IL SINDACATO CHE È
SEMPRE AL TUO FIANCO
CHI SIAMO
CNA Pensionati è il sindacato promosso dalla CNA per la tutela e la salvaguardia degli interessi degli anziani. Associa a Parma e
Provincia oltre 3300 pensionati appartenenti a tutte le categorie ed è l’organizzazione più rappresentativa tra quelle che hanno a
riferimento il mondo dell’artigianato, ma associa anche molti dipendenti.
CNA Pensionati sviluppa politiche ed azioni a livello nazionale e locale per la difesa dello Stato Sociale e per la rappresentanza
degli interessi degli anziani nei confronti del Governo, degli Istituti pubblici, delle Regioni, degli Enti locali.
Diventare nostro socio, è facile: basta recarsi in una qualsiasi sede CNA muniti di carta di identità e
sottoscrivere la delega, al resto pensiamo noi…

I NOSTRI SERVIZI
Associarsi a CNA Pensionati conviene, dal momento che molti sono i servizi, le iniziative, l’organizzazione di viaggi e turismo
sociale, le iniziative di approfondimento, le convenzioni tra cui:
IMPORTANTI CONVENZIONI NAZIONALI:
SPEDIZIONE DELLA RIVISTA “VERDETÀ”:
tutti i soci riceveranno a casa la rivista “Verdetà” che si occupa di previdenza, sociale, informazione e delle azioni intraprese a livello
Nazionale, Regionale, Provinciale di CNA Pensionati.
SPEDIZIONE DELLA PUBLICAZIONE INFORMATIVA “SPECIALI PENSIONATI”
Comunicazioni redatte dalla sede Provinciale di Parma che riportano le novità legislative territoriali e non oltre a ricordare le
iniziative di carattere territoriale, servizi e convenzioni.

COME CONTATTARE CNA PENSIONATI
CNA Pensionati è presente a livello Provinciale in Via La Spezia 52/A 43125 Parma presso la Sede del
Patronato Epasa-Itaco, Tel.: 0521 227211 e presso ogni sede territoriale CNA attraverso i Coordinatori di
zona o gli operatori del Patronato.
Prendi appuntamento con noi al più presto, ti aspettano tante opportunità di risparmio e una consulenza a
trecentosessanta gradi che solo CNA Pensionati e il Patronato EPASA-ITACO sono in grado di offrirti.

CNA Pensionati, Referente Provinciale Carmen Cantarelli e Augusto Marasi
Tel. 0521 227211 | e-mail: ccantarelli@cnaparma.it e amarasi@cnaparma.it

POLIZZE 2019
POLIZZE RISERVATE A TUTTI GLI ISCRITTI CNA PENSIONATI PER 2019
CNA Pensionati ha stipulato con UnipolSai Assicurazioni due polizze
assicurative a favore di tutti i propri iscritti.
POLIZZA INFORTUNI E GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
• Gli iscritti a CNA Pensionati sono tutelati contro gli infortuni 24 ore su 24, ovunque e in qualsiasi modo
avvengano. È erogata un’indennità giornaliera di € 18,50, per un massimo di 30 giorni, nel caso l’infortunio richieda il ricovero
ospedaliero. Se viene applicata un’ingessatura o altro mezzo di contenzione immobilizzante, purché applicato o prescritto in Istituto
di Cura, si ha diritto ad un’indennità di € 13 giornaliere. L’indennità è prevista anche in caso di frattura al bacino, al femore, al
coccige e alle costole. Se dall’infortunio residua una invalidità permanente è previsto un indennizzo con massimale di € 6.000,00.
• Viene erogata una diaria giornaliera anche in caso di ricovero ospedaliero per “Grandi Interventi Chirurgici”(per visionare l’elenco
completo rivolgiti alla struttura territoriale CNA Pensionati più vicina alla tua residenza).
In questo caso l’indennità è di € 21,00 giornaliere.

POLIZZA SCIPPO E RAPINA
• La polizza risarcisce, fino a € 1.050,00, in caso di scippo o rapina della pensione prelevata dai pensionati, o da loro delegati,
presso gli uffici postali o presso le banche direttamente, anche attraverso gli sportelli Bancomat.
• Inoltre, qualora non sia operante la garanzia sopraindicata,la polizza risarcisce il pensionato fino a € 260,00, per danni materiali
derivanti da scippi o rapine di denaro avvenuti sia all’esterno, sia all’interno dei locali di abitazione.
• Nei limiti sopraindicati sono comprese le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti
personali, reso necessario dalla loro sottrazione.

CONVENZIONI LOCALI
CNA Pensionati sta stipulando convenzioni con aziende associate per offrire beni e servizi a prezzi agevolati.

ALCUNI DEI VANTAGGI GIÀ COMPRESI NELLA TESSERA

(le condizioni di sconto/indennizzo sotto elencate si intendono come importi massimi erogabili)
Indennizzo fino a Euro 420
Indennizzo fino a Euro 195
Indennizzo fino a Euro 555
Indennizzo fino a Euro 1.050		
Indennizzo fino a Euro 6.000		

Per grandi interventi chirurgici
In caso di infortunio
In caso di infortunio con ricovero ospedaliero
In caso di scippo o rapina
In caso di invalidità permanente da infortunio

* Ferma la franchigia di tre giorni per ciascun indennizzo.
SCONTI UNIPOLSAI
Polizza auto - Auto per Garanzie: incendio, furto e rapina, garanzie accessorie, cristalli, assistenza, infortuni del
conducente, tutela legale - Polizza infortuni - Polizza Casa.

CONVENZIONI 2019
SALUTE E BENESSERE
Poliambulatorio Dalla Rosa Prati

Via Emilia Ovest, 12/a Parma - Tel. 0521 2981
* Per esami di laboratorio e per le visite specialistiche richiedere il listino delle tariffe agevolate.

Poliambulatorio Medi Saluser

Via Verdi, 27 Parma - Tel. 0521 234181-200698
* 10% di sconto su visite specialistiche (ad eccezione dei medici dipendenti Ausl operanti in regime di libera professione), esami di
laboratorio, attività diagnostiche (diagnostica per immagini e diagnostica endoscopica).

Poliambulatorio Gemini

Piazzale Badalocchio, 3/a Parma - Tel. 0521 985454
* 10% di sconto su quasi tutti i medici operanti nella struttura, su tutte le prestazioni specialistiche.

C.P.R. di Bozzetti - Centro Parmense Riabilitativo

Via Ghirarduzzi, 13/B Parma - Tel. 0521 773676
* Garantisce una visita specialistica fisiatrica gratuita e uno sconto forfettario del 20% sulle prestazioni di fisioterapia, terapia
infiltrativa, mesoterapia. RESTANO AL DI FUORI DELLA CONVENZIONE LE TERAPIE RIABILITATIVE POST OPERATORIE (LCA,
ARTROSCOPIE, PTG, PTA, INTERVENTI SPALLA)

Centro Medico Spallanzani

Viale Tanara, 20 Parma - Tel. 0521 287178
* 10% di sconto su ogni esame e fisita medica.

Valparma Hospital

Via XX Settembre, 22 - Langhirano (PR)
Ufficio Accettazione - Informazioni - Prenotazioni - Tel. 0521 864811
* Fino al 10% sul tariffario privato del Valparma Hospital.

Stabilimento Termale Zoja-Salsomaggiore

Via Giuseppe Mazzini 2 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Tel. 0524 58276
Sconto 20% su cure termali e percorsi vascolari da effettuarsi presso lo Stabilimento Zoja (anche aggiuntivi ai cicli prescritti in
regime mutualistico), con esclusioni delle prestazioni massofisioterapiche, di idrokinesiterapia, delle visite specialistiche e degli
abbonamenti in vigore.

Stabilimento Respighi di Tabiano

Via delle Terme, 32 - 43039 Tabiano (PR) - Tel. 0524 564111
Sconto 20% su cure termali (anche aggiuntive ai cicli prescritti in regime mutualistico) con esclusioni delle prestazioni
massofisioterapiche, di idrokinesiterapia, delle visite specialistiche e degli abbonamenti in vigore.
Sconto 20% su:
Linea cosmetica termale e prodotti all’acqua
Sui prodotti delle Linee Cosmetiche Termali di Salsomaggiore e di Tabiano e sui prodotti all’acqua termale.

DentalPro Parma

Via S. Morse, 14 Parma - Tel.0521 170 5126
Dentalpro advantage prevede:
cheek-up gratuito del cavo orale, priorità nel fissare gli appuntamenti, servizio di urgenza gratuito, lo sconto del 10% su tutti
i trattamenti. Un costo a partire da 49 € sulle otturazioni semplici e finanziamenti fino a 24 mesi a tutti gli associati CNA che
esibiranno regolare tessera associativa.
Le condizioni di miglior favore saranno garantite anche al nucleo familiare, coniuge e figli, compresi eventuali conviventi con la
medesima residenza del richiedente.

Studio Fisiokinesiterapico Righelli

Via Cesare Pavese 2, Traversetolo (PR) Tel. 0521 844177
Sconto 20% sul listino privato riferito ai servizi di fisioterapia e riabilitazione, ecografia e visite specialistiche ortopediche
fisiatriche e fisioterapiche.

AUTOVETTURE
AUTOREGGIANI SNC

Via Str. Del Palazzetto 2 - 43044 Ozzano Taro (PR) - Tel. 0521 309722
Sconto 20% su sostituzione olio e filtri
Sconto 20% su sostituzione dischi e pastiglie dei freni (solo su materiali e non manodopera).

Baruchelli Florio & Figli S.n.c.

Via Cufra 9/A, Parma (PR) - Tel. 0521 982805
Sconto 20% su materiali di largo consumo: filtri olio, materiale frenante/accessori vari
Sconto pneumatici dal 30% al 50%

SERVIZI ALLA PERSONA
Salone da Roberta di Aimi Roberta
Via Buozzi 13, Sorbolo (PR) - Parrucchieri per donna
Sconto 10% su taglio e sui prodotti

La Treccia di Gaibazzi Roberta

Via Isola Ariosto e Giuseppe 33, Parma - Parrucchieri per donna
Sconto 10% sul menù colore.

Personalità Hair Style

Via L. Vigotti 4, 43126 Parma - Tel. 0521 293737
Sconto 20% sui servizi stilistici e tecnici (taglio, piega, trattamenti cute e capello, sedute trucco, extension del capello, colore,
meches, permanente, stiratura con cheratina)
Le condizioni di miglior favore saranno garantite agli associati CNA che saranno tenuti ad esibire, prima del pagamento regolare
tessera associativa.

SERVIZI
Assicurazioni HDI Agente Generale Bolognesi Rag. Giovanni
Via San Domenico, 43043 Borgo Val Di Taro (PR) - Tel. 0525 9912314
Sconto dal 20% al 30% sull’acquisto dei prodotti o dei servizi in base al prodotto scelto.

TECNOLOGIA
M.I.T. Informatica di Vascelli Gian Luca
informatica - consulenza - software

Via XXIV Maggio 20, Fornovo Di Taro (PR)
Sconto 10% su acquisto di PC Fissi, e 10% sul costo manodopera.

PRODOTTI PER LA CASA
CERVE SHOP

Via Paradigna 16B, 43122 Parma - Tel. 0521 278726
Cerve si occupa della decorazione e della commercializzazione di articoli in vetro per cucina e casa.
Sconto 15% sull’acquisto di articoli prodotti da Cerve.
Sconto 9% sull’acquisto di articoli prodotti da terzi in vendita presso Cerve Shop (ad esclusione dei prodotti già in offerta).

