
CONVENZIONI LOCALI
2019

Si ricorda che per usufruire dei vantaggi e 
delle condizioni agevolate è necessario 
presentare la CNA Card

▫ Salute
▫ Cura e Benessere del corpo
▫ Ottica
▫ Cartolerie e Librerie
▫ Viaggi e Tempo libero
▫ Shopping
▫ Servizi Auto e Affini
▫ Prodotti e Servizi per le Imprese
▫ Consulenze Web Marketing
▫ Altro

Apri il Segnalibri  .PDF
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Centro Terapia Risorgimento

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

▫ Laser terapia
 
 

Ambulatorio Privato - Visite Specialistiche
 

CON LA TECNOLOGIA
contro tutte le patologie di:
GINOCCHIO, SPALLA,
ANCA, CAVIGLIA,
COLONNA VERTEBRALE,
GOMITO, MANI.

carta dei servizi

locandina

Centro Terapia Risorgimento 

Via Treccani, 2/11 - Reggio Emilia 

Tel. 0522 550137

E-Mail: info@centrorisorgimento.it 

Web: www.centrorisorgimento.it

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/centro-terapia-risorgimento_servizi_2014.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/locandina_centro_terapia_risorgimento.pdf
https://it-it.facebook.com/centro.risorgimento
mailto:info@centrorisorgimento.it


Convenzioni Locali - Salute

Se
rv

izi
 a

lla
 P

e
rs

o
na

 e
 

p
e

r l
e

 Im
p

re
se

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

Seduta per trattamento osteopatico

da 28,50€ a 47,50€

da 71,25€ a 80,75€

 Un ulteriore offerta su alcuni servizi specifici:
ODONTOIATRIA

Prima visita dentistica, prima visita ortodontica o consulto dentistico

Prima visita dentistica + ablazione (pulizia dei denti)

25,00€

30,00€

Prima visita ortodontica + panoramica + impronte

Diagnosi e pianificazione di trattamento ortodontico

45,00€

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

Screening patologia della tiroide

90,00€

90,00€

via Cisal
pina

anfredi

v.le

via
 de

lla 

Cost
ituz

i

via XX 
settem

Largo Marco Gerra, 2 Reggio Emilia

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

mailto:info@3csalute.it
www.3csalute.it
https://it-it.facebook.com/3csalute/
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Centro Medico Polispecialistico 
di Reggiolo

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.

 
 
 

10% di sconto su tutte le prestazioni per pensionati e dipendenti CNA

 

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: 
Reggiolo - p. Artioli Lidio, 18
Tel. e Fax. 0522.972376 / 0522.971224 

Sede di Pegognaga:
Pegognaga - via Donatori Del Sangue, 12 
Tel. e Fax. 0376.1888024 / 0376.550309

www.centromedicopolispecialisticoreggiolo.it
mailto:info@cmpscs.it
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Il Centro riserva uno SCONTO dal 10% al 

15% sulle tariffe applicate da listino su:

▫ Terapia Fisica

▫ Strumentale 15%

▫ Terapie Manuali 10%

 
 
 

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

Orari: lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 19.30

PREVIO APPUNTAMENTO

 
 
 

opuscolo informativo

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/crreggiano_depliant.pdf
www.centroriabilitativoreggiano.it
mailto:info@centroriabilitativoreggiano.it
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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.

Giacomo Iorio
MASSOFISIOTERAPISTA

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...
 



Convenzioni Locali - Salute

Se
rv

izi
 a

lla
 P

e
rs

o
na

 e
 

p
e

r l
e

 Im
p

re
se

Lo Studio Fisioterapia, FisioSinergia è specializzato nella cura 
dei disturbi della colonna vertebrale e della postura.
 
 
 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30 
(riceve su appuntamento)
 

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
 
 

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
 TEST KINESIOLOGICO QUANTISTICO
 MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH

TERAPIE STRUMENTALI:
 INTERX
 TENS
 ELETTROSTIMOLAZIONE (COMPEX)

Lo Studio di Fisioterapia, riserva ai soci del CNA ed ai familiari conviventi, uno 
sconto del 10% sulle tariffe applicate da listino su:

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
 

 

mailto:studiofisiosinergia@libero.it
www.fisiosinergia.it
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Centro Riabilitativo
 

Ambulatorio privato di fisioterapia
 

Tel. 0522 921200  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)

www.fisioemme.com
mailto:info@fisioemme.com
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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

listino prezzi generale

Sconto del 25% applicato su tutti i prodotti 
del listino per associati, dipendenti e 
pensionati di CNA Reggio Emilia.
 

 

 

Mediasalus  SRL 
Via Che Guevara, 7/A    41122 Modena

Tel. +39 059 8637125    Fax +39 059 8637126 
Web: www.linfasalus.it

www.linfasalus.it
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/listino-prezzigenerale_linfasalus.pdf


Convenzioni Locali - Salute

Se
rv

izi
 a

lla
 P

e
rs

o
na

 e
 

p
e

r l
e

 Im
p

re
se

Gli ambulatori odontoiatrici sono 5:

 igiene e profilassi

 conservativa ed endodonzia

 protesi

 pedodonzia e ortodonzia

 chirurgia con la possibilità di utilizzo di protossido d’azoto

Il Centro Dentistico Emiliano si 
contraddistingue per una particolare 
attenzione verso le tecnologie 
d'avanguardia, la ricerca e il 
continuo aggiornamento del suo 
staff, per dare al paziente la 
garanzia di un servizio 
qualitativamente elevato.

Grazie alla convenzione con CNA il centro offre il 10% di sconto 

a dipendenti, associati e pensionati CNA su:

• Prestazioni odontoiatriche

• Prestazioni di medicina estetica

Dove siamo

Piazzale Lidio Artioli 18/G 

42046 Reggiolo (RE) 

Come contattarci

Centralino: +39 0522 974007

E-Mail: info@centrodentisticoemiliano.it 

Pagina Facebook

Web: www.centrodentisticoemiliano.it

Orari di apertura

Lunedì - Martedì - Giovedì: 8:30 - 19:00 

Mercoledì: 8:30 - 12:00

Venerdì: 8:30 - 16:30

 

https://www.facebook.com/Centro-Dentistico-Emiliano-645949975440629/
mailto:info@centrodentisticoemiliano.it
www.centrodentisticoemiliano.it
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All’interno dello studio fisioterapico 

FisioLabMM potrete trovare l’esperienza 

decennale in ambito ospedaliero nel 

trattamento di:

- Cervicalgie, dorsalgie e lombalgie

- Scoliosi in età evolutiva

- Esiti post-traumatici

- Esiti post-intervento

- Esiti di incidenti cerebro vascolari

- Esiti di malattie degenerative del 

Sistema Nervoso (Morbo di Parkinson, 

Sclerosi Multipla, SLA)

Attività in palestra:

- Riabilitazione Ortopedica

- Riabilitazione Neurologica

- Riabilitazione dello Sportivo

- Rieducazione Posturale Globale 

(R.P.G.® Souchard)

- Massoterapia (massaggio sportivo)

- Neuromuscolar Taping

- (NMT® D. Blow)

- Pilates Fisios® (S. Raneri)

- Corsi di Ginnastica Posturale individuale 

e di gruppo

- VISITA ORTOPEDICA SU PRENOTAZIONE 

Terapia fisica strumentale:

- F.R.E.M.S. (Lorenz Terapia)

- Tecar Terapia

- Elettrostimolazione

Studio Fisioterapico FisioLabMM di Della Corna Simone, al piano terra con ampio parcheggio 

in prossimità dell’ingresso, a San Martino in Rio in Via Roma 4, via principale del paese.

Aperto da lunedì a venerdì dalle 13:00, al sabato su appuntamento. 

CONTATTI: cell. 3355987350 

facebook: fisiolabmm

e-mail: simone.dellacorna@gmail.com 

web: www.fisiolabmm.com

https://www.facebook.com/fisiolabmm/
mailto:simone.dellacorna@gmail.com
www.fisiolabmm.com
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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.
 
 
 

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_tariffario_privatassistenza_correggio.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_tariffario_privatassistenza_montecchio.pdf


Centro Cuore & Salute nasce nel 2010 come centro di medicina cardio-vascolare 

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.

Convenzioni Locali - Salute

Se
rv

izi
 a

lla
 P

e
rs

o
na

 e
 

p
e

r l
e

 Im
p

re
se

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
 
 
 
 
 
 
 

 

prestazioni come da PDF

La convenzione garantisce il 10% di sconto per 
dipendenti e pensionati CNA su tutte le 

(tranne fisioterapia e psicoterapia)

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/_listino_prezzi_centro-cuore-e-salute.pdf
mailto:info@centrocuoresalute.it


snc

di Cristiani Giuliano e Ivan
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Otoacustic si avvale della collaborazione delle migliori aziende 

produttrici di apparecchi acustici.

Oltre al mondo audioprotesico otoacustic ha deciso di fornire una serie di servizi 

aggiuntivi nel settore della prevenzione come Tappi Anti Rumore per le aziende e Art-

Monitor per musicisti, aquastop per nuotatori.

La convenzione per dipendenti e pensionati CNA consiste in:
sconto del 20% sull’acquisto di protesi acustiche

sconto del 10% su accessori tv e telefonia dedicati

prova udito gratuita

apparecchio acustico in prova per 30 giorni senza obbligo di acquisto

Contattaci
OTOACUSTIC s.n.c. 

Piazzale S.Rocco, 29 

42015 Correggio (RE) 

Tel. 0522 694448

E-Mail: info@otoacustic.it 

Web: www.otoacustic.it

Questo consente agli esperti audioprotesisti di Otoacustic di provare gratuitamente le 

ultime tecnologie presenti sul mercato e rendere l’esperienza di ascolto unica e 

confortevole in tutte le situazioni ambientali, offrendo inoltre un’assistenza gratuita a 

vita per tutte le regolazioni, controlli (test udito, PMM,HIT, audiometria in campo libero) 

della soluzione acustica scelta.

www.otoacustic.it
mailto:info@otoacustic.it
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Studio Medico di Agopuntura Tradizionale Cinese
dr. Enrico Gennari

Convenzioni Locali - Salute

Sconto del 10% per dipendenti, 
associati e pensionati CNA sulle prestazioni.

Studio Medico 

Via Elico De Pietri 1/u, 42123 Reggio nell'Emilia 

Tel. 0522 360282
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Entra anche tu nel mondo Calypso Life Club e scopri tutti i vantaggi e le offerte riservate al sistema CNA

Convenzioni Locali - Cura e Benessere del Corpo

Link PDF CONVENZIONE

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

Via Montegrappa, 3/A – Bibbiano (RE) Tel. 0522 240157
Email: info@calypsolifeclub.it

FB: www.facebook.com/calypsolifeclub 
Sito: www.calypsolifeclub.it

CALYPSO LIFE CLUB

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_calypso-movimento_conv_cna18.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_calypso-salute_conv_cna18.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_calypso-bellezza_conv_cna18.pdf
www.facebook.com/calypsolifeclub
www.calypsolifeclub.it
mailto:info@calypsolifeclub.it
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AREE DI INTERVENTO
POSTURALE: 

Performance sportiva, assetto posturale e
coordinazione motoria 

EMOTIVA-MENTALE: 
Migliore capacità di gestire lo stress

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

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.

Kinesiologia Specializzata

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

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.

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…

Convenzioni Locali - Cura e Benessere del Corpo

http://www.monikinesiologia.it
mailto:info@monikinesiologia.it
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Convenzioni Locali - Cura e Benessere del Corpo

BROCHURE

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

REIKI MASTER

Salvatore Salvo

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.

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.
 
 

Per associati, 
dipendenti e 

pensionati CNA
 

www.salvoreiki.it
mailto:salvo.reiki@gmail.com
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/_brochure_reiki_14.pdf
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Convenzioni Locali - Cura e Benessere del Corpo

TRATTAMENTI ESTETICI 

MASSAGGI

SOLARIUM 
LGP ENDERMOLOGIE

SCONTI  PER ASSOCIATI, DIPENDENTI ED ASSOCIATI CNA PENSIONATI

20% Per i singoli trattamenti estetici, ulteriore 5% sui pacchetti di trattamento.

Per la Grotta del Sale (Halo terapia) 40% sconto per gli associati a CNA Pensionati. 

Per l’ingresso di un bimbo minore di 10 anni il genitore entra gratis.

IL RUSCELLO - Estetica Professionale 
Via Gran Sasso d’Italia, 35/F   
42122 Reggio Emilia  Tel. 0522 551082 
Web: www.esteticailruscello.it
E-Mail: info@esteticailruscello.it

www.esteticailruscello.it
mailto:info@esteticailruscello.it
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PIANETA SOLE
di Saidi Mouna

20% di sconto

per Associati, Dipendenti e pensionati CNA su:
 trattamenti estetici viso e corpo

 trattamenti dimagranti, anticellulite e drenanti

 massaggio curativo sacrocervicale

 trattamento viso con radiofrequenza e ossigeno iperbarico

 pedicure curativo

 solarium

Via Gramsci, 11 San Polo D'Enza; (RE)

Tel. 0522 244016    Web: www.pianetasole.biz

E-Mail: pianetasole.centroestetico@hotmail.it

Convenzioni Locali - Cura e Benessere del Corpo

mailto:pianetasole.centroestetico@hotmail.it
www.pianetasole.biz
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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

mailto:segreteria@tekonf.it
www.tekonf.it
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Convenzioni Locali - Cura e Benessere del Corpo

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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Convenzioni Locali - Ottica

Istituto Ottico s.n.c di Boselli & C.

Negozio
Via Emilia S. Stefano, 15/c 
Reggio Emilia (zona Centro) 
Tel. 0522 433652
 
Studio e Contattologia
Via Caggiati, 2/B/C/D Reggio Emilia 
(vicinanze negozio)
Tel. 0522 442003

Riduzioni applicate sui prezzi di listino:

 MONTATURE DA VISTA 15%

 MONTATURE DA SOLE 15%

 OCCHIALI COMPLETI (VISTA E SOLE) 15%

 LENTI OFTALMICHE 15% (*)

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

* non sostituisce la vista oculistica che 
è bene fare una volta ogni 2 anni

Sono esenti da sconto: binocoli, termometri, 
occhiali da nuoto (graduati e non) maschere 
ottiche, lenti di ingrandimento, le piccole 
riparazioni (saldature, cerniere, ecc…)

OFTALMICHE scelte (secondo ricetta), 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 
tipi di lenti a scelta del cliente, mantenendo 
inalterato il prezzo già pattuito: non saranno 
applicate maggiorazioni per nuovi montaggi, né 
sconti per lenti di prezzo inferiore).

(*) A dimostrazione dell’autenticità delle LENTI

[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.
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Convenzioni Locali - Ottica

mailto:info@otticacantuti.it
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Convenzioni Locali - Ottica

 OCCHIALI DA VISTA = SCONTO DEL 25%

 OCCHIALI DA SOLE = SCONTO DEL 20%

 LENTI A CONTATTO = SCONTO DEL 10%

 

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:

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.
 
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 Salani
Via Ludovico Ariosto 2
42121 Reggio Emilia
Tel. : 0522 430823
Fax : 0522 455359

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

www.otticidireggio.it
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Convenzioni Locali - Ottica

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

mailto:crotticartoleria@gmail.com
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Convenzioni Locali - Ottica

CONAD CENTRO MERCATO REGGIO SUD 
di GOVI & C. snc

Via Maiella 55  42123 (RE)
Tel. 0522 557910
Fax 0522 553809

Vantaggi per associati, dipendenti e pensionati CNA:
 

 Sconto del 20% su tutti i libri (esclusi i testi scolastici)

 Possibilità di pagamento con Conad Card

 Accumulo punti spesa Conad

 Servizio prenotazioni

 Servizio info con mail e sms

Aperto dal lunedì al sabato in continuato dalle 9,00 alle 19,45 

Aperto la domenica dalle 9,00 alle 13,00
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Convenzioni Locali - Viaggi e Tempo Libero

Relais Delle Vele è la soluzione ideale per chi cerca un soggiorno business capace di 
ottimizzare tempi di viaggio, esigenze di lavoro e momenti di relax a Reggio Emilia, grazie 
alla posizione strategica a pochi chilometri dall’uscita dell’autostrada A1 Milano/Bologna e 
dalla Stazione AV Mediopadana. 
 
La struttura a 3 stelle offre suite dotate di tutti i confort per brevi soggiorni, appartamenti 
con angolo cottura e il meglio dei servizi ricettivi tra cui area benessere, bar, ristorante, 
servizio lavanderia, sala riunioni. 
 

Grazie alla convenzione con CNA associati, dipendenti e pensionati, potranno 
godere di tariffe vantaggiose:
 

 camera singola a € 60,00 

 camera doppia uso singola a € 70,00

 camera doppia a € 78,00

 camera tripla a € 90,00

Relais Delle Vele / Residence & Hotel Reggio Emilia

Via E. Ferri, 18/F-G  42124 - loc. Villa Sesso  Reggio Emilia - Italy

tel: (+39) 0522.533232

fax: (+39) 0522.532009

Email: info@relaisdellevele.com

Web: www.relaisdellevele.com 

www.relaisdellevele.com
mailto:info@relaisdellevele.com
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Convenzioni Locali - Viaggi e Tempo Libero

OBIETTIVO DANZA

Nasce nel 2005 dalla passione di alcuni soci 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Obiettivo 
Danza con lo scopo di promuovere e divulgare 
la danza sportiva ed il ballo sociale a tutte le 
persone che abbiano il desiderio di avvicinarsi 
a questo mondo. Corsi DEPLIANT

Da anni offre la possibilità di frequentare corsi e trovare un ambiente 
amichevole e divertente per semplici appassionati; allo stesso tempo ha creato 
un settore agonistico e di avviamento professionale per bambini, ragazzi ed 
adulti che intendono approfondire questa disciplina.
 
 

Orari di apertura:
Dal Lunedì al Ven. 9:00 – 13:00 / 15:00 – 22:00

La convenzione con CNA Reggio Emilia prevede una scontistica del:

 25% per dipendenti e associati sui corsi di ballo e danza

 20% per pensionati su corsi di ballo e danza

 25% per dipendenti, pensionati e associati sui corsi di fitness e benessere

CONTATTI
Indirizzo: Via Monti Urali, 4, 42122 Reggio Emilia
Telefono: +39 347 688 2686

+39 0522 086152
E-mail: info@obiettivodanza.eu

SOCIAL LINKS:
FB: @obiettivodanzareggio
Instagram: obiettivodanzaremilia

mailto:info@obiettivodanza.eu
https://it-it.facebook.com/obiettivodanzareggio/
https://www.instagram.com/obiettivodanzaremilia/?hl=it
http://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/depl_obiettivo-danza17-18.pdf
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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.

Il Cinema Bismantova

CONTATTI

Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)

Tel: 0522 611876 

Email: info@teatrobismantova.it

Sito: www.teatrobismantova.it

 

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.

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.

 

 

mailto:info@teatrobismantova.it
www.teatrobismantova.it
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Agenzia Viaggi Fontana
 

5% di sconto su tutte le offerte 
turistiche presenti sul catalogo.
 
 

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

mailto:alberto@fontanaviaggi.com
www.fontanaviaggi.com
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Convenzioni Locali - Viaggi e Tempo Libero

TIGELLE GNOCCO PIADINE

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

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.

mailto:tigelliamo@gmail.com
https://www.tigelliamo-re.it/
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Convenzioni Locali - Viaggi e Tempo Libero

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
 

http://www.fotosuperstudio.it/
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SUPER GYM FITNESS CLUB

LA STRUTTURA PROPONE I SEGUENTI SERVIZI:
 

Nuova sezione Fitness:
 

  Nuova sala attrezzi Matrix Fitness;
  Ginnastica dolce risveglio muscolare 
  Ginnastica posturale (adulti, ragazzi, Over 60), 
  Riequilibrio funzionale (post fisioterapico) 
  Riequilibrio pelvico; 
  Karate ragazzi e adulti
 
Servizio di Personal Trainer;
 

  Studio presso Gea SSD con servizio di: Posturologo; Osteopata; 
  Massaggio sportivo
 
 
 
 
 

ragazzi e adulti

Via Gramsci, 12 - Cavriago (RE)
Per contatti: referente Natalino, Tel. 348 0430520

Tante proposte per il mondo CNA:

Convenzioni Locali - Viaggi e Tempo Libero

1) Proposta per le categorie: pensionati, dipendenti CNA, imprenditori 
- Tessera 10 ingressi per programma individuale: riequilibrio posturale. 
L’utente, potrà usufruire di un servizio monosettimanale dal lunedì al sabato su appuntamento.... 
 (v. altro)
 

2) Proposta categorie pensionati CNA over 60 – “Forever Young”! 
Ginnastiche del mattino quali: 

- Ginnastica posturale e di riequilibrio funzionale Lunedì, Mercoledì h. 9:00/10:00;
- Ginnastica risveglio muscolare: Martedì h: 9.00/10:00; Giovedì h: 10:00/11:00; ......  (v. altro)
 

3) Proposta per convenzionati CNA categorie: dipendenti CNA, imprenditori;
- Abbonamenti fitness in fasce orarie giornaliere da Lunedì a Sabato 9:00-17:00, con frequenza 
libera; .....  (v. altro)
 

4) Proposta integrata per una maggior qualità del servizio
Durante il periodo di allenamento (6/12 mesi come descritto nella proposta 3) opportunità di 
percorso individuale 12 ingressi costo convenzionato (€ 250.00 anzichè 350.00) 
Il pacchetto comprende: ....  (v. altro)
 

5) Proposta per Convenzionati CNA categorie: pensionati, dipendenti CNA, imprenditori; 
Visita e trattamento di Osteopatia o Fisioterapia in convenzione accordo con professionisti di 
settore (RE). (prenotazione per trattamento direttamente in sede) 
- costo € 65 per trattamento (invece che € 80); ....  (v. altro)
 
Tutte le attività sportive sono organizzate da regolamento interno, distribuito al momento dell’iscrizione. 
Tutte le attività “sportive” presentano obbligo di certificato medico all’atto dell’iscrizione.

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_conv_l_super_gym_fitnessclub.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_conv_l_super_gym_fitnessclub.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_conv_l_super_gym_fitnessclub.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_conv_l_super_gym_fitnessclub.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_conv_l_super_gym_fitnessclub.pdf
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Convenzioni Locali - Shopping

T E N T A Z I O N I
GIOIELLERIA

Via Roma 9/A - Reggio Emilia (Centro Storico) Tel. 0522 430856

Sconto del 15% sugli Orologi
 
(GUESS, NAUTICA, LORENZ, HELLO KITTY)
 
 
 
 
Sconto del 20% su Gioielleria
 
Oro e Brillanti 

Argento

Oggettistica in Argento e Cristallo

Pietre Dure

Acciaio (MORELLATO)

La Gioielleria Tentazioni propone una convenzione esclusiva:
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di Medici Simona

Convenzioni Locali - Shopping

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! 

Via maiella 63/a 

42123 - Reggio Emilia (RE)

cell. 329 4482584

Email: sportandsport.reggio@gmail.com 

Sito: https://sport-sport-abbigliamento-sportivo.business.site/

mailto:sportandsport.reggio@gmail.com
https://sport-sport-abbigliamento-sportivo.business.site/
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CARROZZERIA CARBOGNANI LIVIO M.

Via Campanini, 3 /8 - San Polo D’Enza (RE)

Tel. 0522 873420  -  mail. info@carrozzeriacarbognani.it

mailto:info@carrozzeriacarbognani.it
https://www.carrozzeriacarbognani.it/
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Convenzioni Locali - Servizi Auto e Affini
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
PER PRIVATI E AZIENDE

Convenzioni Locali - Servizi Auto e Affini

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

Scopri come il noleggio a lungo termine ti garantisce un 
vantaggio di quasi il 20%!!

E grazie alla convenzione con CNA, se sei un associato, un 

dipendente o un pensionato CNA potrai avere 

appuntamento e preventivo con sconti dal 15% al 40%!

SCAIMOTOR

Contatti: 

Roberto Ciroldi

Cell. 329.8587688 oppure 347.2825728

Fax 0521.672528

Email: roberto.ciroldi@gmail.com

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/all_scaimotor_noleggio.pdf
mailto:roberto.ciroldi@gmail.com


Convenzioni Locali - Prodotti e Servizi per le Imprese
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DISTRIBUZIONE  AUTOMATICA

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.)

EXPRESS SRL

Via Don Minzoni, 110/E  42043 Gattatico (R.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

https://www.express-srl.it/
mailto:info@express-srl.it
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Convenzioni Locali - Prodotti e Servizi per le Imprese

mailto:info@stampatre.it
www.stampatre.it
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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.

Sconti per Associati CNA del 15% sul prezzo di 

listino sulla verifica periodica triennale degli 

strumenti di pesatura *

* Possibilità di praticare ulteriori sconti sulla quantità.

GAB bilance snc
Via Tazio Nuvolari, 6/3/D    42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 921177    Fax 0522 1840475
E-Mail: info@gabbilance.it
Web: www.gabbilance.it

Laboratorio LABGAB

Convenzioni Locali - Prodotti e Servizi per le Imprese

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/inform_gab-bilance_labgab.pdf
mailto:info@gabbilance.it
https://www.facebook.com/Gab-Bilance-139128093476765/
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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

Convenzioni Locali - Prodotti e Servizi per le Imprese

Siamo un’azienda con grande 

competenza, trasparenza e affidabilità 

nel campo del Pest Control.

Bioecology SRL

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.

 
 

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

 

 
 

mailto:info@bioecologysrl.it
http://www.bioecologysrl.it/
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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

Heureka è la tua marcia in più per il successo.

Fornisce servizi di Traduzione Tecnica e Impaginazione con garanzia di pro-

fessionalità e accuratezza nella produzione di documenti e nella 

comunicazione in tutte le lingue Europee e Asiatiche.

Convenzioni Locali - Prodotti e Servizi per le Imprese

mailto:info@heurekatranslations.com
www.heurekatranslations.com
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STUDIOTRE SRL 

Via Mameli n.15 - 42123 Reggio Emilia, Italy
Tel. +39 0522 323434  -  C.F. e P.IVA.: IT02046360356 
E-Mail: mail@traduzionistudiotre.it
Web: www.traduzionistudiotre.it

 
PERSONE DI PAROLA DAL 1979

Agenzia certificata UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN 15038:2006 
Associato: UNILINGUE, COM & TEC, FEDERLINGUE  
Aderente al Codice Deontologico per la Qualità dei Servizi Linguistici

STUDIO TRE, agenzia di traduzioni, interpretariati e organizzazione 
di eventi, fornisce servizi di consulenza linguistica in tutte le lingue 
del mondo ad aziende e professionisti d’eccellenza, affiancandoli 
nella loro espansione verso mercati internazionali alla ricerca di 
nuovi clienti, fornitori e partner.
 

Contattateci per informazioni e per un preventivo gratuito.
Da oltre 35 anni troviamo le parole giuste per i vostri progetti.

Riserviamo uno sconto del 10% a tutti gli associati CNA

 

Convenzioni Locali - Prodotti e Servizi per le Imprese

mailto: mail@traduzionistudiotre.it
http://www.traduzionistudiotre.it/
mail@traduzionistudiotre.it
https://www.traduzionistudiotre.it/
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Aggiungi valore alla tua azienda: 
traduzioni specializzate in tutte le lingue

 

SERVIZI LINGUISTICI PER LE IMPRESE

Convenzioni Locali - Prodotti e Servizi per le Imprese

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

http://www.pegasotraduzioni.it/
mailto:info@pegasotraduzioni.it
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Convenzioni Locali - Consulenze Web Marketing

SOLUZIONI PRATICHE, STRUMENTI E 

COMPETENZE per:

AFFIANCAMENTO

FORMAZIONE

CONSULENZA

MARKETING, WEB MARKETING, STRATEGIA

Ricerca e fidelizzazione clienti 

Curare immagine e visibilità

Utilizzo del web in modo professionale

Dare impulso al tuo progetto imprenditoriale
info@impresagire.it

impresagireTV

www.facebook.com/impresagire

www.impresagire.it

www.twitter.com/impresagire

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI CNA

Servizi relativi a:

- Pagina Facebook aziendale

- Blog

- Mailing/newsletter

SCONTO

20%

In azienda:

Se vuoi conoscere meglio le 
potenzialità del web marketing e 
dei social network e capire 
come sfruttarli per la tua attività

2
ORE

FREE

IMPRESAGIRE è un progetto di STEFANO TORREGGIANI

Consulenza free? 
Ora C’E’

Un professionista al tuo 

fianco. Sempre. Subito.

www.impresagire.it/remote

Trovi IMPRESAGIRE su:

http://www.linkedin.com/in/stetorre
www.impresagire.it
https://www.facebook.com/ste.torreggiani?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBcjY41RrALpTIQvJjzl3TLJkutgsBiM8a9bPQTUxQ7zKadQWdtnm_4d3k73mwZqZV93GEfv2tvR92B
www.twitter.com/impresagire
https://www.youtube.com/user/ImpresagireTV
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Convenzioni Locali - Consulenze Web Marketing

Yucca Design 
di Nadia Melli

mailto:info@yuccadesign.it
www.yuccadesign.it


Convenzioni Locali - Altro
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Via M. Curie, 1/a    42122 Reggio Emilia 
Tel.: 0522 337583E

E-Mail: training@jamesparrucchieri.it: 
Web: www.jamesparrucchieri.it/formazione

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?

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

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.

Calendario

Contenuto Corsi

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/calendario_james-academy_2015.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/contenuti_corsi_james-academy-2015-club.pdf
https://www.jamesacademy.it/
mailto:training@jamesparrucchieri.it


Convenzioni Locali - Altro
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I nostri aperitivi dalle ore 18:00

FASHION NUT CAFÈ

Via Kennedy 15/p  42124 Reggio Emilia 

Tel. info e prenotazioni 0522 300270

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

Primo + Secondo + ½ acqua o ¼ vino + caffè

Secondo + contorno + ½ acqua o ¼ vino + caffè

Secondo + contorno + bibita analcolica

Primo o secondo + ½ acqua + caffè

Primo o secondo + bibita analcolica

€ 13  (anzichè € 18,50)

€ 10  (anzichè € 15)

€ 8  (anzichè € 12,50)

€ 8  (anzichè € 11)

€ 7 

€ 7

https://it-it.facebook.com/FASHION-NUT-CAFE-262049251543/


Se
rv

izi
 a

lla
 P

e
rs

o
na

 e
 

p
e

r l
e

 Im
p

re
se

Convenzioni Locali - Altro

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 

 
 
 



Convenzioni Locali - Altro
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Come ogni anno, la SIAE, Società Italiana Autori ed Editori, ha comunicato le tariffe relative agli oneri per diritti di esecuzione musicale. 
Le aziende interessate a tale adempimento sono tutte quelle che fanno uso di musica d’ambiente nello svolgimento della propria attività, 
sia in locali aperti al pubblico, sia in laboratori il cui accesso è riservato ai soli dipendenti (Musica d’ambiente, Autotrasporto persone, 
Concertini, Centri Fitness, Trattenimenti danzanti).
Il pagamento di tali oneri è obbligatorio e il termine ultimo per effettuarli è il   22 marzo 2019.
 
Per avere diritto allo sconto è sufficiente recarsi c/o le Sedi SIAE territoriali con la tessera CNA. Si ricorda che per avere diritto allo 
sconto bisogna pagare tassativamente entro la scadenza. 
Chi riceve i bollettini direttamente da SIAE, perché ha già pagato l’anno precedente, deve controllare che risulti l’indicazione di associato 
CNA, e che gli 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.

Da quest’anno gli sconti sono così 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%

Ricordiamo che è tuttora valido l’accordo con SIAE sul diritto d’autore per l’attività di reprografia per i punti di riproduzione sui 
compensi dovuti, la cui data di scadenza annuale rimane sempre il 28 febbraio.

Canone RAI Speciale
Per il 2019 resta invariata la normativa del canone speciale RAI per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare. La scadenza 
annuale rimane il 31 gennaio.

SCF
La campagna SCF, ha validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2019, termine per il pagamento.
Tutti coloro che sono in possesso di licenza SCF dovranno attendere la fattura di riferimento per poi procedere al pagamento entro la 
scadenza evidenziata sul documento, mentre coloro che non hanno mai sottoscritto la licenza devono compilare il modulo di seguito e 
inviarlo tramite fax, e-mail o PEC, entro il 28 febbraio.
SCF provvederà a emettere la fattura di pagamento con relativa scadenza.
Questa modalità al momento è valida solo per gli esercizi commerciali/artigianali.

 
 
La raccolta dei compensi relativi alle categorie in mandato SIAE per la riscossione, Pubblici Esercizi, Parrucchieri/Estetisti e Strutture 
Ricettive, hanno come scadenza il 31 maggio 2019.
Per gli associati CNA è prevista una riduzione del 15% sulle tariffe.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 
Teresa Salvino
Mauro Panizza

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/_licenza_esercizi_commerciali_2019.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/_scf_cna_tariffario_2019.pdf


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

 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.

SCONTO DEL 10% PER TUTTI GLI ASSOCIATI CNA

Convenzioni Locali - Altro

mailto:stefano.ruina@hotmail.it


Convenzioni Locali - Altro

PER GLI ASSOCIATI CNA
SCONTO DEL 20 % SU:

INDICARE un percorso, INFORMARE l’utenza 

rendere gli ambienti, sia pubblici che privati, più 

FRUIBILI ed ACCOGLIENTI: gli obiettivi di 

Apogeo si concretizzano nello studio costante di 

nuove soluzioni legate al mondo della segnaletica 

e del wayfinding. 

I nostri punti di forza risiedono nell’utilizzo di 

tecnologie e materiali innovativi, in un occhio di 

riguardo all’ecosostenibilitá, a collaborazioni 

con designer e architetti che possano coniugare 

efficacia e funzionalitá dei manufatti con 

esigenze paesaggistiche e ambientali. 

 

• SEGNALETICA INTERNA ed ESTERNA

(banner, insegne, pannelli, totem etc.)

• WALL PAPER

• GRAFICHE E STICKERS

Via Ferravilla 23 | 42124 Reggio Emilia 

Tel. 0522 271033 | info@apogeosrl.com

mailto:info@apogeosrl.com


Convenzioni Locali - Altro

mailto:info@rubedo-consulting.com
www.rubedo-consulting.com
www.rubedo-consulting.com


Convenzioni Locali - Altro

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.

CONSORZIO LEGNOLEGNO Scrl 

VIA LA TORRE, 11 - CORREGGIO

TEL. 0522-733011

FAX 0522-732836 

E-MAIL: legnolegno@legnolegno.it

: federica.battistelli@legnolegno.it

mailto:legnolegno@legnolegno.it
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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.

Convenzioni Locali - Altro

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 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@simonazzifratelli.it
www.simonazzifratelli.it


Convenzioni Locali - Altro

ALBO GEOMETRI 
REGGIO EMILIA

La convenzione è valida su tutto il territorio provinciale e applica uno sconto del 30% 

rispetto al tariffario nell’espletamento degli obblighi di leggeprevisti con riferimento al 

comma 14-Ter dell’Art. 13 della manovra Monti ed in particolare*:

 Per l’iscrizione in catasto degli immobili non accatastati 

 Per la verifica e l’eventuale variazione del classamento

 Per la verifica della legittimità edilizio-urbanistica

 Per ogni altro aspetto tecnico al fine di regolarizzare la posizione 

degli immobili

Inoltre, è possibile per gli interessati usufruire di una prima consulenza gratuita presso la 

sede locale o centrale della CNA, secondo un calendario prestabilito. Dalla gratuità sono 

esclusi eventuali sopralluoghi e/o ricerche presso il Comune e/o l’Agenzia del Territorio.

Prima dell’espletamento delle pratiche e dopo l’acquisizione dei dati utili allo scopo, i 

tecnici dovranno definirne il costo complessivo, fornendo a Associati o Pensionati CNA 

che richiedano il loro servizio un preventivo dettagliato.

* Oltre agli importi di cui sopra sono dovuti ed esenti da scontistica: le spese 

generali nella misura del 10% delle competenze (per viaggi, trasferte, spese fisse di 

ufficio), il Contributo Cassa ed Inarcassa nella misura del 4% e l’IVA nella misura 

del 21%. Sono altresì dovuti i diritti catastali e tutte le anticipazioni nella misura 

stabilita dall’Agenzia del Territorio

ELENCO TECNICI
DISPONIBILI  1

ELENCO TECNICI
DISPONIBILI  2

https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/elenco_tecnici_disponibili_a_collaborare_con_altri_studi_1.pdf
https://www.cnare.it/images/stories/vantaggi_ass/locali/all_convenzioni_locali/elenco_tecnici_disponibili_a_collaborare_con_altri_studi_2.pdf
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