su Appuntamento in Sede o Telefonicamente) che ti fornirà da 3 a 5 soluzioni in 
base alle tue specifiche richieste. Per Soluzioni Confermate entro le 24 ore dalla 
Ricezione dell’offerta, EXTRA SCONTO di € 50 per i Viaggi di Valore fino a € 5000 
e di € 100  per importi superiori. Inoltre PERIODICHE OFFERTE VIAGGIO RISERVATE 
ai Tesserati da seguire nell’Area Dedicata sul Sito www.wellnesstour.it e 
OMAGGIO della GESTIONE LISTE VIAGGIO PERSONALIZZATA ON-LINE per Nozze 
ed altri Eventi (Compleanni, Lauree).

     ALPITOUR WORLD                              alpitour.it 
ALPITOUR nasce nel 1947 come piccola agenzia di viaggi specializzata in brevi 
trasferimenti a bordo di treni e bus in occasione di eventi speciali. Oggi, il Gruppo 
Alpitour rappresenta la più importante e poliedrica realtà turistica italiana, sinonimo 
di vacanze a 360°, riconosciuto leader italiano del settore turistico.  
ALPITOUR WORLD riunisce oggi alcuni dei più noti Tour Operators: ALPITOUR, 
FRANCOROSSO, BRAVO CLUB, KARAMBOLA, VIAGGIDEA, TURISANDA, 
PRESSTOUR, SWANTOUR. La convenzione consente di usufruire di SCONTI 
VARIABILI DAL 5% AL 10% (più è distante la data di partenza più elevato è lo 
sconto). Inoltre lo sconto si applica anche ai familiari/amici che viaggiano con 
la persona tesserata (sino a 6 persone nello stesso viaggio). Puoi usufruire della 
convenzione semplicemente esibendo la tua tessera UIL in qualsiasi Agenzia 
di Viaggio, oppure telefonando al Centro Prenotazioni del Gruppo Alpitour 
allo 011 196 90 202, oppure via email a: web.assistenza@alpitourworld.it.

     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 (puoi ottenere 
gratuitamente il tuo codice sconto compilando l’apposito modulo presente nella 
scheda Grimaldi Lines sul nostro sito: www.convenzioniuil.it/grimaldi-lines/180/).
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     EDEN VIAGGI                               edenviaggi.it
Eden Viaggi è uno dei maggiori tour operator italiani, fondato a Pesaro nel 1983. 
Inizia la sua attività occupandosi di turismo studentesco per spostarsi poi verso le 
vacanze balneari in tutta Italia prima e in Europa e Caraibi subito dopo. 
Oggi, propone viaggi e vacanze in ogni angolo del mondo e si contraddistingue 
per la qualità dei servizi forniti e l’estrema attenzione alla sicurezza ed 
all’assistenza dei propri Clienti. Fanno parte del gruppo Eden Viaggi, Eden Village, 
Margò, Made.  
La Convenzione UIL consente di usufruire di sconti variabili dal 5% al 10% 
(lo sconto varia a seconda della destinazione e del tipo di servizio fornito, e aumenta 
in relazione alla distanza dalla data di partenza).
Inoltre lo sconto convenzione si applica anche ai familiari/amici che viaggiano 
con la persona tesserata (sino a 6 persone nello stesso viaggio) ed è cumulabile con 
tutte le offerte da catalogo.  
Puoi usufruire della convenzione semplicemente esibendo la tua tessera UIL 
in qualsiasi Agenzia di Viaggio, oppure telefonando al Centro Prenotazioni 
EDEN VIAGGI allo 0721 17231 (con orario dal Lunedì alla Domenica, dalle 9 alle 22), 
oppure via email a: prenotazioni.online@edenviaggi.it
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     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 scontata “bloccata” per un anno, senza nessuna variazione di prezzo.
- Nessun costo aggiuntivo per “alta stagione”, che va dal 15 giugno al 15 settembre.
- 450 Km/giorno inclusi nel noleggio auto, 400 per i furgoni. 
- Guidatore aggiuntivo € 3/giorno sino ad addebito massimo di 5 giorni/mese.
- 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: 199 117 711, comunicando all’operatore il Codice 
riservato UIL (CDP). 
In alternativa, è possibile prenotare online sul sito www.hertz.it, inserendo lo 
stesso codice nell’apposito campo “Codice Sconto/CDP” (puoi ottenere gratuitamente 
il tuo codice sconto compilando l’apposito modulo presente nella scheda HERTZ sul 
nostro sito: www.convenzioniuil.it/convenzioni/hertz/190/).

Segue: TURISMO & VIAGGI  

     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 sconti dal 5% 
al 10% a seconda del periodo prescelto (agosto escluso). Possibilità di soggiorni 
All Inclusive. Riduzioni per i bambini dal 15% al 100% in relazione all’età e 
al periodo.

     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.

VINI A DOMICILIO
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SOLO NEI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI 

OLTRE IL 65% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE
FORMULA SENZA CEREALI - GRAIN FREE
FONTI DI CARBOIDRATI ALTERNATIVE 
PISELLI E PATATE

NO CRUELTY TEST



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 




