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SALUTE

SA.PR.A
Prestazioni ambulatoriali specialistiche, diagnostiche e
terapeutiche in convenzione con CNA Arezzo:
• visita specialistica
(in tutte le specialità mediche e chirurgiche)
• visita specialistica ginecologica /

SA.PR.A
Centro Sanitario Polispecialistico
Via Molinara 33
52100 Arezzo
tel. 0575323768
Da lunedì al venerdì 8-19.30

otorinolaringoiatria
• visita specialistica cardiologica
• visita oculistica
• pap test
(da aggiungere a visita ginecologica)
• colposcopia
• posizionamento catetere vescicale
• holter cardiaco
• elettrocardiogramma
• ecocardiogramma
• ecocolor doppler
• ecografia
• isterosalpingografia
• copia esame radiologico
• elettromiografia 1 distretto
• elettromiografia 2 distretti
• ergometria, ecg sotto sforzo
(compresa visita cardiologica)
• mappatura nevi digitale
• blocchi epidurali
• audiometria
• spirometria
• risonanza magnetica segmentaria articolare
• rx (radiologia convenzionale)
• rx bacino
• rx colonna
• rx arti inferiori
• ortopantomografia
• rx cum

La convenzione tra CNA Arezzo e
SA.PR.A. prevede per ogni associato n.
2 (due) prestazioni ambulatoriali
specialistiche e/o diagnostiche
gratuite tra quelle fornite dal centro
sanitario.
L’accesso alle prestazioni è semplificato
e per usufruire del servizio è sufficiente
esibire la tessera associativa dell’anno in
corso.

SALUTE

SAN.AR SRL
Prestazioni in convenzione con CNA
nelle seguenti specialità mediche:
• chirurgia generale
• gastroenterologia

San.Ar. SRL
via Piero Calamandrei, 137
52100 Arezzo
tel. 0575401170 – 404785
Da lunedì a venerdì 9-13 / 15-19

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

ISA SANITÀ
Istituto diagnostico ad alta dotazione tecnologica, fornisce una
gamma completa ed 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.

STUDIO DENTISTICO
BORGOGNI ENRICO
Per gli associati CNA prima visita gratuita ed uno sconto
dal 10% al 20% su tutte le prestazioni odontoiatriche.

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.

ISA Sanità
via Martiri di Civitella, 11
52100 Arezzo
cell. 3349091001

Studio Dentistico Borgogni Enrico
via Vittorio Veneto, 185
52100 Arezzo
tel. 0575901449

SALUTE

ALLIANCE MEDICAL
DIAGNOSTIC
L’istituto 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 gli associati
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.

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 HolterPressorio)

Istituto Andrea Cesalpino
Strada Regionale 71, 67
52044 Terontola di Cortona (AR)
tel. 0575678083

Le farmacie in convenzione:
Comunale n°1 “Campo di Marte”
Campo di Marte, 7 / tel. 0575902466
Comunale n°2 “DelTrionfo”
via Del Trionfo, 32 / tel. 0575910384
Comunale n°3 “Giotto”
viale Giotto, 69 / tel. 0575357662
Comunale n°4 “Fiorentina”
via Fiorentina, 64 / tel. 0575357659
Comunale n°5 “San Giuliano”
Loc. S. Giuliano, 47/C / tel. 0575363061
Comunale n°6 “Mecenate”
via Mecenate, 5 / tel. 057521413
Comunale n°7 “San Leo”
via Donizetti, 9/C / tel. 0575381769
Comunale n°8 “Ceciliano”
Loc. Case Nuove di Ceciliano, 111 A/D
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
HolterPressorio
• 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
via Francesco Cataliotti, 28 - Montevarchi
tel. 055980300
Comunale n°2
via Nello Traquandi, 8/10 - Montevarchi
tel. 055981167
Comunale n°3
presso la galleria del centro commerciale
in via dell’Oleandro, 37 - Montevarchi
tel. 0550166618

SALUTE

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

ISTITUTO FISIOTERAPICO
ARETINO SNC
La 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.

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

Clinical Chemistry Srl
via Roma, 181
52025 Montevarchi (AR)
tel. 055982998

Istituto Fisioterapico Aretino
Piazza Risorgimento, 15
52100 Arezzo
tel. 057523937
Orario di apertura: 8/12 – 15.30/18

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

SALUTE

BUCCIANTI MASSIMO STUDIO

Dott. Massimo Buccianti
via San Tito, 10
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
tel. 0559198322

AREZZO TRADING SRL

Arezzo Trading Srl
viale Giotto, 138
52100 Arezzo
arezzotrading@gmail.com
cell. 3339455290
cell. 3397397913

C&S ITALY S.R.L.

C&S Italy s.r.l.
via Setteponti, 133
52100 Arezzo
tel. 0575912274
mascherine@candsitaly.it

Centro dentistico e fisioterapico, offre agli associati CNA la possibilità
di usufruire di servizi odontoiatrici alle seguenti condizioni:
CNA Valdarno – Dental Care Program,
che comprende:
• consulto gratuito con fisioterapista
• visita completa del cavo orale ed igiene dentale
con esame radiografico panoramico a €70
• sbiancamento di tutta la bocca con il laser a €150
• sconto del 20% sulle cure conservative,
endodonzia, odontoiatria pediatrica
• sconto del 10% sulle cure di implantologia,
protesi dentaria ed ortodonzia

Società di Agenti e Rappresentanti di dispositivi per
protezione individuale e materiale per l’igiene degli ambienti
di lavoro, riserva agli associati CNA condizioni vantaggiose
sull’acquisto dei seguenti articoli:
• test rapidi salivari (confezione da 20 pz)
• tamponi antigenici rapidi (confezione da 25 pz)
• new auto test antigenico rapido (confezione da 20 pz)
• tute in tywek
• camici monouso
• mascherine FFP2 (confezione da 10 oppure 20 pz)
• mascherine chirurgiche (confezione da 25 pz)
• lenzuoli medici carta (confezione da 6 rotoli)
• guanti Nitrom (scatola da 100 pz)
• gel igienizzante

Azienda giovane e dinamica che ha deciso di investire nel
settore medicale con la produzione di dispositivi di protezione
individuale di alta qualità e di materiale per l’igiene degli
ambienti di lavoro, riserva agli associati CNA condizioni
vantaggiose sull’acquisto dei seguenti articoli:
• mascherine chirurgiche monocolore e stampate,
per adulti e bambini
• mascherine FFP2 Protech CE 2233, FFP2 Grafene
e FFP2 mini size
• mascherine FFP2 a foglia CE 0370 colorate
• tamponi, sierologici, guanti, termometro a distanza

PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE

3MILA SERVICE S.C.A.R.L.
Società che svolge attività di consulenza automobilistica,
riserva il 20% di sconto agli associati CNA ed ai loro
familiari e il 25% di sconto ai portatori di handicap sui
seguenti servizi:
• 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 gratuita del sinistro per incidente stradale
(tramite CON.CAR o uffici legali della società)

3Mila Service S.c.a.r.l.
via del Gavardello, 17/A
52100 Arezzo
tel. 0575380456 – 382160
Referenti di zona:
Aci San Sansepolcro
via del Prucino, 11 / tel. 0575740141
Aci Camucia
via XXV Aprile, 57 / tel. 057562173
Aci Foiano
via Vittorio Emanuele, 43 / tel. 0575649532
Aci San Giovanni Valdarno
via Piave, 36 / tel. 0559139160
Aci Subbiano
via A. Kuliscioff, 23/27/29 / tel. 0575420397-8

MUSICA
D'AMBIENTE

SIAE Società
La 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. 057522735

ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Un sistema esclusivo che unisce garanzie su misura,
sistemi di sicurezza hi-tech e un’assistenza attiva 24h su 24.
È 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
Filiale di Bibbiena
via Rignano, 17/b
52011 Bibbiena (AR)
tel. 057527356 – 0575593758
fax 0575299892 – 0575595295
info@unipolsaiarezzo.it

SICUREZZA

SECUR ALARM
L’azienda, specializzata nell’installazione, configurazione e
manutenzione di sistemi antintrusione, sistemi antincendio
e videosorveglianza, riserva a tutti gli associati CNA sconti
dal 10% al 20% sui suoi servizi.

TECNOSICUREZZA SNC
L’azienda, che garantisce un servizio a 360° per la sicurezza
aziendale e privata, 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.

Secur Alarm di Ghiori Adolfo
via A. Volta, 18
52100 Arezzo
cell. 3338214147
info@secur-alarm.it

Tecnosicurezza Snc
via della Piscine, 1/L
52041 Civitella in Val di Chiana (AR)
tel. 0575498082
info@tecnosicurezzasnc.it

PASSAGGI
PUBBLICITARI

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. 0575353991
marketing@tsdtv.it

INFORMATICA

LINEA UFFICIO s.r.l.
Team di consulenti esperti e professionali per le soluzioni
innovative delle imprese, lo studio 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.

PROLAB DI SACCHETTI EMANUELE
Azienda informatica che si occupa di ritiro e riparazione
di materiale elettronico usato, offre alle imprese associate:
• sconto del 50% rispetto al sistema di smaltimento
tradizionale per il materiale elettronico obsoleto o guasto
• sconto del 20% sul servizio di cancellazione sicura di dati
• rivalutazione del materiale informatico fine vita

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

PROLAB di Sacchetti Emanuele
infocomputek@libero.it
cell. 3270088226

ONORANZE
FUNEBRI

C.O.F. CHIMERA
ONORANZE FUNEBRI
La società offre agli associati CNA 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. 0575907560

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. 057523743

METALLI
PREZIOSI
LIFE DI CONTI MARCO
Produzione e vendita di metalli preziosi, per gli associati
CNA sconti dal 10% al 20% su tutti i prodotti.

Life di Conti Marco
via Marco Perennio, 93/C
52100 Arezzo
cell. 3395964352
www.life-jewellery.it
Piazza Mameli
52010 Anghiari (AR)
cell. 360525863

VIAGGI
E VACANZE
C.T.S. VIAGGI

Tariffe vantaggiose riservate agli associati CNA:
• sconto dal 3% al 5% su mare Italia, viaggi di nozze,
Mar Rosso, mare estero e pacchetti CTS (corsi di lingua,
Mar Mediterraneo)
• sconto del 15% sulle competenze di agenzia
per l’acquisto della biglietteria aerea
• sconto del 30% sulla tessera CTS per prenotazioni
entro il 30 giugno + gadget in omaggio

Cts Viaggi
via Vittorio Veneto, 18
52100 Arezzo
tel. 0575907808 / fax 0575907809
www.ctsarezzoagenziaviaggi.com
arezzo@cts.it

SERVIZI CNA

CNA FORMAZIONE
La società applica il 10% di sconto sui corsi rivolti
all’aggiornamento delle categorie e sulla progettazione
bandistica.

OASI CONSULTING
La società offre un servizio di consulenza qualificata
e specializzata in materia di sicurezza, ambiente,
qualità ed energia, con uno sconto del 10%.

CONSULENZA LEGALE
CNA Arezzo predispone per gli associati un servizio di
consulenza legale presso la propria struttura provinciale
per assistenza su eventuali iter giudiziari.

Cna Formazione Srl
via Carlo Donat Cattin, 129
52100 Arezzo
tel. 0575329400 / fax 0575329250
formazione@cna.arezzo.it
Oasi Consulting Srl
via Carlo Donat Cattin, 129
52100 Arezzo
tel. 0575329329
info@oasiconsulting.com
CNA Arezzo
via Carlo Donat Cattin, 129
52100 Arezzo
tel. 0575 3291
www.cna.arezzo.it

CNA Arezzo
via Carlo Donat Cattin, 129
52100 Arezzo
tel. 0575 3291
www.cna.arezzo.it

