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Cara Iscritta, Caro Iscritto;
La Cisl da anni svolge attività per i propri
Associati e per tutti le Lavoratrici e Lavoratori tese
alla tutela dei diritti fondamentali nel lavoro e per
il lavoro. I nostri Delegati e Delegate attraverso le
Categorie cercano di essere un punto di riferimento
nei luoghi di lavoro perseguendo quei valori
così importanti per la nostra Organizzazione: la
solidarietà, la giustizia, l’equità.
Oggi la Cisl è anche il Sindacato che mette a
disposizione dei propri Iscritti i suoi servizi per
qualificare ancor di più l’adesione al Sindacato
e dare maggiore opportunità per chi ha scelto la
nostra Organizzazione.
Come certamente saprai, il nostro Sindacato
da tempo ha impostato una politica di tutela e
risparmio del tuo reddito, non solo attraverso la
contrattazione sia a livello Nazionale che a livello
Locale, ma costruendo anche nel Territorio in
cui vivi, vantaggiose convenzioni per Te e la tua
famiglia, in moltissimi settori che interessano i vari
aspetti della vita quotidiana.
Questa piccola ma importante azione, oggi
trova nel Territorio Grossetano una dimensione
nuova, che porta con sé anche qualche vantaggio
ed opportunità in più rispetto al passato.

Il libretto delle convenzioni vuole essere uno
strumento facilmente consultabile, per avere
sott’occhio tutte le convenzioni che abbiamo
realizzato e trovare in queste vantaggi.
Con questo strumento di promozione, rivolto a
chi ci ha dato fiducia, vogliamo rendere ancora più
vantaggiosa l’adesione alla Cisl.
Ti ricordo di non esitare a segnalarci ogni
inconveniente o difficoltà, che potrai incontrare
nel richiedere l’applicazione di quanto convenuto
tra la nostra Organizzazione e il singolo esercente
o punto vendita, in modo da poter migliorare e
risolvere eventuali non corrette applicazioni delle
convenzioni stipulate.
La nostra missione primaria rimane la tutela
dei lavoratori, delle lavoratrici, la contrattazione,
l’impegno serio verso i nostri Iscritti,
Se vicino a questo ci sono poi utili opportunità
di qualche vantaggio concreto, concesso a chi ha la
nostra tessera in tasca, credo sia di apprezzamento
per i nostri Associati.
Ringraziandoti per la tua adesione alla nostra
Organizzazione, Ti saluto cordialmente
Il Segretario UST CISL Grosseto
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GROSSETO

Oltre alle convenzioni indicate in questo libretto è possibile accedere al circuito NOI CISL, si
tratta di un’iniziativa promossa dalla nostra organizzazione, unitamente al QUI Group Spa
ed agli esercizi commerciali aderenti al progetto, dislocati su tutto il territorio nazionale, che
prevede una raccolta punti e/o sconto immediato.
Questa iniziativa promozionale è rivolta a tutti gli iscritti alla CISL che effettueranno acquisti
di beni e servizi presso i punti vendita del circuito, muniti della tessera elettronica precedentemente inizializzata presso le strutture abilitate del Sindacato.

L’elenco dei punti vendita è consultabile sul sito www.noicisl.it
oppure chiamando al numero NOI CISL 800249307
Le convenzioni, oltre che per gli iscritti CISL GROSSETO,
valgono anche per gli iscritti SIULP (Sindacato di Polizia)

Per l’analisi energetica degli edifici e nella progettazione e realizzazione degli impianti
fotovoltaici (per informazioni rivolgersi al numero verde 800901515).

GOMMEUR SRL

50%

Sconto fino al 50% per gli acquisti online.

NORTON SYMANTEC

40%

CONVENZIONI NAZIONALI

ENEL GREEN POWER

Sconto 40% sull’acquisto online dei seguenti prodotti:
Norton 360 Multi Device, Norton Internet Security e Norton Antivirus.
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CONVENZIONI NAZIONALI

CALLIPO
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Conserve alimentari spa (azienda calabrese specializzata
nella produzione e commercializzazione di tonno ed altre conserve ittiche)
Sconto fino al 28% su tutti i prodotti con spedizione gratuita in tutta Italia
RICHIEDI il codice coupon all’indirizzo email noicisl@cisl.it

PRESTITI E CESSIONE DEL QUINTO AGOS
Per dipendenti pubblici/privati e pensionati (numero verde 800129010).

28%

CONVENZIONI GROSSETO

FINANZIARIA FIDITALIA
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Cessioni del quinto per pensionati e dipendenti pubblici, prestiti acquisto auto
e personali per tutti. Via Largo Manetti, 3

DR. CARLO FRANCESCO VAGHEGGINI

15%

Medico Chirurgo - 15% di sconto su visite complete, angiologia
- flebologia, eco-doppler vascolare venoso e arterioso (di tutti i vasi)
- elettrocardiogramma, ecocardiogramma, ecografia addominale, eco-doppler
per la disfunzione erettile, ecografia tiroidea, holter pressorio, diagnosi e cura
dell’ipertensione arteriosa, diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa, diagnosi
e cura dello scompenso cardiaco, ulcere venose e diete personalizzate dal 2018.
Via A. Gramsci, 11 - Tel. Segr.340 2382008 - Dottore 393 6443849

10%

10% sconto sul laboratorio analisi, 10% sconto su radiologie ed ecografie,
dal 10 al 20% sconto sulle visite specialiste per i medici che hanno aderito.
Via Monte Leoni, 6/D - Tel. 0564 458999

CENTRO VESALIO

10%

10% di sconto su tutte le prestazioni e visite.
Via Rubino, 31/33 - Tel. 0564 452806

CENTRO PEGASO

CONVENZIONI GROSSETO

SALUS

10%

10% di sconto su fisioterapia, diagnostica, visite specialistiche,
estetica, fitness, odontoiatria, non applicabile sulle promozioni in atto.
Via Birmania, 72/74 - Tel. 0564 462045
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CONVENZIONI GROSSETO

SANITARIA ORTOPEDICA GROSSETANA

10% di sconto su apparecchiature elettromedicali
(magneto, ultrasuoni, tens, elettrostimolatori);
10% di sconto su busti, pancere e tutori per arti superiori e inferiori;
10% di sconto su scarpe e plantari;
10% di sconto su scarpe per diabetici (preventive e curative);
10% di sconto su ausili (deambulatori, carrozzine, rollator, pedaliere, tripodi,
bastoni canadesi, letti, materassi antidecubito, sponde contenitive);
10% di sconto su poltrone elevabili (consegna a domicilio gratis).
Via Fiume, 13/C - Tel. 0564 26345

ACUFON
15% di sconto su protesi acustiche. Consulenze gratuite per gli iscritti
e i loro familiari. Via della Pace, 12 - Tel. 800 168 546
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10%

15%

20%

20% di sconto su occhiali da vista, 15% su occhiali da sole,
10% di sconto su contattologia.
Viale Mameli Goffredo, 25 “C.C. Maremà”- Tel. 0564 22001

STUDIO DENTISTICO DR. R. CHIEZZI

20%

20% di sconto su servizi di igiene, conservativa, endodonzia,
protesi, implantologia, ortognatodonzia. Piazza Socci, 2 - Tel. 0564 417702

CENTRO ESTETICO THELMA E LOUISE

CONVENZIONI GROSSETO

OTTICA BLU OPTIK

10%

10% di sconto sui trattamenti. Via Saturnia, 20
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CONVENZIONI GROSSETO

GIESSE GOMME GOMMISTA
25% di sconto su Michelin e Kleber, 50% su Inport,
30% su prestazioni varie. Via Caracciolo - Tel. 0564 24344

PAPINI LIBERO GOMME
Equilibratura e montaggio gratis, pneumatici scontistica varia.
Via Gorizia, 45

CONTE AUTO
5% di sconto su acquisto auto multimarche.
Via Aurelia Nord, 40/42 - Tel.0564/20206
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50%

5%

35%

35% di sconto sulle gomme, 20% sulla manodopera,
20% su tutti gli altri interventi. Via Aurelia Nord, 47 - Tel. 388 986 6300

A TUTTO CAFFÉ

8%

Vendita e comodato macchine da caffé per aziende e privati, capsule e
cialde di caffé e solubili. 8% di sconto su una spesa minima di € 20,00 applicabile
solo su scatole intere e non sfusi non applicabile su offerte speciali o promozioni e su
macchine o accessori. Via Adamello, 9 A/B - Tel. 0564 1790231

IL MATTARELLO PASTA FRESCA E DOLCI

CONVENZIONI GROSSETO

AUTOFFICINA GROSSETO MOTORS

10%

10% di sconto su pasta fresca, torte di compleanno, rinfreschi.
Via A. Celi, 9 - Tel. 0564 25051
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CONVENZIONI GROSSETO

DIVAN-È
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15%

10% di sconto (+ eventuale 5% dalle promozioni in essere).
Via della Pace, 63/65 - Tel. 353 310 3095

ONORANZE FUNEBRI GABBRIELLI
10% di sconto sul servizio funebre completo ESCLUSO
le tariffe da pagare a terzi (comuni,affissioni,cremazioni) e fiori.
Via Roma, 52 - Tel. 0564 22011

10%

10%

10% di sconto su abbigliamento e accessori
10% di sconto su bici da corsa e MTB “Tommasini”
5% di sconto su bici “Tommasini Sport” ed altre marche, bici elettriche e fitness
Gli sconti non sono applicabili su merce in offerta, promozione o prezzo netto.
Via Nepal, 5/7/9 - Tel. 0564 455006

MON AMOUR PANINOTECA - PIZZERIA
5% di sconto sul totale dello scontrino - Osteria - Paninoteca - Pizzeria
Prodotti freschi a km0, pane fatto in casa - aperti anche a pranzo.
Non valido nei festivi e prefestivi e non cumulabile con altre promozioni.
Via Derna, 13 - Tel. 333 120 0492

5%

CONVENZIONI GROSSETO

DITTA TOMMASINI
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CONVENZIONI GROSSETO

MALENTACCHI VALENTINA & C. SNC
3% di sconto su telefonia mobile e su telefonia fissa, 10% su accessori
Via Crispi, 5 - Tel. 0564 456150

ANDREINI GIOCATTOLI
5% di sconto alla cassa (esclusi articoli elettronici, libri, abbigliamento,
prodotti già in promozione, dvd e cd musicali).
C.C. Maremà, Via Ecuador - Tel. 0564 451565
Via Antonio Paglialunga, 5 - Tel. 0564 27272

BANCA MPS
Trattamenti particolari per gli iscritti CISL.
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10%

5%

20%

Consulenza globale in tutti i rami assicurativi. 20% di sconto sui prodotti
linea patrimonio e persone. Via Ximenes, 30 - Tel. 0564 27433

ASSICURAZIONE AUTO

20%

con le seguenti assicurazioni:
ALETHEIA BROKER (per informazioni rivolgersi alla sede CISL di Grosseto stanza n° 2),
CATTOLICA, UNIPOL SAI.

CONVENZIONI GROSSETO

S.G.A. BROKER DI ALESSIO CHELLI

AUTOCARROZZERIA “LA STAZIONE”
Manodopera €. 29,50 + iva, lucidatura fari €.40,00 + iva, lavaggio interni ed esterni
€. 20,00 + iva, recupero con carroattrezzi (in città) €. 40,00 + iva, fuori città secondo
KM. Via L.go Vanzetti, 5
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CONVENZIONI GROSSETO

FOTONOVA
10% di sconto su accessori fotografici
(filtri, batterie, schede, borse, zaini ecc..); buono sconto di € 10,00
sul primo ordine photosi tramite card. Via Mameli, 13

CENTRO COLOR

10%

10% di sconto su tutti i prodotti (escluse promozioni). Via Nepal 640

TAVOLA CALDA DA ANTONELLA
15% di sconto sull’importo speso (escluso bevande).
Via A. Magnani 64/66
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10%

15%

Per consulenze amministrazione condominiale, pratiche edilizie per ristrutturazione
interne e per manutenzione straordinaria, attestazione di prestazione energetica ecc.
Via Menotti, 5

CONVENZIONI GROSSETO

STUDIO ASSOCIATO S.A.V.
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CONVENZIONI FOLLONICA

OTTICA BRACCI
15/20% di sconto su occhiali da vista e da sole.
Via Bicocchi, 141 - Tel. 0566 263473

OTTICA NANNINI
15/20% di sconto su occhiali da vista e da sole.
Via Santini, 17/H - Tel. 0566 40375

FISIOTERAPIA GALILEO
Sconto terapie. Via Battisti, 1/B - Tel. 0566 45125
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15%

15%

15%

15% di sconto sui prezzi di listino e particolare attenzione per i pensionati
con reddito inferiore a € 500,00 mensili. Via Marconi, 5 - Tel. 0566 40477

GEOMETRA MAURIZIO TONI
Sconti per pratiche edilizie e catastali. Via dell’Industria, 1070

BANCA UNIPOL

CONVENZIONI FOLLONICA

COOPERATIVA DENTISTI IL SORRISO

Trattamenti particolari SOLO per iscritti CISL Pensionati. Via Albereta, 44
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8%

CONVENZIONI FOLLONICA

ASSICURAZIONE UNIPOL
8% di sconto su RCA auto e su altre polizze. Via Albereta, 44

PAGLIUCHI GOMME

30%

30/40% di sconto - Via dell’Argento, Bagno di Gavorrano - Tel. 0566 844008

OFFICINA GUGLIARA SANDRO

20%

20% di sconto su tutto e soccorso stradale GRATUITO nel raggio di 30 km.
Via dell’Industria, 19 - Tel. 0566 54244
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20%

15% di sconto sui ricambi e 20% su olio di qualsiasi marca,
€ 25 all’ora per la manodopera anziché € 32
Via dell’Agricoltura, 595 - Tel. 0566 51387

IDEA SPORT

10%

10% di sconto su prodotti di abbigliamento sportivo (escluso quelli già in sconto). Via
Parri, 2 - Tel. 0566 40297

CASEIFICIO RANIERI

CONVENZIONI FOLLONICA

AUTOFFICINA CHITI FABRIZIO

10%

10% di sconto su tutti i prodotti. Via del Turismo, 2 - Tel. 0566 53586
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CONVENZIONI FOLLONICA

PIZZERIA ARDICCIONI
15% di sconto (NO FESTIVI e PREFESTIVI).
Via Matteotti, 10 - Tel. 0566 40578

FOLLONICA GOMME

10%

10% di sconto. Via dell’edilizia, 4

TRATTORIA LA MANGIATOIA
10% di sconto. Via Caduti sul Lavoro, 9
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15%

10%

10%

10% di sconto sui prodotti non in offerta.

CARTOLIBRERIA BASTOGI

10%

10% su libri e cartoleria varia. Corso Italia 25 - Tel. 0564 867103

OTTICA LAGUNA BLU
25% di sconto su occhiali da vista completi, 15% su occhiali da sole,
10% su promozioni in corso. Corso Italia, 51/53 - Tel. 0564 867108

25%

CONVENZIONI ORBETELLO/PORTO S. STEFANO

TRONY
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CONVENZIONI ORBETELLO/PORTO S. STEFANO

OTTICA RAL DI ROSSI LUCA
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25%

25% di sconto su occhiale da vista completo,15% su occhiale da sole
e 10% su promozioni in corso.
Piazzale dei Rioni, 3 - Porto Santo Stefano - Tel. 0564 813785

ISOCENTER

30%

30% su fisioterapia ambulatoriale e domiciliare.
Piazza Borrani, 33 - Tel. 0564 862353

PARRUCCHIERA COLPO DI TESTA
10% su trattamenti a partire da euro 50,00
Via Franco Baghini - Orbetello Scalo - Tel. 0564 862792

10%

15%

15% su protesi e su conservativa endodonzia igiene.
(medico chirurgo dentista) s.s.74 n° 93 Albinia e
in Viale Caravaggio 125 Porto Ercole - Tel. 0564 870349

PASTICCERIA FERRINI

15%

15% su tutti i prodotti di pasticceria.
Via Carducci 8/10 - Tel. 0564 867265

CICLI E MOTOCICLI SIMONTE FRANCESCO 15%
Dal 10% al 15% di sconto su cicli Atala, Whistle, KTM
e accessori bambini e adulti.
Via Giancarlo Pantini, 21/d, Orbetello Scalo - Tel. 0564 86228

CONVENZIONI ORBETELLO/PORTO S. STEFANO

DR. ENRICO BENELLI
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