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Centro Terapia Risorgimento
Ambulatorio Privato - Visite Specialistiche
CON LA TECNOLOGIA contro
tutte le patologie di: GINOCCHIO,
SPALLA, ANCA, CAVIGLIA,
COLONNA VERTEBRALE,
GOMITO, MANI.

Sconto del 20% per i pensionati CNA e del 15% per Associati e
dipendenti CNA su:
 Fisiokinesi o riabilitazione
 Massoterapia (massaggi)
 Magnetoterapia
 Tecar terapia o diatermia

carta dei servizi

 Laser terapia

locandina

Centro Terapia Risorgimento
Via Treccani, 2/11 - Reggio Emilia
Tel. 0522 550137
E-Mail: info@centrorisorgimento.it
Web: www.centrorisorgimento.it
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Dipendenti, Associati
o Pensionati CNA?
Conviene e fa bene
alla salute della tua famiglia
Il Poliambulatorio Privato Medico e Odontoiatrico 3C Salute è l’importante e innovativa esperienza di sanità non profit a
Reggio Emilia, di cui CNA è socio fondatore.
I valori alla base del progetto e del servizio di 3C Salute sono la Cura, la Comunità e la Cooperazione.
3C Salute ha come obiettivo la presa in carico della persona e dei suoi bisogni attraverso un’offerta di servizi quanto più
ricca possibile, con prezzi accessibili e con tempi di attesa contenuti.
CNA offre, ai propri associati due opzioni di cura convenzionata:
A) per gli aderenti a
3C Salute garantisce le prestazioni secondo la convenzione specifica, e offre ai pazienti supporto operativo per l’accesso ai
fondi, facilitando il rapporto con l’assicuratore.
B) sconto del 5% su tutte le prestazioni sanitarie (a prezzi già calmierati) presso 3C Salute per gli associati CNA e i
componenti del nucleo famigliare.
Alcuni esempi:

SPECIALITÀ MEDICHE - Sconto del 5%
Visite specialistiche

da 57,00€ a 76,00€

RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA - Sconto del 5%
Seduta per trattamento fisioterapico da 30-45-60 minuti

da 28,50€ a 47,50€

Seduta per trattamento osteopatico

da 71,25€ a 80,75€

 Un ulteriore offerta su alcuni servizi specifici:
ODONTOIATRIA
Prima visita dentistica, prima visita ortodontica o consulto dentistico

25,00€

Prima visita dentistica + ablazione (pulizia dei denti)

30,00€

Prima visita ortodontica + panoramica + impronte

45,00€

Diagnosi e pianificazione di trattamento ortodontico

45,00€

PSICHEMENTE
Primo colloquio di consulenza con psicoterapeuta esperto

60,00€

 Ulteriori offerte dedicate, come ad esempio:
SPECIALITÀ MEDICHE - Per pensionati CNA
Screening cardiovascolare

90,00€

Screening patologia della tiroide

90,00€

Largo Marco Gerra, 2 Reggio Emilia
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Orari apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00
Informazioni e appuntamenti:
0522 1753010
info@3csalute.it

www.3csalute.it

3C Salute
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Centro Medico Polispecialistico
di Reggiolo
10% di sconto su tutte le prestazioni per pensionati e dipendenti CNA
Il Centro Medico Polispecialistico offre ai propri pazienti
un ottimo servizio specialistico sanitario, specializzato in
medicina dello sport e del lavoro e in diagnostica
strumentale e per immagini.

Grazie alla collaborazione di tecnici qualificati e
medici altamente specializzati, il poliambulatorio
garantisce esami accurati e meticolosi e referti
precisi e con tempi di consegna rapidi.

Prenotazioni
Il Centro Medico Polispecialistico di Reggiolo è a disposizione della clientela
per informazioni e prenotazione visite ed esami al numero 0522 972376 o
all'indirizzo mail info@cmpscs.it
Sito: www.centromedicopolispecialisticoreggiolo.it

Sede di Reggiolo:
P. Artioli Lidio, 18
Tel. e Fax. 0522 972376 / 0522 971224

Sede di Pegognaga:
Via Donatori Del Sangue, 12
Tel. e Fax. 0376 1888024 / 0376 550309
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Il Centro riserva uno SCONTO dal 10% al
15% sulle tariffe applicate da listino su:

opuscolo informativo

 Terapia Fisica
 Strumentale 15%
 Terapie Manuali 10%

Orari: lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 19.30
PREVIO APPUNTAMENTO

CENTRO RIABILITATIVO REGGIANO
Reggio Emilia, Buco Del Signore (zona Acque Chiare)
Via Daniele Da Torricella, 4D/4E 42122
Tel. 0522.337722 - Fax 0522.393350
Web: www.centroriabilitativoreggiano.it
E-Mail: info@centroriabilitativoreggiano.it
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Giacomo Iorio
MASSOFISIOTERAPISTA

Via Magnani Don Vasco, 40/A
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 514409
Cell. 333 9601832

Per Associati, dipendenti e pensionati CNA sconto del 10% su tutti i trattamenti.
PROMOZIONE MAGGIO/GIUGNO

Per ogni ciclo di trattamenti avrete un buono per una seduta di lampada abbronzante
(cedibile). Serietà e prezzi deducibili dalle spese mediche.

RICEVO SU APPUNTAMENTO

TRATTAMENTI:

 Massaggi
 Magnetoterapia
 Ultrasuoni
 Tecarterapia
 Laserterapia
 TENS (elettroterapia)

TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA PER PROBLEMI DI:

 Lombalgia
 Cervicalgia
 Sciatalgia
 Epicondilite
 Mal di schiena
 Artriti, artrosi, ecc...
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Lo Studio Fisioterapia, FisioSinergia è specializzato nella cura dei
disturbi della colonna vertebrale e della postura.
Dott.ssa Maria Vittoria Padovani
Via Taddei 7/1 42020 Puianello di Quattro Castella (RE)
Cell. 3479162872 Palestra Tel. 328449622
E-Mail: studiofisiosinergia@libero.it
Web: www.fisiosinergia.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30
(riceve su appuntamento)

Lo Studio di Fisioterapia, riserva ai soci del CNA ed ai familiari conviventi, uno
sconto del % sulle tariffe applicate da listino su:
GINNASTICA POSTUALE CON TRATTAMENTI
INDIVIDUALI:
 RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
 MC KENZIE
 BIOGINNASTICA®
 RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
TERAPIA MANUALE SPECIFICA:
MANIPOLAZIONI VERTEBRALI
MOBILIZZAZIONI VERTEBRALI
POMPAGE
MASSAGGIO TERAPEUTICO
MASSAGGIO CYRIAX
FRIBOLISI DIACUTANEA
KINESIO TAPING (CEROTTI COLORATI) FISIOTERAPIA
POST-CHIRURGICA E POSTTRAUMATICA MASSAGGIO
LINFODRENANTE
FIORI DI BACH:
 CONSULENZA PERSONALIZZATA CON
PREPARAZIONE DI MIX DI FIORI
 RIEDUCAZIONE TEST KINESIOLOGICO QUANTISTICO
 MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH
TERAPIE STRUMENTALI:
 INTERX
 TENS
 ELETTROSTIMOLAZIONE (COMPEX)

PALESTRA:
Lo Studio dispone di una palestra attrezzata
CORSI
• BIOGINNASTICA®
• BIOGINNASTICA®
• PRE-POST PARTO
• BIO-WALKING
• PILATES SPRINGBOARD
• PILATES SOFT
TONIFICAZIONE
• G.A.G.
• TABATA
• CIRCUITO
• TRX
• CORE STABILITY

Lezioni individuali
Lezioni in piccoli gruppi max 5 - 6 persone
Programmi personalizzati
Lezioni con personal trainer
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Centro Riabilitativo

Ambulatorio privato di fisioterapia
Tel. 0522 330250
Fax 0522 393064
E-Mail: info@fisioemme.com
Web: www.fisioemme.com

CONVENZIONE
Il Centro Riabilitativo Fisioemme è una moderna ed efficiente struttura situata a
Reggio Emilia in via Emilia Ospizio 118 specializzata in una vasta gamma di
trattamenti riabilitativi.
Attraverso la stretta collaborazione con diverse figure professionali, permettiamo
ai nostri pazienti di avere un percorso riabilitativo personalizzato.

La proposta di convenzione che vi riserviamo prevede uno sconto sui
prezzi del nostro listino (escluse le visite mediche specialistiche) pari al:
15% su tutte le terapie.
Percorsi e tariffe agevolate per prestazioni radiologiche (RX TAC RMN)
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MEDIASALUS SRL
Via Che Guevara, 7/A 41122 Modena
Tel. +39 059 8637125 Fax +39 0598637126
Web: www.linfasalus.it

Siamo specializzati nella produzione e commercializzazione di
Nutraceutici e Dermocosmetici.
La produzione è affidata a Laboratori selezionati che hanno
dimostrato di essere in regola con le autorizzazioni Ministeriali
richieste e a norma con le verifiche Ausl.
È possibile acquistare i nostri prodotti attraverso il nostro sito
Internet: www.linfasalus.it o chiamando il Numero Verde 800 691191

Sconto del 25%

applicato su tutti i prodotti del
listino per associati, dipendenti e pensionati di
CNA Reggio Emilia.

listino prezzi generale
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I Centri Servizi PRIVATASSISTENZA organizzano ed erogano servizi alla persona 24 ore su 24 per 365 giorni
l’anno, a domicilio o presso le strutture di degenza, con piani assistenziali individuali che comprendono le
prestazioni socio-assistenziali, ausiliarie integrative, infermieristiche e riabilitative.
In virtù della convenzione stipulata con CNA, Il Sollievo Soc. Coop. Sociale Onlus, operante come Centro
Servizi PRIVATASSISTENZA nei distretti sanitari di Correggio, Guastalla e Carpi, e La Carezza Soc. Coop.
Sociale Onlus, operante nei distretti sanitari di Scandiano, Montecchio e Reggio Emilia, propongono uno
sconto per Associati CNA Pensionati e loro familiari e dipendenti CNA pari al 5%.
La convenzione, inoltre, prevede:

• Visita domiciliare gratuita per una migliore valutazione del caso;
• Tempi di attivazione entro le 48 ore;
• Garanzia di continuità del servizio; Reperibilità 24h/24;
• Preventivi gratuiti
CLICCA QUI per vedere il tariffario delle prestazioni assistenziali e sanitarie nei
distretti sanitari di Correggio, Guastalla e Carpi.
CLICCA QUI per vedere il tariffario delle prestazioni assistenziali e sanitarie nei
distretti sanitari di Scandiano, Montecchio e Reggio Emilia.
Per i Soci residenti nei Comuni di:
Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Campegine, Casalgrande, Castellarano,
Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio Emilia, Rubiera, San Polo d’Enza,
Sant’Ilario, Scandiano, Vezzano sul Crostolo e Viano:
il n° di telefono da contattare è lo 0522 514292 oppure 393 8501669 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
Per i Soci residenti nei Comuni di:
Brescello, Boretto, Poviglio, Gualtieri, Guastalla, Campagnola, Correggio, Fabbrico, Luzzara, Novellara,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio:
il n° di telefono da contattare è lo 0522 693946 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
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Centro Cuore & Salute nasce nel 2010 come centro di medicina cardiovascolare e medicina sportiva con l’obiettivo di aiutare le persone a
migliorare la loro qualità di vita attraverso il binomio
alimentazione/attività fisica in tutte le fasce di età, soprattutto nei
soggetti che devono usare il movimento come prevenzione o terapia
svolgendolo in ambiente protetto e in condizioni di sicurezza.
Il centro è autorizzato come struttura poliambulatoriale, come
struttura di riabilitazione cardiologica e come centro di fisioterapia.

La convenzione garantisce il 10% di sconto per dipendenti e pensionati
CNA su tutte le prestazioni come da PDF
(tranne fisioterapia e psicoterapia)

Centro Cuore & Salute
Via Largo Giambellino, 8
42124 Reggio Emilia c/o centro comm.le Volo (zona Meridiana)
Tel 0522 930209 - Fax 0522 301247
info@centrocuoresalute.it
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CALYPSO LIFE CLUB
Entra anche tu nel mondo Calypso Life Club e scopri tutti i vantaggi e le offerte riservate al sistema CNA

MOVIMENTO
piscine, palestre, arrampicata,
corsi
Link PDF CONVENZIONE

SALUTE
poliambulatorio, medicina sportiva,
fisioterapia, riabilitazione
Link PDF CONVENZIONE

BELLEZZA
centro estetico, tecnologie viso e
corpo, epilazione laser
Link PDF CONVENZIONE

Via Montegrappa, 3/A – Bibbiano (RE) Tel. 0522 240157
E-Mail: info@calypsolifeclub.it
FB: www.facebook.com/calypsolifeclub
Sito: www.calypsolifeclub.it
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E-lab revolution è una piccola società che spazia
nell’estetica dalla formazione alla consulenza, dalla
vendita al service di tecnologie.
Ci rivolgiamo sia alle attività (centri estetici,
erboristerie, para farmacie) sia ai clienti privati.
 Per quanto riguarda i privati, tramite consulenza personalizzata, forniamo gli
strumenti per individuare gli inestetismi e la soluzione per risolverli con tecnologie
innovative, assolutamente sicure e non invasive. In particolare, la nostra tecnologica
Tesla Med Ion 680R è un brevetto mondiale esclusivo, che permette di effettuare
trattamenti che, prima, in estetica non esistevano.
 Per quanto riguarda le aziende, ci occupiamo di veicolare le informazioni attraverso la
formazione e di fornire la concessionaria dei macchinari o il noleggio di tecnologie
per lavorare in sicurezza e in modo autonomo (autoclave, micromotore, laser…),
senza l’onere dell’acquisto del macchinario.
E’ possibile predisporre giornate a porte aperte, o di consulenza o corner
promozionali. Le tecnologie a disposizione sono diverse, quelle che si prestano
maggiormente alla collaborazione occasionale sono sicuramente la Tesla Med stream
680R, grazie alla sua versatilità e alle dimensioni ridotte, e il laser al diodo.
Siamo comunque flessibili e aperti a qualsiasi proposta e idea di collaborazione.

Convenzione privati e associati CNA pari ad uno sconto del 20% dal prezzo di listino.
Per info:
Responsabile tecnica – cell. 348.0353241
Responsabile marketing e pubbliche relazioni – cell. 348.5658386
Responsabile operativa – cell. 351.5852407
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Kinesiologia Specializzata
Metodo completo per leggere ciò che esprime il corpo attraverso
le modificazioni del tono muscolare per recuperare e mantenere
il benessere fisico mentale ed emotivo.

AREE DI INTERVENTO
POSTURALE:
Performance sportiva, assetto posturale e
coordinazione motoria
EMOTIVA-MENTALE:
Migliore capacità di gestire lo stress

UN AIUTO ANCHE PER I TUOI
AMICI A 4 ZAMPE.
Con questo metodo si comprendono le cause dei
malesseri fisici e/o comportamentali manifestati
dagli animali. Con appropriate tecniche di riequilibrio
si risolve la situazione di disagio espressa.

NUTRIZIONALE:
Apprendere come il tuo corpo ha bisogno di
nutrirsi per una maggiore vitalità e benessere
APPRENDIMENTO:
Migliora la capacità di apprendimento
(memoria, lettura, comprensione, ecc.)
Tariffe: 70,00 € a seduta
Sconto 10% per associati CNA

BEMER - TERAPIA FISICA VASCOLARE
Proteggere la salute, migliorare le prestazioni
sportive, favorire la guarigione.
Migliora la microcircolazione e stimola l'irrorazione
sanguigna dei microvasi. In questo modo
incrementa l’efficienza delle cellule contribuendo a
una diminuzione dei dolori e favorendo le naturali
capacità di autoguarigione del corpo.
30,00 € a seduta
Per saperne di più…

Monica Canepari

Professionista in Kinesiologia, Fisioterapia e Naturopatia.
Professione disciplinata dalla Legge n.4 del 14/01/2013. Reg. AKSI n.60

TECNICHE DI RILASSAMENTO
CONSULENZA ESSENZE FLOREALI
GINNASTICA DOLCE/POSTURALE
FISIOTERAPIA
TERAPIA VASCOLARE BEMER

Via Cassala 13
42124 Reggio Emilia—Italia
Cell. +39 338.39.49.212
info@monikinesiologia.it
www.monikinesiologia.it
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Reiki Master

Salvatore Salvo
STUDIO PERSONA
Via Caravaggio, 11
42123 Reggio Emilia
Cell. 327 7899437
Web: www.salvoreiki.com
E-Mail: salvo.reiki@gmail.com

Trattamenti Reiki
Mal di testa, mal di schiena, cervicale, bronchite,
insonnia, ansia, nervo sciatico, influenza Etc.
Ristabilisce nell'individuo un corretto equilibrio
energetico, favorendo un maggiore benessere a livello
psico/fisico;
Riequilibrando i chakra e tutto il corpo energetico.
La terapia dura 60 minuti circa.

BROCHURE

Per associati, dipendenti e
pensionati CNA

Il suono e le vibrazioni delle Campane Tibetane,
concorrono in maniera esponenziale per il
riallineamento dei chakra, la carica energetica
ed il benessere fisico della persone.
Riportando armonia.
La terapia dura 40 minuti.

La Cristalloterapia è un metodo che favorisce
l'autoguarigione naturale attraverso l'uso dei
cristalli, pietre di varie forme e colori
permettendo di raggiungere e mantenere uno
stato di benessere psico-fisico tramite la
stimolazione delle risorse naturali
dell'individuo.
La Terapia dura 40 minuti.
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Tekonf è un negozio specializzato nella vendita
di materassi, reti, guanciali e letti. Nel suo
showroom avrete la possibilità di toccare il
prodotto con mano, confrontarlo ed effettuare
delle prove di adattamento, consigliati da
personale esperto, che offrirà indicazioni su
misura per ogni esigenza.
Grazie alla convenzione con CNA Reggio Emilia
offriamo:
20% di sconto per dipendenti e pensionati CNA
su materassi, reti, guanciali e accessori
letto (coprimaterassi, coprirete)
15% di sconto per aziende associate CNA e
titolari CNA Cittadini Card su materassi, reti,
guanciali e accessori letto (coprimaterassi,
coprirete)
30% di sconto per dipendenti, pensionati,
aziende e titolari CNA Cittadini Card su letti a
cassettone

TEKONF S.R.L. | SOLUZIONI TESSILI
Via Imre Nagy, 4/b, 42019
Bosco di Reggio Emilia T. +39 391 327 4124
Email: segreteria@tekonf.it
www.tekonf.it
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Angelo Cattolico &
SoloTu Parrucchieri
Per i dipendenti, gli associati e Pensionati CNA
Lunedì - Martedì - Mercoledì

Sconto 15%

Giovedì - Venerdì - Sabato

Sconto 10%

Sui prodotti da rivendita

Sconto 10%

Via Martiri di Cervarolo, 19/Q
Reggio Emilia (zona Centro Comm. Reggio Sud)
Tel. 0522 555015
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Istituto Ottico s.n.c di Boselli & C.
Riduzioni applicate sui prezzi di listino:

Negozio

 MONTATURE DA VISTA 15%

Via Emilia S. Stefano, 15/c Reggio Emilia

 MONTATURE DA SOLE 15%

(zona Centro) Tel. 0522 433652

 OCCHIALI COMPLETI (vista e sole) 15%
 LENTI OFTALMICHE 15% (*)

Studio e Contattologia

(*) A dimostrazione dell’autenticità delle LENTI
OFTALMICHE

scelte

(secondo

ricetta),

Via Caggiati, 2/B/C/D Reggio Emilia
(vicinanze negozio)
Tel. 0522 442003

verranno consegnate al cliente le bustine
originali riportanti
la marca il tipo e la gradazione delle lenti stesse.
Per le lenti progressive di qualità maggiore verrà
fornita GARANZIA DI ADATTAMENTO (in
caso

di

soggettiva

inadattabilità,

le

lenti

progressive verranno ritirate e sostituite con altri

ANALISI VISIVA: cotrollo gratuito *
dell’acuità visiva (misurazione vista)
da parte di personale qualificato

(ottico optometrista)

tipi di lenti a scelta del cliente, mantenendo
inalterato il prezzo già pattuito: non saranno

* non sostituisce la vista oculistica

applicate maggiorazioni per nuovi montaggi, né

che è bene fare una volta ogni 2 anni

sconti per lenti di prezzo inferiore).
[compresa la prestazione professionale e la
dichiarazione di conformità a norma della
direttiva 93/42 e D.L. 46 del 24/02/1997].

La garanzia sulle montature è di due anni.

Sono esenti da sconto: binocoli, termometri,
occhiali da nuoto (graduati e non) maschere
ottiche, lenti di ingrandimento, le piccole
riparazioni (saldature, cerniere, ecc…)
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OTTICA SALANI
Una convenzione che vale per tre!
ottIca MordInI, ottIca SaLanI e ottIca LeonI propongono
per i soci cna, dipendenti cna e famigliari, le seguenti scontistiche:
 occhiali da Vista = Sconto del 25%
 occhiali da Sole = Sconto del 20%
 Lenti a contatto = Sconto del 10%
inoltre, presso la struttura ottica MordInI, è possibile, su
appuntamento con il dott. Spadoni Filippo, effettuare visite
optometriche (esame della vista) - contattologiche, in particolare
per l’applicazione di qualsiasi tipologia di lenti a contatto (morbide,
semirigide, multifocali, per cheratocono, per ortocheratologia e
Mini-Sclerali), eseguire topografie corneali, esami del film lacrimale e
valutare eventuali altre richieste.

ottIca SaLanI
Via Ludovico ariosto 2
42121 reggio emilia
tel. : 0522 430823
Fax : 0522 455359

È presente in studio strumentazione altamente specializzata come
topografo, Lampada a Fessura digitale e tonometro a soffio.

Sito web: www.otticidireggio.it

Vieni a trovarci nei nostri centri:
ottIca MordInI
Via Francesco crispi 1/F
42121 reggio emilia
tel. 0522 430253

ottica LeonI
Via Luigi carlo Farini 1/G
42121 reggio emilia
tel. : 0522 439759
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Crotti Cartoleria
Via Cecati, 3/1 Reggio emilia
tel. 0522 406311
Fax 0522 453421
e-Mail: crotticartoleria@gmail.com

la

Cartoleria

Crotti

nasce

nel

2012

dall'esperienza del suo titolare, Fausto Crotti,
che da oltre trent'anni opera nel settore della
cartoleria e delle forniture per ufficio.
oltre a prodotti di cartoleria per la scuola,
Cartoleria Crotti fornisce una vasta gamma di
articoli da regalo di alta qualità, dei marchi
più

prestigiosi

quali

PIQuaDRo,

NaVa,

VIsCoNtI, FaBeR Castel, PINeIDeR.

ecco i vantaggi per tutti gli associati,
dipendenti e pensionati CNa:
 sCoNto 20% su tuttI GlI aRtIColI DI CaNCelleRIa (toner esclusi)
 sCoNto 15% su tuttI GlI aRtIColI Da ReGalo
 sCoNto 10% suI lIBRI sColastICI e incartatura gratuita

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123

CONVENZIONI LOCALI - VIAggI E TEmpO LIbErO

CINEMA TEATRO EVENTI

Il Cinema Bismantova

offre una

programmazione attenta alle ultime
uscite

con

un

occhio

particolare

dedicato al cinema ragazzi.
C’è anche la possibilità di riservare il foyer per riunioni di lavoro, corsi di
formazione e conferenze o di allestirlo come sala buffet.
Un grande spazio, elegante e di sicuro impatto, per ospitare convention,
convegni ed incontri.

CONTATTI
Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
Tel: 0522 611876
E-Mail: info@teatrobismantova.it
Sito: www.teatrobismantova.it

La convenzione con CNA permetti di avere:
SCONTO DEL 20% per dipendenti, associati e pensionati CNA su
spettacoli teatrali e concerti con prenotazioni entro 7 giorni dalla
data dell’evento.

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123
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5% di sconto su tutte le offerte
turistiche presenti sul catalogo.

agenzia Viaggi Fontana
Via Fratelli Cervi 28/a
42020 san Polo d'enza (Re)
tel. 0522 879145 - 0522 879756
Fax 0522 879212
e-Mail: alberto@fontanaviaggi.com
Web: www.fontanaviaggi.com
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TIGELLE GNOCCO PIADINE
Se cerchi un locale alla mano, dove poter mangiare bene al giusto prezzo sia a
pranzo che a cena, da Tigelliamo non potrai che rimanere soddisfatto!
Qui il gusto genuino della tradizione emiliana si fa sentire: prova la nostra
varietà di abbinamenti con salumi e i formaggi.
I marchi che utilizziamo sono solo produttori di altissima qualità.

Da noi puoi trovare tigelle e piadine di vari gusti!
troverai una vasta scelta di piatti, tutti caratterizzati da un
ottimo rapporto qualità-prezzo.

GRAZIE ALLA CONVENZIONE CON CNA REGGIO EMILIA PROPONIAMO:
 10% di sconto per i dipendenti CNA a pranzo
 10% di sconto per dipendenti e associati CNA a cena nelle
serate di martedì e mercoledì

CI TROVI IN:
Via Roma, 18/A, 42121 Reggio-Emilia
Tel. 0522 437268
E-Mail: tigelliamo@gmail.com
Web: www.tigelliamo-re.it

ORARI D'APERTURA
Lunedì 12:00 - 15:30
Mar. - Mercoledì 12:00 - 15:30 e 19:00 - 22:00
Giovedì 12:30 - 15:30
Ven. - Sabato 12:00 - 15:30 e 18:00 - 23:00
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Foto Superstudio è uno degli studi fotografici più importanti
di Reggio Emilia.
I due soci titolari, Bruno e Giuliano, insieme a tre
collaboratori a tempo pieno, sono in grado di realizzare, nel
loro laboratorio professionale, stampe fotografiche di ogni
dimensione comprese gigantografie.
Lo studio possiede inoltre la certificazione Digigraphie per
la stampa su carte fine art.

Per gli associati CNA:
Sconto del 20% su fototessere
Sconto 15% Sui servizi di stampa fotografica
Sconto 15% per riversamenti di cassette video su DVD
Sconto 10% su elaborazioni e ritocchi digitali

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123
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T E N TA Z I O N I
GIOIELLERIA
Via Roma 9/A - Reggio Emilia (Centro Storico) Tel. 0522 430856

La Gioielleria Tentazioni propone una convenzione esclusiva:

Sconto del 15% sugli Orologi
( GUESS, NAUTICA, LORENZ, TIMEX, CAPITAL e VERSUS )

Sconto del 20% su Gioielleria
Oro e Brillanti
Argento
Oggettistica in Argento e Cristallo
Pietre Dure
Acciaio ( MORELLATO )

Reggio Emilia
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di Medici Simona
Via maiella 63/a
42123 - Reggio Emilia (RE)
cell. 329 4482584
Email: sportandsport.reggio@gmail.com
Sito: https://sport-sport-abbigliamento-sportivo.business.site/

Il negozio è situato nella Galleria Commerciale
Reggio Sud ed offre un vasto assortimento di
abbigliamento e calzature sportive per uomo e
donna, oltre al settore piscina.
Prodotti e servizi:
Lacoste, Freddy, Arena, Nike, New Balance, Astrolabio,
Blend, Molly Bracken, B-young, Ichi, Puma

SCONTO DEL 12%

SU TUTTO L’ASSORTIMENTO!

Reggio Emilia
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sCuole autoNautICHe
di Baraldi luciano & c. snc
Per il conseguimento della patente B, l’Autoscuola Baraldi offre per associati e
dipendenti CNA una tariffa di 650 euro comprensivo di 4 lezioni di guida da 40’.
Da tale importo sono esclusi:


Versamenti MCTC (circa 60 Euro)



Marca da bollo da 16 Euro



Spese rilascio visite mediche (quella del nostro medico Euro 21)



Lezioni di guida (28 Euro x 40’)

La tariffa comprende:


Materiale didattico



App per svolgere i questionari su smartphone o tablet



Corso teorico senza limitazioni di frequenza



Assistenza per correzione quiz



Esame teorico (1)



Esame di guida (1)
Link DESCRIZIONE AUTOSCUOLA

La convenzione è valida in tutte le 14 sedi di autoscuola Baraldi.

Vai su www.baraldi.it
autoscuole Baraldi
Piazza duca d'aosta, 2
42121 reggio emilia
re - italy

Reggio Emilia
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DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
EXPRESS SRL
42043 Gattatico (R.E.)
Via Don Minzoni, 110/E
Tel: 0522 672392
Fax: 0522 672650
E-Mail: info@express‐srl.it
Web: www.express‐srl.it

Promozione sui distributori automatici
per tutti gli Associati CNA
Studio gratuito personalizzato per la
realizzazione del Punto di Ristoro e i
primi 100 caffè omaggio !!!

Speciale Promozione Express!
Macchina in uso gratuito
Consegna gratuita a domicilio
Con il primo ordine di 100 cialde, un kit
assaggio da 20 caffè in omaggio.
PREZZO SPECIALE TUTTO COMPRESO . 0,38 cadauno
Unico impegno 70 consumazioni circa mensili ( 2/3 al gg.)

Reggio Emilia
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SMART WORKING PER CNA
“Esistono due tipi di Aziende: Quelle che cambiano e quelle che scompaiono.”

SCOPRI LA NOSTRA SOLUZIONE INTERNET + COMUNIC@RE

Comunicazione Telefonica a Servizio
Comunic@re è un sistema integrato di video
comunicazione telefonica che ti permette di avere un
ufficio mobile a tua disposizione quando e dove vuoi.

Internet dedicato
Le aziende hanno bisogno di gestire e
connettere più apparati con la migliore
tecnologia possibile, proponiamo
connessione Internet professionale, veloce
e con banda minima garantita.
IP statico e router professionale incluso.

Per te un’offerta esclusiva se aderisci antro il 31.12.2021:

SCONTO SOCI CNA 20% sul servizio Comunic@re
Il servizio di consulenza, progettazione e preventivo GRATUITO
(valore commerciale 500€)
CONTATTI
MAIL: m.nulchis@netribegroup.com
CELL: 3456473595
SITO: ictconsult.eu
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PRODOTTI E QUOTAZIONI
L’azienda CUSTOM, leader nella produzione di soluzioni integrate per il Retail e mercati professionali,
propone alle imprese associate a CNA di acquistare, secondo modalità di seguito specificate e ai
prezzi indicati, i seguenti prodotti:

BIG PLUS euro

400,00 + IVA

J-SMART euro 390,00 + IVA
FUSION

euro 1.200,00 + IVA

Stampanti fiscali RT:
Q3XF
KUBEXF
K3F

euro 470,00 + IVA
euro 540,00 + IVA
euro 650,00 + IVA

DISPLAY QD euro 125,00 + IVA *
TASTIERA 35 euro 145,00 + IVA *
* Gli accessori display QD Doppia Faccia e la
tastiera 25 tasti sono abbinabili a tutti e tre i
modelli di stampanti.

MODALITA’ DELLA FORNITURA
Le forniture e le relative fatturazioni dei prodotti avverranno direttamente tra i centri autorizzati Custom
(indichiamo Arema Srl per la Provincia di Reggio Emilia) e le imprese associate a CNA. Affinché l’associato CNA
possa beneficiare delle condizioni sopra indicate, occorrerà che esibisca al centro Custom la propria tessera
associativa valida per l’anno in corso, oppure una lettera in originale su carta intestata CNA comprovante il suo
status di associato.

ASSISTENZA E SERVIZI POST VENDITA
Gli importi di cui al precedente punto 1 sono comprensivi di messa in servizio dell’apparecchio RT.
I prodotti hanno 12 mesi di garanzia decorrenti dalla data della fattura di vendita.
L’assistenza on site (c/o la sede dell’associato) verrà concordata tra centro Custom e associato CNA.
A partire dal 2° anno il centro autorizzato Custom di zona potrà fornire un’assistenza on center (c/o la propria
sede) full kasko (comprensiva delle parti di ricambi, esclusi i danni da eventi accidentali) alle seguenti condizioni:
- canone annuo di euro 100,00 + IVA per BIG PLUS e J-SMART
- canone annuo di euro 120,00 + IVA per FUSION
Tali canoni sono comprensivi delle verificazione periodica biennale prevista dalla normativa e hanno una finestra
operativa di 5 giorni su 7 (da lunedì a venerdì) dalle 8:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.
In assenza di abbonamento il centro Custom e l’associato CNA concorderanno tariffe e modalità degli eventuali
interventi tecnici.
Allo stesso modo verrà concordata tra centro Custom e associato CNA una tariffa per una eventuale assistenza on
site (c/o la sede dell’associato).

DURATA
La presente offerta è valida sino alla data del 30.06.2020, termine ultimo previsto dalla normativa vigente per
consentire ai contribuenti di dotarsi del registratore telematico.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al distributore di zona AREMA:
richetti@aremaretail.it telefono 0521 645118 – sig.ra Richetti
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SETTORE PULIZIE E SANIFICAZIONI
Il nostro staff si è specializzato in pulizie industriali e civili,
sanificazioni covid 19, lavaggi di vetrate e pareti a vetro di
varie altezze.
La continua evoluzione delle attrezzature utilizzate e dei
prodotti idonei è da sempre la ns. maggior attenzione per
curare al meglio le superfici
dei clienti sulle quali
interveniamo.

SETTORE PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Gli impianti fotovoltaici essendo installati
all’aperto, sono esposti a numerose
sostanze che causano sporcizia e sedimenti
che mettono a rischio le prestazioni dell’impianto.
Un lavaggio dell’impianto con acqua trattata ad osmosi
porta ad una resa maggiore.

SETTORE MANUTENZIONE DEL VERDE
Curiamo da diversi anni la manutenzione dei giardini sia per privati
che per aziende effettuando taglio erba, potature, trattamenti e
piantumazione.
Realizziamo aree verdi con progetti sia di impianti di irrigazione
che piantumazioni arboree e prati.

SCONTI PER ASSOCIATI CNA DEL 10% SUI NS. SERVIZI
Richiedi un preventivo gratuito con email a: info@puliemme.net
Lasciando il tuo indirizzo e numero di cellulare verrai contattato rapidamente per
informazioni o sopralluoghi.
Sito : www.puliemme.net
Contatti 0522/557051 - 348 2620701
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GAB bilance è fabbricante metrico ovvero ditta autorizzata alla
riparazione e vendita di strumenti metrici, detentrice di proprio marchio
d’identificazione depositato presso l’Ufficio Provinciale Metrico di
Reggio Emilia e presso la Prefettura.
Al fine di rispondere al meglio alle esigenze della propria clientela, GAB
bilance ha adottato un proprio Sistema di Qualità per il servizio di
assistenza e riparazione degli strumenti metrici conforme alla normativa
ISO 9001.

Laboratorio LABGAB

Sconti per Associati CNA del 15% sul prezzo di
listino sulla verifica periodica triennale degli
strumenti di pesatura *

GAB bilance snc
Via Tazio Nuvolari, 6/3/D
Tel. 0522 921177

42123 Reggio Emilia

Fax 0522 1840475

E-Mail: info@gabbilance.it
Web: www.gabbilance.it

* Possibilità di praticare ulteriori sconti sulla quantità.

Reggio Emilia
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Bioecology SRL
Via dell’Industria, 31/b, Zona industriale di Cavriago 42025
Tel. 0522 572230 - Fax 0522 371905
E-mail: info@bioecologysrl.it
Web: www.bioecologysrl.it
Un progetto deve essere pensato, realizzato e
gestito, con grande professionalità, perchè il
risultato venga sempre raggiunto.
Solo riunendo tutti i processi con una
gestione interna, è possibile fornire servizi a
360° e di alta qualità.
Bioecology SRL, diventa il referente unico,
per la consulenza, la progettazione, la
realizzazione e il monitoraggio.
La nostra azienda mette sempre come primo
obbiettivo, la piena soddisfazione del Cliente.

Siamo un’azienda con grande
competenza, trasparenza e affidabilità
nel campo del Pest Control.

Sconti del 15% per gli associati di CNA Alimentare per piani
controllo infestanti con metodologia HACCP
Sconti del 20% per dipendenti, associati e pensionati CNA per
disinfestazione di insetti volanti e insetti striscianti in genere
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Heureka è la tua marcia in più per il successo.
Fornisce servizi di Traduzione Tecnica e Impaginazione con garanzia di professionalità e accuratezza nella produzione di documenti e nella
comunicazione in tutte le lingue Europee e Asiatiche.

Heureka di Gianluca Panzalorto
Via Caravaggio 4, Reggio Emilia. IT
Tel. /Fax +39 0522/1710493—P.IVA IT02632230351
E-mail: info@heurekatranslations.com
Web: www.heurekatranslations.com
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Email: preventivi@traduzionistudiotre.it
Web: www.traduzionistudiotre.it
Facebook: www.facebook.com/StudioTreTraduzioni
LinkedIn: www.linkedin.com/company/studiotre-traduzioni

TRADUZIONI E INTERPRETARIATI IN TUTTE LE LINGUE EUROPEE ED
EXTRA-EUROPEE
Siamo consulenti linguistici e dal 1979 affianchiamo le aziende italiane nella
loro espansione verso i mercati internazionali trasformando le parole in
strumenti efficaci per costruire relazioni di business di valore.
Grazie al nostro team di Reggio Emilia e Milano, al network di 1500 traduttori
e interpreti professionisti e ai nostri partner tecnici, forniamo servizi di
traduzione e interpretariato garantendo:
qualità e uniformità terminologica in tutta la documentazione aziendale
gestione strategica di tutte le risorse umane coinvolte nei progetti
ottimizzazione di tempi e di costi in tutte le fasi di progetto
riservatezza dei dati.

Da oltre 40 anni ci prendiamo cure delle vostre parole.
Siamo a vostra disposizione per informazioni o per un preventivo gratuito.
Riserviamo uno sconto del 10% a tutti gli associati CNA Reggio Emilia
Agenzia certificata:
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 17100:2017
– UNI 10574:2007 – Compliance ex D.Lgs 231/01

STUDIO TRE Società Benefit S.p.A.
Via della Previdenza Sociale 8 G/H
42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 323434
P.IVA 02046360356 - SDI: W7YVJK9 - traduzionistudiotre@pec.it

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123

CONVENZIONI LOCALI - PrOdOttI E SErVIZI pEr LE ImprEsE

SERVIZI LINGUISTICI PER LE IMPRESE

Aggiungi valore alla tua azienda:
traduzioni specializzate in tutte le lingue
Da oltre 20 anni Pegaso Traduzioni opera nel settore delle traduzioni, interpretariati e
corsi di lingue ad alto contenuto qualitativo destinati alle imprese. Il nostro settore di
punta è la traduzione di MANUALISTICA TECNICA nelle principali lingue europee ed
extra-europee. Infatti la Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede che per l’esportazione di
prodotti o macchinari il libretto o manuale di istruzione debba essere redatto nella lingua
del cliente.
Traduci il manuale di istruzioni per la tua macchina
e vola alla conquista di nuovi mercati!
a partire da €150,00*
* prezzo esemplificativo sulla base di 8 cartelle di testo tradotto in lingua inglese

Agli Associati CNA riserviamo uno Sconto del 15% su :
• Traduzioni MANUALISTICA TECNICA in tutte le lingue
• TUTTE LE TIPOLOGIA DI TESTO IN LINGUA RUSSA, CINESE E ARABA
• CORSI DI LINGUA AZIENDALI in inglese
Contattaci per ulteriori informazioni e preventivi gratuiti
PEGASO TRADUZIONI snc
Via E. Petrolini 18/c
42122 REGGIO EMILIA
Tel +39 0522334224
Fax +39 0522524004
Email: info@pegasotraduzioni.it
Sito: www.pegasotraduzioni.it

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123

CONVENZIONI LOCALI - ALtrO

YUCCA DESIGN
di Nadia Melli
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Via M. Curie, 1/A
Tel. 0522 337583

42122 Reggio Emilia
E-Mail: info@jamesacademy.it

Web: www.jamesacademy.it

Per gli Associati CNA 15% di sconto
sul prezzo di listino dei corsi di
formazione per parrucchieri.

Hai passione per la professione?
Vuoi imparare a fianco di veri maestri
dell'hairstyle?
Vuoi vivere un metodo di lavoro
innovativo per il tuo salone?

CALENDARIO
Contenuto Corsi

L'ACCADEMIA JAMES, da anni punto di
riferimento nel mercato professionale, è
riconosciuta per la sua filosofia e metodo
di lavoro James Hair System e i più elevati
standard di training.
La vastissima esperienza nel campo della ricerca moda, la conoscenza
reale delle esigenze del salone, l'innovazione permette a James Academy
di essere la risposta giusta per i saloni che vogliono migliorare il proprio
business con servizi eccellenti altamente competitivi.
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New

GALLERY BAR
Di Venturi H. e Valenza M. snc
Via Maiella, 42/43 - 42122 Reggio Emilia
Cell. 392 3059655

New GALLERY BAR
Offre il 10% di sconto su tutte le
consumazioni per dipendenti e
pensionati CNA.
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FASHION NUT CAFÈ
Via Kennedy 15/p 42124 Reggio Emilia
Tel. info e prenotazioni 0522 300270

I nostri aperitivi dalle ore 18:00

Vi aspettiamo tutti i giorni con ottime colazioni,
pranzi veloci e cene.
dalle ore 17:00 novità

SERVIZIO FASHION FOOD
Si effettuano anche servizi esterni

CATERING
con possibilità di preventivi adatti a qualsiasi esigenza per

FESTE
COMPLEANNI
INAUGURAZIONI
BUFFET di LAVORO
CENE AZIENDALI
con la qualità e professionalità che da anni ci
contraddistinguono.

Sconti applicati per Associati, dipendenti e pensionati CNA
Primo + Secondo con contorno + ½ acqua o ¼ vino + caffè

€ 13 (anzichè € 18,50)

Primo + Secondo + ½ acqua o ¼ vino + caffè

€ 10 (anzichè € 15)

Secondo + contorno + ½ acqua o ¼ vino + caffè

€ 8 (anzichè € 12,50)

Secondo + contorno + bibita analcolica

€ 8 (anzichè € 11)

Primo o secondo + ½ acqua + caffè

€7

Primo o secondo + bibita analcolica

€7
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Bar

i Tre Moschettieri
Via Gran Sasso d'italia 9/E,
42123 Reggio Nell’Emilia

Sconto del 10% per i dipendenti CNA Reggio Emilia su:


Caffetteria



Aperitivo



A pranzo acqua in omaggio
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REGGIANA ACQUE MINERALI
Reggiana Acque Minerali è in grado
di programmare consegne giornaliere
a domicilio del cliente sia privato che
attività commerciale, anche con
servizio al piano e/o cantina.

Inoltre, nel periodo natalizio, c’è
la possibilità di poter scegliere
prodotti artigianali dei marchi
più esclusivi per creare pacchi
natalizi personalizzati per privati
e aziende.

SERVIZIO a DOMICILIO
IMPIANTISTICA PER
BAR e RISTORANTI
Via G. Di Vittorio, 11/13 - Reggio Emilia
Tel. 0522 515253 - www.rambevande.it

Grazie alla convenzione con CNA, Reggiana Acque minerali offre sulla CONSEGNA
A DOMICILIO per una spesa minima di 20 euro, una scontistica per associati,
dipendenti e pensionati, pari a:

- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%

Acqua in vetro o pet (minimo di 5 confezioni)
Bevande
Vini
Birre
Pacchi natalizi

Per conoscere tutti i prodotti vai sul sito https://www.rambevande.it/
Reggiana Acque Minerali SRL
Via G. Vittorio 11/13, Mancasale – Reggio Emilia 42124
Tel. 0522 515253
Ordini e amministrazione:
E-Mail: info@rambevande.com
Ufficio crediti e informazioni su impiantistica\attrezzature:
E-Mail: ufficiocommerciale@rambevande.com
PEC: rambevande@registerpec.it
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Considerate le misure eccezionali ulteriormente adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, è stato
eccezionalmente posticipato il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente 2021 al 30 aprile 2021.
Riguardo agli adeguamenti ISTAT, le tariffe per i diritti di esecuzione musicale rimarranno invariate per l’anno 2021.
Per avere diritto allo sconto bisogna pagare tassativamente entro la scadenza.
Vi invitiamo a controllare l’indicazione di associato CNA, e che sia stato applicato lo sconto come da convenzione.
Chi non fa più uso di musica d’ambiente, rispetto l’anno precedente, quindi stacca radio, stereo o altro deve mandare disdetta alla
SIAE così da non ricevere più il pagamento.
Ricordiamo gli sconti applicati:










Settore Esercizi commerciali e artigiani (es.: acconciatori, etc.), riduzione 25%
Settore Bar – Ristoranti, riduzione 15% (dall’1.1.2017)
Settore Alberghi e Villaggi Turistici, riduzione 15%
Settore Campeggi, riduzione 15%
Settore Pubblici Esercizi in Stabilimenti Balneari, riduzione 15%
Centri Fitness, riduzione 10%
Attività animazione sulle spiagge, riduzione 10%
Trattenimenti musicali senza ballo (già concertini), riduzione 10%
Settore trasporti, riduzione 40%

Licenza Esercizi Commerciali 2021

Reprografia
Per diritti di reprografia da punti di riproduzione – categoria punti copia per numero macchine presenti nell’esercizio ed atte alla
riproduzione, si registra l’adeguamento al tasso di inflazione reale del mese di ottobre 2020 pubblicato dall’I.S.T.A.T, pari a -0,4%.

Tabella compensi 2021 Reprografia
SCF
La campagna SCF, ha validità dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, termine per il pagamento. Per gli associati CNA è prevista una
riduzione del 15% sulle tariffe.

Canone RAI Speciale
Per il 2021 resta invariata la normativa del canone speciale RAI per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare.
La scadenza annuale rimane il 31 gennaio.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti: Teresa Salvino Responsabile CNA Benessere e Sanità, teresa.salvino@cnare.it o
Mauro Panizza, Responsabile CNA Commercio, mauro.panizza@cnare.it.

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123

Convenzioni Locali - Altro

Arema S.r.l
Via Quingenti 30/A
43100 PARMA
+39 0521 64 51 18
info@aremaretail.it

Arema Srl è società leader nella vendita e assistenza di software e
soluzioni gestionali per punti cassa, sistemi di cassa automatica (cash
management), impianti antitaccheggio, videosorveglianza e security,
bilance.
Arema si avvale di collaboratori di provata esperienza maturata nel corso
degli anni in grado di offrire una puntuale ed efficiente assistenza alle
esigenza della clientela.

Condizioni riservate agli associati CNA:
 Sconto del 20% per la fornitura dei Software Gestionali Arema
 Sconto del 15% per la fornitura di applicazioni (app) android/ios

relative agli ordini da casa con domicilio (delivery), da casa al locale
(asporto), per la gestione dei fattorini

 Cassaforte aggiuntiva per sistemi di cassa automatica (cash

management) installati per la tutela dell’incasso del denaro contante
verso i furti interni ed esterni, la garanzia di incassare solo contante
autentico, il miglioramento dell’igiene del punto vendita (rif.
Normativa europea HACCP) e l’eliminazione del conteggio del
denaro (all’aperura e alla chiusura) con un risparmio di tempo di
circa mezz’ora al giorno.

La generalità dei servizi e prodotti proposti da Arema Srl è
visionabile su: www.aremaretail.it

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123

CONVENZIONI LOCALI - ALtrO

Tinteggi Ruina Stefano
Via Carlo Goldoni, 1 - Guastalla (RE)
Tel. 0522 835349 - Cell. 339 7246883
E-Mail: stefano.ruina@alice.it
: stefano.ruina@hotmail.it

SCONTO DEL 10% PER TUTTI GLI ASSOCIATI CNA


Tinteggi interni ed esterni.



Decorazioni di ogni tipo anche nel restauro conservativo.



Spatolati e stucchi di ogni genere.



Smaltature e verniciature all’acqua.



Posa in opera di prodotti ignifughi.



Montaggio di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso.

Siamo iscritti alla White List della prefettura di Reggio
Emilia per poter eseguire i cantieri post terremoto.
Usiamo solo materie prime certificate.
I ritocchi finali fino ad un massimo di 8 ore sono gratis.

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123

CONVENZIONI LOCALI - ALtrO

CONSORZIO LEGNOLEGNO Scrl
Via La Torre, 11 - Correggio
Tel. 0522-733011
Fax 0522-732836
E-Mail: legnolegno@legnolegno.it
: federica.battistelli@legnolegno.it

Convenzione tra CNA Reggio Emilia ed il Consorzio Legno Legno
Il consorzio LegnoLegno attua tariffe agevolate a tutte le aziende CNA
in materia di:
• Esecuzione di prove tecniche su serramenti esterni 20% di sconto
sulle tariffe standard
• 10% di sconto prova di determinazione del potere fonoisolante.
• Esecuzione di prove tecniche su sistemi oscuranti 10% di sconto
sulle tariffe standard.

Inoltre le aziende del settore associate CNA potranno usufruire delle
seguenti agevolazioni:
• Abbonamento alla rivista LegnoLegno News al costo di 10 euro
anno o 15euro biennio (sconto 50% su costo standard)
• Attività formative ed informative sconto del 20% su tutte le attività
formative di LegnoLegno
• Invio gratuito della newsletter informativa LegnoLegno
Le tariffe scontate verranno concesse esclusivamente ai soci cna segnalati per
mezzo di fax , e-mail, posta.
Prima della sottoscrizione del contratto o tramite esibizione della tessera associativa
cna con validità dell’anno in corso.

Reggio Emilia

Via Maiella 4, 42123

CONVENZIONI LOCALI - ALtrO

Simonazzi Fratelli Srl, è specializzata in progetti "chiavi in mano"
per l'industria dell'acqua offrendo una soluzione completa ad ogni
richiesta dalle fasi iniziali del progetto fino alla manutenzione di
impianti esistenti.
Dal 1909 abbiamo lavorato nel campo
di sollevamento distribuzione acqua per
acque pulite o di fognatura, per uso
irrigazione, acquedotto, industriale.
Siamo in grado di offrire servizi
specializzati nello studio, progettazione
e costruzione dei Vostri progetti nonché
revisione, manutenzione ed espansione
degli impianti esistenti.

Sconto del 10% per dipendenti, associati e pensionati CNA su:
 Perforazione e trivellazione pozzi
 Irrigazione agricoltura industria
 Fornitura, installazione e riparazione di pompe, elettropompe
o motopompe diesel

Simonazzi Fratelli srl
Via Indipendenza 2c/1 42029 S.ILARIO D’ENZA (RE)
E-Mail: info@simonazzifratelli.it
Tel. 0522 673625 - 0522 671100
Web: www.simonazzifratellli.it

