
Pillola del 25/2/2016 
1) Cessata collaborazione con la P.A. La Lanterna di Via Napoli 

2) Sostituzione tessere non più utilizzabili per la cessata collaborazione 

  

 
1) Cessata collaborazione con la P.A. La Lanterna di Via Napoli 

Gentile Famiglie, nella scorsa pillola del 12/2/2016  vi abbiamo informato sulla cessata collaborazione con P.A. La Lanterna e la conseguente interruzio-

ni delle agevolazioni che il nostro Circuito riconosceva GRATUITAMENTE ai  Sostenitori di  quella Associazione. 

Nella stessa pillola vi abbiamo anche informato  sulla nuova sede in cui saranno aperti gli sportelli Caf e Consulenza e un cenno sul ri-

lascio delle nuove tessere. Se desiderate rileggerla, potete visualizzarla sul sito  www.convenzioni.genova.it   alla sezione “pillole di In-

formazione”.    In questa  pillola richiamiamo l’argomento tessere della precedente pillola con alcune precisazioni  
 

2) Sostituzione tessere non più utilizzabili per la cessata collaborazione 

da Gennaio 2016 la tessera in vostro possesso non può più essere utilizzata, anche se scade entro dicembre 2016, perché sulle tessere è raffigurato il logo di una 

Associazione non più  affiliata al nostro Circuito ( la P.A. Lanterna ndr.).  

Le tessere in questione sono  : la Tessera Basic  (utilizzabile solo nei negozi)   e  la Tessera Nominativa (utilizzabile ovunque)  

In questi giorni  stiamo distribuendo capillarmente le nuove  tessere in tutti i quartieri con la collaborazione di molti  negozi convenzionati.  Di seguito  sono  

raffigurate le nuove tessere e indicate  le modalità per riceverle o sostituire le  vecchie.  

           Tessera Basic (non più utilizzabile)                                 nuova Tessera Basic scadenza Feb. 2017  

  

La  tessera Basic si può ritirare direttamente e gratuitamente in buona parte dei negozi convenzionati.   Nei prossimi giorni forniremo ai negozi che la        

distribuiscono un manifesto con sopra raffigurata la tessera Basic. Gli interessati possono individuare così il negozio e richiederla all’esercente   

 

Tessera nominativa (non più utilizzabile)                      nuova tessera nominativa (fronte e retro) 

 

 

La tessera nominativa può essere richiesta  online su  www.convenzioni.genova.it e ritirarla in uno dei sottoelencati negozi oppure è  

possibile richiederla direttamente in uno di questi negozi. La tessera si potrà poi ritirare dopo qualche giorno nello stesso negozio. 

1) Associazione G&Art   Salita Oregina 26 A (locali sotto la Scuola Serra di Via Napoli -  accesso da Via Sapri)   

Sportello Convenzioni tutti i Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 (sarà presente il Signor Giorgio Leonardi) 

2) Edicola di Via Paleocapa 57 r   (Oregina) 

3) L'Angolo di Anna - Via Bologna 98 r  (San Teodoro) 

4) 3Store - L.go San F. da Paola 20 r   (San Teodoro) 

5) Paradiso dei Cuccioli - Via Vesuvio 14 r   (Oregina) 

6) Delizia Point - Via Napoli 30 r   (Oregina) 

7) Amici Animali - Via del Lagaccio 112 r   (Oregina) 

8) Farmacia Lagaccio - Via del Lagaccio  88 r  (Oregina) 

9) Farmacia Giusto - Via Buozzi  59 r   (San Teodoro) 

10) Caf Unsic - Via Storace 15  r (Sampierdarena) 

11) Ferramenta Perno Via Napoli 91- 93 r - (Oregina) 

12) Emporio Genova, Via Giovannetti 35 r - (Sampierdarena)  
 

  


