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Siena - Amiata - Val d’Elsa - Valdichiana

V O L O N T A R I A T O
solidarietà, ambiente, cultura

p ro m o z ion e social e
attività socio ricreative

Una grande rete di
solidarietà e partecipazione.
L'età è diventata una risorsa.
Le nostre energie in azione.
Il nostro motto:

“Insieme per la solidarietà”

CARTA DEI VALORI ASSOCIATIVI
L'Auser è una "Associazione di progetto" tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità sociale, di rispetto e
valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.
L'Auser si propone i seguenti valori-obiettivo:
1 sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l'educazione
degli adulti, la solidarietà internazionale, con particolare riferimento alle
persone anziane e ai rapporti intergenerazionali;
2 sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni,
orientarle all'esercizio della solidarietà;
3 difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche residue,
delle persone;
4 promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a sostegno delle responsabilità familiari e di prossimità (buon vicinato) in
sinergia con le istituzioni pubbliche;
5 promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, alla
tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali e ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti;
6 rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aperte,
plurali, inclusive.

Stampato dalla Tipografia Rossi snc - Sinalunga (SI) nel mese di Febbraio 2017.

Sintesi delle convenzioni stipulate
dall’Auser Comprensorio di Siena

SANITARIO
•
•
•
•

Terme di Montepulciano
Terme di Chianciano
UPMC Chianciano
Terme Antica Querciolaia
(Rapolano)

• Terme Fonteverde
• Terme di Petriolo
• Audiomedical Soluzioni Udito
• Il Giusto Sorriso
• MediSport Center
• Fabre & Giangio ottica-acustica
• Studio Dentistico associato
(Prof. G. Lorenzini, Dott. F. Viviano,
Dott. M. Viviano)

• Alliance medical
• Massofisioterapista Cetona
• Studi medici e Parafarmacia
Garofalo
• Coop Medici 2000

UTILITà
• Vecchia Cantina
(Montepulciano)
• CAAF CGIL TOSCANA
• Ottica Mangiavacchi (Sarteano)
• Ottica Colombini (Siena)
• Federconsumatori
• Studio Legale
(Mancuso, Picchianti, Rosignoli)

• Studio Legale (Bianchi, Giomarelli)
• Vulsigro Gomma
• Osvaldo Pericoli
calzature e accessori

•
•
•
•

Medi-San centro ausili
Nuova Siena Ascensori
Fabbrizzi s.r.l. pneumatici
Trust s.r.l.

▼ Per usufruire delle convenzioni di cui sopra è necessario essere in possesso
della tessera AUSER valida per l’anno di riferimento

▼ Per informazioni più dettagliate su ogni convenzione stipulata, rivolgersi ai
Presidenti di ogni singola associazione o all’Auser Comprensorio di Siena

▼ Ci sono anche convenzioni stipulate localmente dalle singole associazioni
di base
CONVENZIONI
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Terme di Montepulciano SpA
Montepulciano (Si) - Via delle Terme, 46
Loc. Sant’Albino - Tel. 0578 7911
www.termemontepulciano.it
Le Terme erogano cure termali e trattamenti nei seguenti Centri:
Otorinolaringoiatria
Sordità rinogena
Broncopneumologia
Artroreumatologia-Fisioterapia

Riabilitazione ortopedica,
reumatologica e vascolare
Ginecologia
Dermatologia
Benessere Termale

Si conviene e SI stipula quanto segue:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono praticate le seguenti condizioni:
• Sconto 25% sulle Cure Convenzionate con il S.S.N. effettuate in regime
non assistito e su tutte le cure del Centro Inalatorio;
• Sconto 15% nei Reparti Artroreumatico, Fisioterapico, Riabilitazione
Ortopedica e Vascolare;
• Sconto 10% sui trattamenti del Centro Benessere.
La percentuale di sconto viene applicata sulla tariffa giornaliera per clicli di
trattamenti di almeno 6 prestazioni.

▼ Nella presente convenzione sono compresi:
• Assistenza medica specializzata durante il periodo di cura
• Servizio biancheria giornaliero gratuito nel Reparto Artroreumatico e nel
Centro Benessere
• Monouso giornaliero in tutti i reparti.
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Terme di Chianciano
Via delle Rose, 12 - Tel. 0578 68111
www.termechianciano.it
Le Terme di Chianciano sono una delle stazioni termali più prestigiose nel
contesto termale mondiale ed annoverano al proprio interno una molteplicità di
trattamenti finalizzati al recupero psico-fisico e alla cura delle persone.
Le prestazioni offerte sono racchiuse in differenti aree:
Parco Acqua Santa
Parco Fucoli
Stabilimento Sillene
Le Terme Sensoriali
Centro inalatorio
Si conviene e SI stipula quanto segue:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono praticate le seguenti condizioni:
Parco Acqua Santa:
Parco Acqua Santa e
stabilimento Sillene:
Stabilimento Sillene:

12 cure idropiniche
sconto 20% sul prezzo unitario di listino
ciclo di fangobalneoidroterapia
sconto 20% sul prezzo unitario di listino
centro di fisiokinesiterapia
e di riabilitazione motoria
sconto 10% sul prezzo unitario di listino
centro fangoterapico
sconto 10% sul prezzo unitario di listino
centro inalatorio
sconto 25% sul prezzo unitario di listino

PISCINE TERMALI THEIA
sconto 10% sul biglietto di ingresso
CENTRO BENESSERE
sconto sull’ingresso giornaliero del 10% solo nei giorni feriali
TERME SENSORIALI
sconto sull’ingresso giornaliero del 10% solo nei giorni feriali
CONVENZIONI
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UPMC Institute for Health
Viale Roma 97/99, Chianciano Terme 53042
Numero Verde 800 055 595 - Tel. 0578 61198
E-mail: upmcchianciano@upmc.it - www.upmcchianciano.it

Il Centro UPMC Institute for Health di Chianciano Terme è un Centro avanzato
ed integrato di Medicina Preventiva, con un focus particolare sulla prevenzione
(primaria e secondaria) delle malattie croniche del fegato, del diabete, dell’apparato cardiovascolare e della sindrome metabolica in genere.
UPMC Institute for Health è parte integrante di University of Pittsburgh Medical
Center, uno dei più importanti sistemi sanitari no-profit degli Stati Uniti.
Il Centro offre dei programmi di screening personalizzati ed innovativi (generale,
epatologico, cardiologico, diabetologico) condotti da un team di specialisti nel
breve tempo di uno o due giorni, oltre a servizi di endoscopia digestiva per approfondimenti diagnostici dell’apparato gastroenterico (gastroscopie e colonscopie)
e singole prestazioni diagnostiche come ecografie, fibroscan epatico, ecocardiogramma, elettrocardiogramma,  prova da sforzo, holter ECG e visite specialistiche.
A breve, nei nuovi locali dedicati, sarà anche avviato un programma di riabilitazione cardiologica.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ la convenzione in atto con AUSER prevede per i suoi associati uno sconto del
15% sulle singole prestazioni e sui programmi di screening e del 10% sulle
prestazioni endoscopiche.
Lo sconto è immediatamente applicato dietro presentazione della tessera di
associazione.
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Terme Antica Querciolaia S.p.A.
Rapolano Terme (Si) - Viale Trieste, 22
Tel. 0577 724091 - www.termeaq.it
Le TERME erogano cure termali e trattamenti nei seguenti Centri:
OTORINOLARINGOIATRIA
SORDITà RINOGENA
ARTROREUMATOLOGIA
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN ACQUA
CENTRO BENESSERE ED ESTETICO
PISCINE TERMALI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono praticate le seguenti condizioni:
• Sconto 35% sulle Cure Termali Convenzionate con il S.S.N. effettuate in
regime non assistito e sul Centro Fisioterapico
• Sconto 15% sui Trattamenti del Centro Benessere
• Possibilità di acquistare un carnet di n. 10 ingressi piscina al prezzo di
 80,00 da usufruire nell’arco di un anno solare e da più componenti
della stessa famiglia
• Pacchetti speciali di massaggi fisioterapici da effettuare dopo la prestazione
fangobalneoterapica:
Quantità
6
12
6
12
6
12

Massaggi
massaggi distrettuali
massaggi distrettuali
massaggi specifici
massaggi specifici
massaggi totali
massaggi totali

Euro
100,00
170,00
130,00
250,00
220,00
430,00

▼ Nella presente Convenzione sono compresi:
• Assistenza medica durante il periodo di cura
• Monouso giornaliero in tutti i reparti

CONVENZIONI
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ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION
Fonteverde • Bagni di Pisa
Grotta Giusti • Chia Laguna Resort
Italian Hospitality Collection è una collezione unica: riunisce hotel, Resort e spa
che sono l'essenza dell'ospitalità italiana. Sono scelti fra gli hotel storici e le migliori
spa in Italia. Ognuno è speciale, con una sua atmosfera e un suo carattere che
nascono dalla storia, dal territorio, dalle tradizioni. Conserviamo con cura questa
ricchezza, per far vivere ai nostri ospiti esperienze autentiche, fatte di momenti
indimenticabili. È questa l'ospitalità italiana che vi offriamo: infinitamente varia,
accomunata dalla passione.

FONTEVERDE ● BAGNI DI PISA
GROTTA GIUSTI ● CHIA LAGUNA RESORT
Agli iscritti della CONVENZIONATA verranno praticate le seguenti condizioni esclusive:

Soggiorni nei Resort Italian Hospitality Collection
Soggiorni hotel (validi dalla domenica al sabato inclusi, escluso ponti e festività):
• Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile

Day SPA - Ingressi giornalieri alle Terme
FONTEVERDE
• Sconto del 20% sull’ingresso al Percorso Bioaquam.
• Sconto del 10% sulla piscina termale, sui pacchetti Day Spa
e sui trattamenti singoli del centro termale.
BAGNI DI PISA
Midweek:
• Sconto del 20% sulla Grotta Termale
• Sconto del 10% su tutti i trattamenti singoli del nostro Centro Benessere
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Weekend:
• Sconto del 10% su Grotta Termale, Accesso alle piscine termali e trattamenti singoli
del nostro Centro Benessere.
GROTTA GIUSTI
• Sconto 20% sul Bagno di Vapore in Grotta Termale.
• Sconto del 10% sull’ingresso piscina, sui Day Spa e sui trattamenti singoli
del centro termale.
• Sconto del 10% sul pacchetto “Acqua e Relax”.
Per informazioni e prenotazioni è possibile utilizzare i seguenti recapiti:
Chia Laguna
Viale Belvedere - Loc. Chia 09010 Domus de Maria CA
Tel +39 070 92391 - Fax +39 0709230141
travel@chialagunaresort.com - www.chialagunaresort.com
Fonteverde
Località Terme 1, 53040
San Casciano dei Bagni  SI
Tel +39 057857241 - Fax +39 0578572450
travel@fonteverdespa.com - www.fonteverdespa.com
Bagni di Pisa
Via Largo Shelley, 18 - 56017
San Giuliano Terme  PI
Tel. +39 050 88501 - Fax +39 050 8850401
travel@bagnidipisa.com - www.bagnidipisa.com
Grotta Giusti
Via Grotta Giusti, 1411 - 51015
Monsummano Terme  PT
Tel. +39 0572 90771 - Fax +39 0572 9077200
travel@grottagiustispa.com - www.grottagiustispa.com
MODALITà DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI INDICATE:
per godere delle suddette tariffe della convenzione gli interessati dovranno presentare la
tessera di iscrizione all'Associazione AUSER.

CONVENZIONI
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Terme di Petriolo spa
Monticiano (Siena) - Loc. Bagni di Petriolo
Tel 0577 757104 - www.termepetriolo.it
A) Le Terme di Petriolo sono convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale per le seguenti terapie:
CICLO DI 24 CURE INALATORIE
CICLO DI FANGOBALNEOTERAPIA (12 Fanghi, 12 Bagni terapeutici)
CICLO DI BALNEOTERAPIA (12 Bagni terapeutici)
B) Le Terme erogano cure termali e trattamenti nei seguenti Centri:
OTORINOLARINGOIATRIA
Terapie: Inalazioni, Aerosol, Docce Nasali Micronizzate.
ARTROREUMATOLOGIA
Terapie: Fanghi e Bagni, Idromassaggi ozonizzati
si conviene e si stipula quanto segue:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono praticate le seguenti condizioni:
• Sconto 35% sulle Cure Termali Convenzionate con il S.S.N. effettuate in
regime non assistito e sul Centro Fisioterapico.
• Sconto 15% sui Trattamenti del Centro Benessere.
• Possibilità di acquistare un carnet di n. 10 ingressi piscina al prezzo di
€ 90,00 da usufruire nell'arco di un anno solare e da più componenti
della stessa famiglia.

▼ Nella presente Convenzione sono compresi:
• Assistenza medica durante il periodo di cura.
• Monouso giornaliero in tutti i reparti.

▼ I nostri Medici Specialisti sono a disposizione per incontri-conferenze da
tenersi nella Vostra sede:

▼ Per confermare il diritto ad usufruire delle tariffe convenzionate, gli interessati
dovranno dimostrare di essere associati AUSER per l'anno di riferimento,
esibendo la tessera di iscrizione.

auser

CONVENZIONI

soluzioni udito

AUDIOMEDICAL Soluzioni Udito
www.audiomedicalsoluzioniudito.it
audiomedicalsoluzioniuditosiena@virgilio.it

La Audiomedical Soluzioni Udito è un'azienda leader nel settore degli apparecchi
acustici su tutto il territorio di Siena e provincia da vari decenni.
Si avvale della collaborazione di personale altamente qualificato mettendo a
disposizione tecnici laureati in Audiometria e Audioprotesi al fine di risolvere le
problematiche legate all'apparato uditivo. Audiomedical S.U. effettua forniture
gratuite di apparecchi acustici tramite il S.S.N. ed I.N.A.I.L. agli aventi diritto su
tutto il territorio nazionale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA verranno praticate le seguenti condizioni:
•
•
•
•

test dell'udito gratuito;
apparecchio acustico digitale personalizzato in prova gratuita per 30 giorni;
apparecchi acustici wireless sconto del 20%;
apparecchi acustici invisible sconto del 30%.

I servizi elencati sono gratuiti anche presso domicilio.

CONVENZIONI

auser

IL GIUSTO SORRISO - Odontoiatria al giusto prezzo
Strada Massetana Romana, 56 - Siena
Tel. 0577 532909 - www.ilgiustosorriso.it
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ Ai Soci AUSER in regola con la tessera dell'anno in corso verranno praticate
le seguenti condizioni:
• una prima visita specialistica e una igiene orale professionale
(o una radiografia panoramica) a solo 1€.
• Pulizia e rigenerazione della protesi mobile (es. dentiera)
con sistema SYMPRO® a soli 45,00 €.
• Lo sbiancamento professionale basic a soli 59,00 € per arcata.
• Uno sconto sul prezzo di listino delle loro prestazioni*.
Lo studio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 21,00.
Il Sabato dalle 9,00 alle 16,00.
* che potrà essere rischiesto telefonando al n. 0577 532909 dichiarando di essere Socio Auser.
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MediSport
Center

MediSport Center
Via Donizetti, 91H - San Sisto Perugia
Via Abruzzo, 54 - Po' Bandino - Città della Pieve

MediSport Center opera principalmente in:
Ambulatorio Polispecialistico - Medicina dello Sport - Medicina del Lavoro
Tra cui si evidenziano:
• Medicina dello Sport (rilascio certificato agonistico)
• Cardiologia
• Dermatologia
• Dietologia e Nutrizione
• Fisiatria
• Fisioterapia
• Ecodiagnostica
• Gastroenterologia
• Endocrinologia
• Ortopedia
• Podologia
• Medicina del Lavoro
• Prestazioni a domicilio (in tempi rapidi ed appuntamenti flessibili
per pazienti impossibilitati a muoversi)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ Ai Soci AUSER verranno applicati sconti del 20% su:
Ambulatorio Polispecialistico - Medicina dello Sport e Medicina del Lavoro.

Dir. Sanitario: Dr. Ceravolo Antonio C.
Per appuntamenti rapidi e flessibili:
Cell. 346 9526352 - 329 0628190
Tel./Fax 075 5271725
E-mail: medisport.center@gmail.com
CONVENZIONI
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Fabre &
Giangio
snc

Fabre&Giangio s.n.c. OTTICA - ACUSTICA
Chiusi (Si) - Piazza Dante, 1
Tel. 0578 20457

Premesso che la Società
• opera da vari decenni nel settore della vendita di ausili ottici, sanitari ed
acustici, con la fornitura dei servizi strettamente connessi (screening visivi ed
acustici);
• è titolare di convenzione con il SSN e con l'INAIL per tutto il territorio
nazionale;
• si avvale della prestazione di ottici-optometristi e tecnici audioprotesisti ed
inoltre di un tecnico ortopedico;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA ed ai loro familiari vengono praticate le
seguenti condizioni:
• Controllo gratuito della vista eseguito da Ottici-Optometristi
• Occhiali da vista sconto 20%
• Occhiali da sole sconto 20%
• Lenti da vista sconto 20%
• Controllo gratuito dell'udito
• Apparecchi acustici Retroauricolari sconto 25%
• Apparecchi acustici Endoauricolari, C.I.C. e Open sconto 30%
• Su tutto il reparto sanitaria (escluso noleggio) sconto 10% (ginocchiere,
busti, calze preventive, poltrone elevabili, scarpe portaplantari, deambulatori,
bastoni, ecc.).

▼ I prezzi da scontare si intendono da listino. Gli sconti non sono cumulabili con
altre promozioni.

▼ Nella presente convenzione sono compresi incontri informativi e calendari di
screening visivi ed acustici gratuiti da concordare con le singole Associazioni,
anche su richiesta delle stesse. È prevista, inoltre, la possibilità di assistenza
tecnica ai portatori di protesi acustica, anche a domicilio.
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Studio
Dentistico
Associato

Studio Dentistico Associato
Prof. G. Lorenzini, Dott. F. Viviano, Dott. M. Viviano
Viale P. Toselli, 43, Siena
Tel. 0577 530051 - 333 2358396

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Ai Soci Auser in regola con la tessera dell'anno in corso ed ai loro familiari verrà
praticato uno sconto del 10% sul prezzo di listino delle seguenti prestazioni
odontoiatriche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevenzione ed igiene orale
Conservativa ed endodonzia
Protesi mobile e fissa
Protesi su impianti
Odontoiatria infantile
Ortodonzia del bambino e dell'adulto
Chirurgia
Implantologia
Tutti i manufatti di laboratorio (protesi, apparecchi ortodontici ecc)
sono completi di certificazione di conformità ai sensi di legge.

ALLIANCE MEDICAL - Istituto Andrea Cesalpino
Strada Regionale 71, n. 67
52044 Terontola di Cortona (AR)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Tariffe agevolate sui servizi e visite di:
Cardiologia - Ecografia - EMG - Mammografia - Medicina dello Sport
Risonanza Magnetica - TAC - Radiologia tradizionale - Ortopantomografia
I servizi saranno forniti agli associati AUSER osservando, compatibilmente con le
esigenze del Centro, minimi tempi di attesa e minimi tempi per l'esecuzione e
la refertazione degli esami richiesti.
L'elenco completo delle prestazioni e il listino riservato ai soci Auser è disponibile
presso la sede dell'Istituto Andrea Cesalpino.
Per usufruire delle tariffe agevolate è necessario presentare tessera AUSER valida
per l'anno in corso.
CONVENZIONI
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Massofisioterapista
Guerrini Alessia

Massofisioterapista GUERRINI ALESSIA
Strada di Piscinale, 2 - Cetona (Si)
Tel. 349 7151959

La massofisioterapista Guerrini Alessia effettua prestazioni di riabilitazione ortopedica e terapie strumentali. I trattamenti svolti si basano sulla terapia manuale
e sull'esercizio terapeutico, mirati al recupero della mobilità e della forza muscolare. Troverete i più moderni macchinari tra i quali la Human Tecar.
I trattamenti e i servizi svolti sono i seguenti:
Tecarterapia • Laserterapia • Ultrasuonoterapia • Elettroterapia (TENS, Ionoforesi)
• Magnetoterapia • Fisiokinesiterapia (FKT) • Massoterapia • Linfodrenaggio
Medico (Metodo Léduc) • Kinesiology Tape • Massaggio Connettivale •
Pompages • Trattamenti domiciliari
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Ai Soci AUSER in regola con la tessera dell'anno in corso verrà applicato
uno sconto del 15% sulla tariffa del trattamento.

Studi Medici e fisioterapici
Parafarmacia Sanitaria GAROFALO
P.zza Peruzzi, 53018 S. Rocco a Pilli (SI)
Un centro medico che offre strutture e servizi all'avanguardia con:
Tariffe contenute
Tempi d'attesa brevi
Specialisti di alto livello
Locali nuovi, confortevoli e a norma di legge, con accesso e servizi adeguati alle normative
sull'abbattimento delle barriere architettoniche per persone diversamente abili.
Ambienti esterni dotati di parcheggi e giardini pubblici, con annesso parco giochi per bambini.

▼ Ai tesserati AUSER  verranno praticati sconti sulle visite presso 40 studi medici
specialistici e sconti fino al 30% su tutti i prodotti della Parafarmacia & Fisioterapia.  
L'elenco degli studi medici specialistici è disponibile presso le associazioni Auser.

Tel./Fax 0577 348077 - Cell. 334 7714394
E-mail: centromedicoecografico@gmail.com - www.tuscanytrainingcamp.org
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COOP MEDICI
2000

COOP MEDICI 2000 s. c. a r. l.
Via Massetana Romana, 64 - SIENA
Tel. 0577 1490113 - 1490114 - Fax 0577 0945356
E-mail: info@medici2000.it

COOP MEDICI 2000, di seguito chiamata COOPERATIVA,   ha finalità statutarie di
prestazione di servizi in favore degli aderenti, costituiti da Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera Scelta, affinché gli stessi migliorino la propria professionalità e l’offerta verso gli assistiti in carico e presta analoghi servizi anche in favore di
altre professioni sanitarie (specialisti medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, ecc.),
in seguito per brevità definiti MEDICI SPECIALISTI. Con apposita disposizione contrattuale gli specialisti e gli operatori sanitari ospitati hanno tra l’altro delegato
COOPERATIVA a sottoscrivere per loro conto apposite convenzioni con associazioni
e/o enti.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ I MEDICI SPECIALISTI operanti in modo autonomo presso i centri medici gestiti
dalla COOPERATIVA riportati nell’elenco “A” si impegnano ad erogare a favore degli
associati di AUSER Comprensorio di Siena le prestazioni medico-sanitarie oggetto della
propria attività con garanzia di assoluta serietà professionale, tempestività ed efficienza.

▼ I MEDICI SPECIALISTI si impegnano ad applicare agli associati della CONVENZIONATA
lo sconto del 5% sulle tariffe che normalmente applicano alla clientela ordinaria riportate nell’elenco “B”. La riduzione applicata sarà evidenziata nella/e fattura/e da emettere per le prestazioni erogate con la dicitura “Riduzione Convenzione AUSER  5%”.
▼ I MEDICI SPECIALISTI si impegnano ad erogare le prestazioni richieste dagli associati di CONVENZIONATA possibilmente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, ad
eccezione di quelle prestazioni che richiedano preliminari preparazioni, visite o esami
diagnostici da parte del paziente.
L’accesso alle prestazioni avverrà previa prenotazione (anche telefonica) da parte
dell’avente diritto oppure tramite la CONVENZIONATA in nome e per conto del richiedente. Gli associati della CONVENZIONATA, per usufruire dei vantaggi di cui alla
presente convenzione, devono presentare ai MEDICI SPECIALISTI, e/o al personale
di segreteria di COOPERATIVA in servizio presso i centri medici, i documenti che
seguono:
• Un documento di adesione alla CONVENZIONATA (TESSERA  AUSER)
• Un valido documento di riconoscimento.
• L'elenco degli studi medici associati a cooperativa 2000 e le relative
prestazioni sono disponibili presso le associazioni Auser.
Per prenotazioni telefonare a 0577 1490080
CONVENZIONI

auser

Vecchia Cantina di Montepulciano Soc. Coop. a r.l.
Montepulciano (Si) - Via Provinciale, 7
Tel. 0578 716092 - www.vecchiacantina.com
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Acquisto presso punti vendita:
Le Parti di comune accordo convengono che per gli acquisti effettuati presso i
punti vendita della Società Coop. Vecchia Cantina di Montepulciano Soc. Coop a
r.l. siti in Sinalunga, via Voltella e in Montepulciano, via Provinciale, 7 saranno
applicati agli associati AUSER i seguenti sconti sui prezzi di vendita normalmente
praticati al pubblico:
• per l’acquisto di vino sfuso il 14%
• per l’acquisto di vino in bottiglia delle linee “Vecchia Cantina” e “Terre di
Rubinoro” il 20+5+5% con esclusione delle referenze già in promozione

▼ Acquisto da parte dei circoli ricreativi:
Le Parti di comune accordo convengono che per l’acquisto di vini imbottigliati da
parte dei circoli ricreativi associati AUSER la Vecchia Cantina applicherà presso i
suoi punti vendita di Sinalunga e Montepulciano sconti solo sui listini delle linee
“Vecchia Cantina” e “Terre di Rubinoro” nella misura del 20+5+5% franco
partenza. Per le consegne ai circoli ricreativi associati AUSER franco arrivo (a
domicilio) verrà invece riconosciuto dalla Vecchia Cantina lo sconto del 20+5%.
Listino Vecchia Cantina prodotti imbottigliati attualmente in vigore al 01 gennaio 2017 già in Vs. possesso.
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CONVENZIONI

CAAF CGIL TOSCANA

Via di Novoli, 42/42B - Firenze
Appuntamenti 800730800 - 199100730
mail: callcenter@caaf.tosc.cgil.it
VISTO:
• L’interesse della Associazione AUSER a fornire ai propri associati servizi di
carattere fiscale e parafiscale;
• L’interesse del CAAF Cgil Toscana ad avere rapporti commerciali con la
Associazione AUSER in considerazione della sua consistente rappresentatività nel settore del volontariato sociale
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ che i soci della Associazione AUSER Comprensorio di Siena possano, dietro
presentazione della tessera sociale, usufruire dei servizi erogati dal Caaf Cgil
Toscana Srl, con lo sconto, non cumulabile con quello previsto per gli iscritti CGIL,
del 10% sulle tariffe praticate al pubblico.

CONVENZIONI

auser

Orottica di Flavio Mangiavacchi
Corso Garibaldi, 2/4/6 - Sarteano (Si)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
• Misurazione computerizzata della vista-gratuita
(previo appuntamento telefonico)

• Occhiale completo di lenti qualsiasi tipologia:
sconto 30% da prezzo di listino
• Occhiali da sole tutte le marche presenti in negozio:
sconto 25% da prezzo di listino
• Contattologia-accesso a promozioni on site, esclusive solo per clienti

▼ Nota bene:
la convenzione in questione non è cumulabile con altre promozioni presenti
all’interno del punto vendita.

▼ Presentare la tessera regolarmente aggiornata al momento dell’acquisto e/o
misurazione.

Colombini “il mio ottico”
Piazza il Campo, 19 - Siena

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
•
•
•
•

Sconto 20% su sviluppo foto, occhiali da vista e da sole.
Lenti a contatto e prodotti per la manutenzione.
Misurazione della vista gratuita.
Stampa di alta qualità su carta fotografica a colori da tutti i supporti digitali
riversamento su Cd.
• Servizio rapido “fai da te”.

auser

CONVENZIONI

Federconsumatori Provinciale di Siena
Siena - La Lizza, 11
La Federconsumatori è un’associazione senza scopo di lucro.
Opera prevalentemente attraverso l’impegno volontario dei soci ed ha come
obiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei consumatori-utenti.
È presente su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di sportelli di
assistenza, informazione e consulenza per tutti i cittadini indistintamente.
Tali servizi sono espletati da esperti qualificati, in grado di fornire al cittadino
adeguate informazioni circa i loro diritti, le leggi ed i regolamenti in vigore, i criteri e le modalità di reclamo. A titolo esplificativo si curano i reclami e i rapporti
con banche e società finanziarie, assicurazioni, compagnie telefoniche,
acquisti telefonici e porta a porta, prodotti difettosi, ecc...
SPORTELLI DELLA PROVINCIA DI SIENA:
SIENA CENTRO
La Lizza, 11 - 53100 Siena
Tel. 0577 254814 - Fax 0577 254850
E-mail: fct.siena@federconsumatoritoscana.it
Orario: da Martedì a Venerdì,
dalle 9:30 alle 12:30

SINALUNGA:
Via L. Lama - 53048 Sinalunga (Si)
Tel. 0577 630192 - Fax 0577 630292
E-mail: fct.sinalunga@federconsumatoritoscana.it
Orario: Martedì dalle 15:00 alle 18:00
Giovedì dalle 15:00 alle 18:00

SIENA OSPEDALE LE SCOTTE:
c/o Ospedale Le Scotte - 53100 Siena
Tel. 0577 585137 - Fax 0577 585488
E-mail: fct.scotte@federconsumatorisiena.it
Orario: Martedì dalle 9:30 alle 12:30
Mercoledì dalle 9:30 alle 12:30

MONTEPULCIANO:
Via Fiorita, 12 - 53045 Montepulciano (Si)
Tel. 0578 741426 (centralino 0578 74141)
Fax 0578 757087
E-mail: fct.montepulciano@federconsumatoritoscana.it
Orario: Giovedì dalle 9,30 alle 12,30
Venerdì dalle 16:00 alle 19:00

POGGIBONSI:
Piazza Matteotti, 8 - 53036 Poggibonsi (Si)
Tel. 0577 936165 - Fax 0577 982503
E-mail: fct.poggibonsi@federconsumatoritoscana.it
Orario: Lunedì dalle 16:00 alle 19:00
Giovedì dalle 16:00 alle 19:00

CONVENZIONI
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Studio
Legale
Associato
Mancuso
Picchianti
Rosignoli

Studio Legale Associato
Mancuso - Picchianti Rosignoli
Piazza S. Giovanni, 4 - Siena - Tel. 0577 43100

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA verranno praticate le seguenti condizioni:
• Il primo colloquio con il legale (avv. Mancuso, ovvero altro collega di
studio) è gratuito per tutte le questioni inerenti l’attività dell’associazione,
mentre per l’ulteriore attività, oltre al rimborso delle spese vive (quali ad
esempio telefono, fax, spese postali, bolli etc.), saranno applicate tariffe
non superiori ai minimi previsti dalla normativa in vigore.

Studio Legale Associato
Bianchi - Giomarelli
Via G. di Vittorio, 31 - Chianciano Terme (Si)
Tel. 0578 799150
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA verranno praticate le seguenti condizioni:
• prima consulenza legale gratuita presso il nostro studio legale e previo
appuntamento per tutte le questioni inerenti l'associazione ed i singoli
associati;
• assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle controversie che coinvolgono
l'associazione o i singoli associati con trattamento economico privilegiato
limitato all'applicazione degli onorari forensi al minimo tariffario così come
previsti dalla vigente normativa, oltre al rimborso delle spese vive (ad
esempio spese postali, telefoniche, di notifica atti, contributi unificati, bolli,
ecc).
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CONVENZIONI

VULSIGRO GOMMA di Bersotti - Benincasa R.
Strada Massetana 106, Siena
Tel. 0577 282018 - vulsigro@euromaster.com
Facebook: Vulsigro Gomma Euromaster
In Vulsigro Gomma trovi un unico centro di servizi per la tua vettura, per una
sicurezza a 360 gradi: pneumatici, centro revisione auto e moto, officina meccanica qualificata per tagliandi anche in periodo di garanzia.
A Siena dal 1962.
Si conviene e si stipula quanto segue:

▼ 1. SCONTO PRONTA CASSA al pagamento EXTRA 5%
sui seguenti prodotti e servizi:

• pneumatici nuovi di tutte le marche;
• lavori di meccanica, ricambi di meccanica o altri prodotti (impianto
frenante, tergicristalli, ammortizzatori, ricarica clima, cerchi e ccessori);

▼ 2. PREZZO NETTO CONVENZIONATO sui seguenti pacchetti SERVICE 
		vettura:
• cambio dell’olio e filtro olio a partire da 75 €;
• cambio olio, filtro olio, filtro aria e filtro gasolio o candele accensione
a partire da 156 €.

CONVENZIONI

auser

Osvaldo Pericoli - Calzature e Accessori
Via Oslavia, 69 - 53043 Chiusi Scalo (Si)
Tel. 0578 226698 - www.osvaldopericolicalzature.it
Il marchio Osvaldo Pericoli, calzature uomo-donna da oltre venti anni sul mercato è sinonimo di qualità ed affidabilità. 100% pelle, pianta comoda, lavorazione
artigianale Made in Italy. Il tutto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
All'interno dell'unico punto vendita di chiusi scalo:
• Scarpe uomo/donna, dall'elegante allo sportivo.
• Il reparto pantofoleria con un vasto assortimento di modelli compresa la linea
sanitaria.
• Scarpe da ballo, con una gamma di calzature specifiche e massimo confort.
• Scarpe per sposa/sposo, cerimonia sempre rigorosamente Made in Italy.
• Vasta gamma di accessori e pelletteria; borse, cinture, portafogli, foulard,
sciarpe, ecc.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Sconto del 15% sul prezzo di cartellino, ad eccezione della linea ballo, non
cumulabile con altre offerte e nei periodi di saldi, per i Soci AUSER che
presenteranno la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

MEDI-SAN CENTRO AUSILI di Di Giovanni & Brogi snc
Via N. Bixio, 24 - 53100 Siena
Tel. 0577 40460 - Fax 0577 225196
medisan.siena@gmail.com
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
•
•
•
•
•
•

Sconto 10% ai tesserati AUSER (escluso articoli già in promozione)
Articoli sanitari, ortopedici, elettromedicali, corsetteria, calze, busti.
Vendita e noleggio di carrozzine, letti, deambulatori, magnetoterapie, ecc...
Plantari su misura
Tecnico ortopedico in sede
Podologo su appuntamento
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CONVENZIONI

NUOVA siena ascensori
Viale 1° Maggio, 49 - 53041 Asciano (Si)
Tel. 328 8485984
nuovasienaascensori@gmail.com
I nostri servizi:
VENDITA • INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
SVOLGIMENTO PRATICHE
PAGAMENTI PERSONALIZZATI E FINANZIAMENTI
AGEVOLAZIONI FISCALI
I nostri prodotti:
Montascale a pedana
seggioline
piattaforma elevatrice
ascensori
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
• Sconto 10% ai tesserati AUSER
Per info e sopralluogo gratuito:
Angelo Manieri 328 8485984

CONVENZIONI
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Fabbrizzi s.r.l.

Montepulciano (Si) - Bivio San Biagio, 16
Tel. e Fax 0578 757648
Sarteano (Si) - Viale Amiata, 28
Tel. 0578 265682 - riccafab@libero.it

Premesso che la Società Fabbrizzi s.r.l.:
- Opera nel settore del commercio di pneumatici, accessori auto e prodotti petroliferi, con un'attività ormai pluridecennale;
- opera presso 2 punti vendita siti in MONTEPULCIANO Loc. Bivio San Biagio, 16,
Tel. 0578 757648 e SARTEANO Via Amiata, 28 - Tel. 0578 265682.
- si avvale della prestazione specializzata e di attrezzatura di assoluta avanguardia.
- ha in essere contratti di fornitura diretta con le principali case costruttrici
di pneumatici (Es. Bridgestone 1° produttore mondiale).
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA verranno praticate le seguenti condizioni:
Controllo gratuito e consulenza sullo stato dei vostri pneumatici.
Gratis misurazione rapida convergenza senza regolazione (Punto vendita
Montepulciano).
Pneumatici estivi con sconto aggiuntivo del 5% sul prezzo finale o eventuale
elenco di prezzi netti disponibile presso i nostri punti vendita.
Promozioni con rimborso fino a 100,00 euro vendita pneumatici estivi (15 aprile
- 31 maggio) invernali (15 ottobre - 30 novembre). Info regolamento e marchi
aderenti presso i punti vendita.
Pneumatici invernali con sconto aggiuntivo del 5% sul prezzo netto finale
per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre.
Accessori auto con sconto aggiuntivo del 10% sul prezzo finale.
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CONVENZIONI

Trust s.r.l.

Montepulciano (Si) - Via delle Lettere, 46
Tel. 0578 757650

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA verranno praticate le seguenti condizioni:
• assistenza tecnica (ripristino sistemi operativi Windows, stampanti, WI-FI,
installazione programmi, virus, riparazione telefoni cellulari e quanto concerne
l'informatica in genere) con personale specializzato al costo orario di € 28,00
+ IVA;
• non verrà applicato nessun diritto di intervento;
• non verrà applicato il costo ponderato ma l'effettivo tempo impiegato;
• non sarà conteggiato il diritto di chiamata e il costo di trasferimento sarà
equiparato al solo costo orario;
• priorità rispetto agli altri clienti non contrattualizzati;
• verrà registrata ogni spesa effettuata dall'iscritto e l'accumulo di punteggio darà
diritto ad un bonus di fine anno da spendere in negozio;
• servizio Punto ENEL per gli iscritti che necessitano di informazioni ed assistenza
per la promozione tesa al risparmio energetico ed al risparmio sulle bollette
elettriche. Nell'ambito del Risparmio Energetico sono disponibili lampade a
LED ad un prezzo scontato di 6 € per le 60W e di 5 € per le 40W;
• videoassistenza domiciliare per la sicurezza della persona e di videosorveglianza
in ambito domestico abitativo;
• disponibili tutti i prodotti consumer e professionali informatici.

CONVENZIONI

auser

prenoti
subito
la sua
visita.

Azienda leader del settore,
unica con 6 centri acustici specializzati.
• Controllo gratuito dell’udito.
• Prova gratuita di 30 giorni del nuovo apparecchio
acustico digitale personalizzato, anche a domicilio.
• Pagamenti rateali a tasso zero.
• Assistenza e riparazione di ogni marca
di apparecchio acustico.
• Forniture gratuite di apparecchi acustici
tramite A.S.L. ed I.N.A.I.L..
• SCONTO REALE agli iscritti AUSER e ai loro familiari,
dal 20% al 30% dal prezzo di listino Audiomedical,
in funzione della tecnologia scelta.

0577 331191

soluzioni udito

› SIENA, Viale Bracci 1
› COLLE VAL D’ELSA, Via di Spugna 62
› SINALUNGA, Viale Trieste 99
› CHIANCIANO TERME, Via G. di Vittorio 136
› MONTEVARCHI, Via Dante 11/A

800-263662 › POGGIBONSI, Via Senese 122
www.audiomedicalsoluzioniudito.it
audiomedicalsoluzioniudito@gmail.com

