
SALUTE

Prestazioni in convenzione con CNA nelle seguenti specialità mediche:

 chirurgia generale
 gastroenterologia
 ginecologia e ostetricia
 ortopedia
 urologia
 cardiologia
 neurologia
 otorinolaringoiatria
 malattie dell'apparato respiratorio
 dermatologia
 chirurgia vascolare con ecocolordoppler
 reumatologia
 endocrinologia
 oncologia 
 oftalmologia
 ecografie

Ogni associato ha diritto (salvo esaurimento del pacchetto di prestazioni in convenzione) a
2 visite gratuite all'anno.
Esaurito il  plafond di prestazioni gratuite, l'associato potrà usufruire di visite alla  tariffa
agevolata di      € 60   (a prestazione).
Al momento della prestazione, occorre esibire la tessera associativa dell'anno in corso.

Per appuntamenti:

San.Ar. SRL
via Piero Calamandrei, 137 – 52100 Arezzo
tel. 0575 401170 – 404785
Da lunedì a venerdì 9:00-13:00 / 15:00-19:00

*******************************************************************************************************



ISA Sanità è un istituto diagnostico ad alta dotazione tecnologica e fornisce una gamma
completa e integrata di servizi medici: dall'Angiologia all'Agopuntura, dalla Dermatologia
alla Chirurgia Estetica, dall'Endocrinologia all'Urologia. Nel centro diagnostico è, inoltre,
possibile effettuare esami di Senologia, Ecografia internistica ed Ecografia interventistica
(Biopsia mammaria, Citologia mammaria, Citologia tiroidea, Muscolo-scheletrica e osteo-
articolare). 
 
Per tutti gli associati è previsto uno   sconto del 15%   sui servizi medici e diagnostici.
 
ISA Sanità
via Martiri di Civitella, 11, 52100 Arezzo
cell. 334.9091001

*******************************************************************************************************

Alliance Medical Diagnostic eroga prestazioni di cardiologia, diagnostica dentale,ecografia,
medicina dello sport, M.O.C., T.A.C., radiologia tradizionale, risonanza magnetica, visite 
specialistiche e diagnostica di laboratorio. Per i dipendenti è riservato uno sconto del 10% 
su varie prestazioni.

ADM opera attraverso centri diagnostici dislocati sul territorio nazionale e per l'area aretina
si fa riferimento all'Istituto Andrea Cesalpino. 

Per maggiori informazioni il personale dell’Istituto è a completa disposizione, al 
numero: 0575-678083

Istituto Andrea Cesalpino
Strada Regionale 71, civico 67, 52044 Terontola di Cortona (AR)

*******************************************************************************************************



CENTRO MEDICO TERAPIA DEL DOLORE DOTT. M. A. DEL VECCHIO

Per tutti gli associati sconto del 25% sulle terapie del dolore, mediche e chirurgiche (onde
urto focali, ozonoterapia, laser chirurgia dermatologica, laser vscolare angiomi, laser per 
depilazione, terapia medica domicilare, etc.)

Per maggiori informazioni:
Centro Medico Terapia del Dolore
Arezzo: Via Chiarini 71/F, 52100 Arezzo
Rassina: Via Turati 8, 52016 Rassina (AR)
Cell. 347-3504700

*******************************************************************************************************

Gli associati CNA ed i loro familiari di primo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, marito e
moglie) hanno diritto al 10% di sconto su:

 esami emato-chimici
 prestazioni di radiologia diagnostica
 radiologia diagnostica (radiologia digitale, mammografia, ortopantomografia, OPT

3D “cone beam”, M.O.C., risonanza magnetica settoriale, TAC)
 ecografia  (addome,  tiroide,  mammella,  prostata,  parti  molli,  muscolare,

osteoarticolare, testicolare, peniena, pelvica, ostetrica, ginecologica, ecc.)
 cardiologia  (elettrocardiogramma,  ecocardiografia,  holter  cardiaco,  holter

pressorio, ecocolordoppler carotideo/vertebrale, ecc.)
 neurofisiopatologia (elettroencefalogramma, elettromiografia)
 medicina dello sport  (certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non

agonistica)
 visite  specialistiche  (cardiologia,  angiologia,  immunologia  ed  allergologia,

neurologia)

Al momento della prestazione, occorre esibire la tessera associativa dell'anno in corso; i
parenti di primo grado dovranno presentarsi con un documento che certifica il grado di
parentela o comunque con una dichiarazione dell'iscritto CNA a conferma della parentela.

Per appuntamenti:

LABORATORIO ANALISI CLINICHE VALDARNO
viale Antonio Gramsci, 24 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
tel. 055 9123555 / Fax 055 948304



STUDIO DENTISTICO BORGOGNI ENRICO offre la prima visita gratuita ed uno sconto
dal 10% al 20% su tutte le prestazioni odontoiatriche.

Studio Dentistico Borgogni Enrico
via Vittorio Veneto, 185 – 52100 Arezzo
tel. 0575 901449

*******************************************************************************************************

DOTT.SSA FERRINI MARTA offre uno sconto del 20%  sui servizi di igiene dentale.

Dott.ssa Ferrini Marta Igienista Dentale
via Marconi, 4 – 52029 Castiglion Fibocchi (AR)
tel. 0575 477885 / marta.ferrini@hotmail.com

*******************************************************************************************************

SICURMEDICA SRL, una squadra di medici professionisti  e personale qualificato, offre
agli  associati  CNA  uno  sconto  del  10%      sulle  prestazioni  ambulatoriali  e  visite
specialistiche.

SicurMedica srl
viale Diaz, 236/10 – 52025 Montevarchi (AR)
tel. 055 981621

mailto:marta.ferrini@hotmail.com


AUDIBEL SRL offre controlli gratuiti dell'udito, sconto del 10% per l'acquisto di singolo
apparecchio acustico e sconto del 15% per l'acquisto di doppio apparecchio acustico.
Saranno organizzate regolarmente giornate di Screening gratuiti  presso le sedi CNA in
tutto il territorio.

Audibel Srl
via Petrarca, 33/B – 52100 Arezzo
tel. 0575 300322

*******************************************************************************************************

FARMACIE COMUNALI A.F.M. AREZZO 
Ogni associato potrà usufruire dei seguenti vantaggi:

 sconto del 10%   sui prezzi di vendita praticati alla normale clientela dei prodotti
parafarmaceutici  presenti  nei  propri  punti  vendita,  ad  eccezione di  quelli  già  in
promozione ed il latte per neonati;

 possibilità di cumulo del predetto sconto con i vantaggi offerti dalla “Carta Fedeltà
Farmacie Comunali”;

 sconto del 10%   sulle tariffe dei servizi a pagamento (prestazione di autoanalisi del
sangue e il servizio di Holter Pressorio).

Le farmacie in convenzione:
* Comunale n°1 “Campo di Marte”, Campo di Marte, 7 – tel. 0575 902466
* Comunale n°2 “Del Trionfo”, via del Trionfo, 82 – tel. 0575 910384
* Comunale n°3 “Giotto”, via Cellini, 9 – tel. 0575 357662
* Comunale n°4 “Fiorentina”, via Marco Perennio, 88 – tel. 0575 357659
* Comunale n°5 “San Giuliano”, Loc. S. Giuliano, 47/C – tel. 0575 363061
* Comunale n°6 “Mecenate”, via Mecenate, 5 – tel. 0575 21413
* Comunale n°7 “San Leo”, via Donizatti, 9/C – tel. 0575 381769
*  Comunale  n°8  “Ceciliano”,  Loc.  Case  Nuove  di  Ceciliano,  73/10  –  tel.  0575
1824445



A.F. MONTEVARCHI S.P.A.
Gli associati CNA potranno usufruire dei seguenti vantaggi:

 sconto del 10%   sulle prestazioni del servizio di autoanalisi del sangue;
 sconto del 10%   sulla prestazione del servizio Holter Pressorio;
 sconto del 10%   sui  prezzi dei prodotti  di libera vendita (parafarmaco), esclusi  i

prodotti già in promozione ed il latte per i neonati, per i quali esiste una proibizione
ministeriale in tal senso.

Le farmacie in convenzione:
* Comunale n°1 in via Francesco Cataliotti, 28 – Montevarchi – tel. 055 980300; 
* Comunale n°2 in via Nello Traquandi, 8/10 – Montevarchi – tel. 055 981167;
* Comunale n°3 presso la galleria del centro commerciale in via dell’Oleandro, 37 –
Montevarchi – tel. 055 0166618

*******************************************************************************************************

CLINICAL CHEMISTRY SRL, laboratorio di analisi e ricerche chimiche, offre agli associati
CNA uno sconto del 10% sulle prestazioni del servizio di analisi emato-chimici. 

Clinical Chemistry Srl
via Roma, 181 – 52025 Montevarchi (AR)
tel. 055 982998

*******************************************************************************************************

ISTITUTO FISIOTERAPICO ARETINO SNC, società rappresentata dal Direttore Sanitario
Dott.  Francesco Tiberi  Venturucci,  specialista in terapia fisica e riabilitazione,  offre agli



associati  CNA una valutazione fisiatrica gratuita e  sconti dal 10% al 20% su tutti  i
servizi offerti.

Istituto Fisioterapico Aretino
Piazza Risorgimento, 15 – 52100 Arezzo
tel. 0575 23937
Orario di apertura: 8.00/12.00 – 15.30/18.00

*******************************************************************************************************

DORMI DA RE, ditta specializzata nel settore del riposo, offre agli associati CNA sconti
dal 10% al 20% su tutti i suoi prodotti.

Dormi Da Re
Arezzo – via Fiorentina, 248 tel. 0575382841
               via Fiorentina, 209 tel. 0575955109
               via Petrarca, 37 tel. 057522789
SANITARIA via Spallanzani, 6 tel. 0575955109
San Giovanni Valdarno – via Maestri del Lavoro, 4 tel. 055941470
Foiano della Chiana – Loc. Farniole, 23 tel. 0575648174
Perugia – via Settevalli, 326/D tel. 0753728188

*******************************************************************************************************

ASSISTENZA DOMICILIARE

AREZZO ASSISTENZA offre uno sconto del 7% sui servizi di assistenza domiciliare.

Arezzo Assistenza
via Kennedy, 93 – 52100 Arezzo
tel. 0575 908454 / anngio@yahoo.it

*******************************************************************************************************

mailto:anngio@yahoo.it


COUNSELING

ASSOCIAZIONE  COUNSELOR  PROFESSIONISTI  offre  ascolto,  sostegno  ed
orientamento per migliorare le relazioni intrapersonali; consulenza per prendere decisioni,
migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare
conflitti. Prima consulenza gratuita.

Associazione Counselor Professionisti
via Cupa di Sopra, 2 – Loc. Antria – 52100 Arezzo
cell. 328 0383279 / info@assocouns.it

*******************************************************************************************************

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

3MILA SERVICE S.C.A.R.L.

Referenti di zona:
* Aci San Sansepolcro – via del Prucino, 11 – tel. 0575 740141
* Aci Camucia – via XXV Aprile, 57 – tel. 0575 62173
* Aci Foiano – via Vittorio Emanuele, 43 – tel. 0575 649532
* Aci San Giovanni Valdarno – via Piave, 36 – tel. 055 9139160
* Aci Subbiano – via A. Kuliscioff, 23/27/29 – tel. 0575 420397-8

Offre  uno sconto del  20% sugli  onorari  per  servizi  di  consulenza automobilistica agli
associati ed ai familiari CNA e uno sconto del 25% riservato ai portatori di handicap.
Servizi offerti:

 Consulenza automobilistica, agenzia pratiche, bolli
 Passaggi di proprietà, immatricolazioni, targhe ciclomotori, ecc.
 Trasporto merci conto proprio e conto terzi
 Riscossione tasse automobilistiche
 Revisioni auto e rinnovo patenti di guida
 Servizi presso il PRA e certificazioni
 Gestione del sinistro per incidente stradale gratuito (tramite CON.CAR o nostri uffici

legali)

3Mila Service S.c.a.r.l.
via del Gavardello, 17/A – 52100 Arezzo
tel. 0575 380456 – 382160
*******************************************************************************************************

mailto:info@assocouns.it


PARCHEGGI

SOCIETA' AREZZO PARCHEGGI SCARL
PARCHEGGIO INTERNO/ESTERNO DI "PIAZZA DEL POPOLO" (AREZZO)
Agli associati CNA si applicano tariffe scontate del 30% rispetto al listino in vigore (tariffa
oraria 
2 €/ora ridotta a 1.40 €/ora con tessera a scalare minimo 10 ore).
In particolare, per le tessere di abbonamento mensile, le condizioni sono le seguenti:

 abbonamento 24 ore / 24 ore: 150 €/mese
 abbonamento 12 ore / giorno con fascia oraria a scelta: 110 €/mese
 abbonamento 6 ore / giorno con fascia oraria a scelta: 60 €/mese

Arezzo Parcheggi Scarl
Piazza del Popolo – 52100 Arezzo
tel. 0575 20658 / cell. 393 9213276

*******************************************************************************************************

 CONSULENZA LEGALE

CNA ha  predisposto  per  i  propri  associati  un  servizio  di  consulenza  legale  presso  la
propria struttura provinciale per assistenza su eventuali iter giudiziari.

*******************************************************************************************************

RECUPERO CREDITO

CNA ha predisposto per i  propri  associati  un servizio per il  recupero stragiudiziale dei
crediti. Le imprese associate hanno la possibilità di affidare la gestione dei loro crediti con
garanzie di efficienza e trasparenza.

*******************************************************************************************************



MUSICA D'AMBIENTE

SIAE Società Italiana Autori Editori  riserva agli associati CNA uno sconto sulle tabelle
tariffarie per il  pagamento dei diritti  d'autore per la "Musica d'ambiente" trasmessa nei
luoghi di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici
esercizi.

Siae Agenzia di Arezzo
via XXV Aprile, 38A – 52100 Arezzo
tel. 0575 22735

*******************************************************************************************************

UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  mette  a  disposizione  un  sistema  esclusivo  che  unisce
garanzie su misura, sistemi di sicurezza hi-tech e un'assistenza attiva 24h su 24.
E' il primo sistema sul mercato italiano che integra prevenzione, assistenza e protezione
assicurativa,  realizzando  servizi  e  prodotti  attraverso  il  confronto  con  il  mondo
imprenditoriale e con CNA in particolare.
Per  tutti  gli  associati  CNA sono applicate  le  migliori  offerte,  costruite  sulla  base delle
esigenze dell'imprenditore, nel miglior rapporto prezzo-qualità-garanzie.

Unipol Assicurazioni – Filiale di Arezzo
via Don Luigi Sturzo, 1 – 52100 Arezzo / via Rignano, 17/b – 52011 Bibbiena (AR)
tel.  0575  27356  –  0575  593758/  Fax  0575  299892  –  0575  595295  /
info@unipolsaiarezzo.it

*******************************************************************************************************

mailto:info@unipolsaiarezzo.it


SICUREZZA

SECUR ALARM  riserva a tutti gli associati CNA, ai dipendeti CNA e affiliati  sconti dal
10% al 20% sui sistemi di allarme antincendio e videosorveglianza.

Secur Alarm di Ghiori Adolfo
via A. Volta, 18 – 52100 Arezzo
cell. 333 8214147 / info@secur-alarm.it

******************************************************************************************************

TECNOSICUREZZA SNC riserva a tutti gli associati CNA sconti fino al 20% sui servizi di
antincendio  e  antinfortunistica,  sopralluogo  gratuito  per  la  verifica  della  sicurezza
aziendale e prima manutenzione semestrale gratuita.

Tecnosicurezza Snc
via della Piscine, 1/L – 52041 Civitella in Val di Chiana (AR)
tel. 0575 498082 / info@tecnosicurezzasnc.it 

*******************************************************************************************************

mailto:info@tecnosicurezzasnc.it
mailto:info@secur-alarm.it


PASSAGGI PUBBLICITARI

Per tutti gli associati CNA, in riferimento al listino ufficiale di  TELETRURIA 2000 SRL, è
applicato uno sconto del 10% se l'azienda ha sede nel comune di Arezzo e uno sconto
del 15% se l'azienda ha sede nelle vallate aretine.L'offerta si riferisce alla messa in onda
di passaggi pubblicitari, sia in forma di immagine fissa che di filmato, realizzati per proprio
conto dall'azienda. L'offerta è valida unicamente per gli  associati  CNA che non hanno
contratti in essere con l'emittente TELETRURIA 2000 SRL per la promozione della propria
immagine/attività.

Teletruria 2000 Srl
Case Nuove di Ceciliano, 49/4 – 52100 Arezzo
tel. 0575 321313

******************************************************************************************************
TELESANDOMENICO

TSD TV  offre  eccezionalmente  un  pacchetto  di  3  passaggi  pubblicitari  giornalieri  con
realizzazione grafica a € 120 + Iva ogni mese.

Telesandomenico
Piazza San Domenico, 6 – 52100 Arezzo
tel. 0575 353991 / marketing@tsdtv.it

*******************************************************************************************************

GRAFICA

MIRKO TANI, specializzato in servizi di rendering e pubblicità per edilizia ed architettura,
offre  agli  associati  CNA  uno  sconto  del  30% sul  preventivo  per  la  realizzazione  di
immagini di impatto ambientale e supporto del progetto di variante.

mailto:marketing@tsdtv.it


Mirko Tani
via degli Accolti, 1 – 52100 Arezzo
tel./Fax 0575 401210 / info@mirkotani.com / www.mirkotani.com

*******************************************************************************************************

INFORMATICA

LINEA UFFICIO s.r.l., team di consulenti esperti e professionali per le soluzioni innovative
delle imprese, offre agli  associati  CNA un misuratore fiscale telematico ad €500 + IVA
(pagamento 30-60 gg e recupero fiscale €250) e 3 anni di assistenza tecnica GRATUITI.

Linea Ufficio s.r.l.
via P. Calamandrei, 16/18/20 – 52100 Arezzo
tel. 0575370543 / infoline@lineaufficioarezzo.com

*******************************************************************************************************

SPEDIZIONI POSTALI

AREZZO MAIL SPEDIZIONI
La società  Arezzo Mail  Spedizioni  offre tariffe vantaggiose a tutti  gli  associati  CNA dei
comuni di Arezzo, Casentino, Valdichiana e Valdichiana Senese per le spedizioni di colli
espressi  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Garantito  anche  un  servizio  di  consulenza  e
contrattazione sulle tariffe ad hoc per particolari esigenze (ad esempio consegne in time
definite) garantendo un'ampia gamma di personalizzazioni.

Arezzo Mail Spedizioni
via Fiorentina, 53 – 52100 Arezzo
Ref. Leonardo Puzo cell. 3932360902 / triangolazioniarmail@gmail.com 

*******************************************************************************************************

mailto:triangolazioniarmail@gmail.com
mailto:infoline@lineaufficioarezzo.com
http://www.mirkotani.com/
mailto:info@mirkotani.com


ASSISTENZA SINISTRI

INFORTUNISTICA RISARCIMENTO DANNI S.A.S.

La società INFORTUNISTICA RISARCIMENTO DANNI S.A.S., azienda operante da anni
ad Arezzo nella gestione dei sinistri, offre gratuitamente, in caso di incidente, un servizio di
assistenza infortunistica.
La società gestisce le varie fasi necessarie al raggiungimento dell'equo risarcimento (visite
mediche, esami laboratorio, riabilitazione).
Agli  associati  CNA sono garantite anche prestazioni  a domicilio,  per evitare perdite di
tempo e ulteriori disagi.

Infortunistica Risarcimento Danni S.a.s.
via Monte Falco – 52100 Arezzo
tel. 0575 250033

*******************************************************************************************************

OASI CONSULTING

La  società  OASI  CONSULTING  SRL  offre  un  servizio  di  consulenza  qualificata  e
specializzata in materia di sicurezza, ambiente, qualità ed energia, con uno sconto del
10%.
Oasi Consulting Srl 
via Carlo Donat Cattin, 129 – 52100 Arezzo
tel. 0575 329316 / info@oasiconsulting.com

*******************************************************************************************************

CNA FORMAZIONE

CNA FORMAZIONE  applica  il  10% di  sconto sui  corsi  rivolti  all'aggiornamento  delle
categorie e sulla progettazione bandistica.
Cna Formazione Srl
via Carlo Donat Cattin, 129 – 52100 Arezzo
tel. 0575 329400 / Fax 0575 329250 / formazione@cna.arezzo.it
*******************************************************************************************************

mailto:formazione@cna.arezzo.it
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ONORANZE FUNEBRI

La  società  C.O.F.  CHIMERA ONORANZE  FUNEBRI  offre  agli  associati  CNA,  CNA
Cittadini, CNA Pensionati, dipendenti CNA e Società del Sistema sconti fino al 20% per i
servizi di onoranze funebri e di marmista.

C.o.f. S.r.l.
via De Gasperi, 49 – 52100 Arezzo / via Bonastro, 55 – 52046 Lucignano
tel. 0575 907560

*******************************************************************************************************

OTTICA

FOTO OTTICA MARUCCIA

Gli associati CNA e loro familiari possono usufruire di uno sconto del 20% su occhiali da
vista e da sole senza limitazione di scelta.

Foto Ottica Maruccia
via Guido Monaco, 27 – 52100 Arezzo
tel. 0575 23743

*******************************************************************************************************



METALLI PREZIOSI

LIFE DI CONTI MARCO, produzione e vendita di metalli preziosi, offre agli associati CNA,
CNA Cittadini, CNA Pensionati, dipendenti CNA e Società del Sistema sconti dal 10% al
20% su tutti i prodotti forniti.

Life di Conti Marco
via Marco Perennio, 93/C – 52100 Arezzo
cell. 339 5964352 / www.life-jewellery.it

Altra sede: Piazza Mameli – 52010 Anghiari (AR)
cell. 360 525863

*******************************************************************************************************

ABBIGLIAMENTO

GI.LA SRL offre agli associati CNA uno  sconto dal 10% al 20% sugli abiti sartoriali su
misura.

GI.LA Srl
via Mercurio, 45/B – 52100 Arezzo  
tel. 0575356989 – info@gilasartoria.it 

*******************************************************************************************************

mailto:info@gilasartoria.it
http://www.life-jewellery.it/


VIAGGI E VACANZE

Agli associati e dipendenti CNA sconti dal 3% al 5%: mare Italia, viaggi di nozze, Mar
Rosso, mare estero e pacchetti CTS (corsi di lingua, Mar Mediterraneo).
Sconti del 15% sulle competenze di agenzia per l'acquisto della biglietteria aerea.
Per  prenotazioni  entro  il  30  giugno,  sconto  del  50% sulla  tessera  CTS e  gadget  in
omaggio.

Cts Viaggi 
via Vittorio Veneto, 18 – 52100 Arezzo
tel. 0575 907808 / Fax 0575 907809 / arezzo@cts.it / www.ctsarezzoagenziaviaggi.com

*******************************************************************************************************

IMMOBILIARE

TS IMMOBILIARE SRL

TS IMMOBILIARE SRL offre agli associati CNA la possibilità di usufruire di  uno sconto
del 2% per l'acquisto di unità immobiliari inserite nel Centro Direzionale, Commerciale e
produttivo denominato "IL SOLE", in via Carlo Donat Cattin – Arezzo (zona Calamandrei),
esibendo  la  tessera  CNA  SERVIZI  PIU'  o  la  dichiarazione  di  regolare  iscrizione
all'Associazione.

Ts Immobiliare Srl
via Carlo Donat Cattin, 13 – 52100 Arezzo
tel. 0575 370864

*******************************************************************************************************

http://www.ctsarezzoagenziaviaggi.com/
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RISTORAZIONE

La  ditta  DIRE  E  FARE  DI  SEBASTIANO  PIETRO  SNC,  che  svolge  attività  di  bar
caffetteria, pranzi veloci, pizza da asporto, ecc., offre agli associati e ai dipendenti CNA la
possibilità di usufruire di uno sconto pari al 10%.

Dire e Fare di Sebastiano Pietro Snc
via Calamandrei Pietro, 99 – 52100 Arezzo
tel. 0575 250414

*******************************************************************************************************


