
   Agevolazioni 2023 con la Card Basic da 12 € a marchio Convenzioni Genova/Ass.Terr.UNSIC ge/19 

Per informazioni telefona  al 3929174274 o contattaci su Whatsapp 

La Card ha due distinti periodi di validità a seconda di quando vengono rilasciate: da Gennaio a Dicembre o da Luglio a Giugno.  La Card prevede 

solo una riduzione sui costi dei servizi e non prevede la gratuita degli stessi salvo diversamente specificato 

Per gli aggiornamenti  visitare sempre il sito www.convenzioni.genova.it. Di seguito sono elencate le  convenzioni al momento disponibili :    
 

 agevolazioni per la dichiarazione 730   presso alcuni  CAF di riferimento a partire da 15/25 euro (ogni Caf convenzionato adotta delle proprie 

tariffe. I tesserati possono comunque  conoscere i costi i e scegliere il Caf  sul sito www.convenzioni.genova.it , alla pagina “SPECIALE 730”. 

 RINNOVO PATENTE € 60 (include visita medica e pratica alla motorizzazione). La pratica viene curata direttamente dal centro medico abilitato.   

 2 CONSULENZE GRATUITE  fornite da avvocati ed esperti sulle materie legali, fiscali, del consumo, condominiali, bancarie, assicurative. La 

consulenza consiste nell'esporre verbalmente il quesito e ricevere dal consulente una risposta  verbale per cercare  di orientare l'assistito a seguire 

i percorsi  più idonei per una possibile soluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upgrade Card Fidelity 

In qualsiasi momento il titolare della Card da 12 € potrà aggiornarla con la “Fidelity Card” da 20 €  pagando 

solo la differenza di € 8, mantenendo la stessa scadenza e fruendo in aggiunta dei seguenti servizi. 
 5 consulenze gratuite fornite da avvocati ed esperti sulle materie legali, fiscali, del consumo, condominiali, bancarie, assicurative. 

 assistenza legale fornita da avvocati e professionisti. L'assistenza  consiste in un esame approfondito del quesito e della documentazione da parte di un esperto 

della materia. La pratica sarà curata dal consulente cheinformerà l'assistito sui costi per la sua prestazione e dei costi vivi,  in modo che il cliente sia a conoscenza 

delle spese da sostenere e decidere se avviareo meno  la pratica. L’onorario dei consulenti si baserà sui minimi tabellari del proprio Ordine professionale. 

 Servizio dalla A alla Z in convenzione per il recupero dei danni da incidenti stradali (Consulenza, assistenza legale,  perizie e richieste risarcimenti)  

 contratti di affitto  3+2 a canone concordato € 170  include consegna alla agenzia delle entrate e all’ufficio Imu; 

 registrazione proroga e cancellazione  contratti di affitto; 

 Contratto  commerciale € 100 e contratto locazione libero mercato € 100,  con trasmissione alla agenzia delle entrate; 

 consulenza con avvocato per la redazione del testamento olografo; 

 calcolo buste paga,  contratti Colf e Badanti  e asistenza legale in caso di licenziamento o vertenze di lavoro;  

 CONTEGGI sui contributi di lavoro ( buste paga, TFR, straordinari, ferie ecc.). Procedura: Prima di fare i conteggi il lavoratore riceverà la consulenza da un avvocato 

che esaminerà le sue richieste, le buste paga  e rilascerà senza alcun impegno all’interessato un preventivo sul costo dei soli Conteggi . Se dopo il preventivo il 

lavoratore deciderà  di fare i conteggi verserà un acconto del 50% del costo preventivato e quando questi gli verranno rilasciati in originale verserà il saldo e utilizzarli 

come, quando  e dove meglio crede. Nel caso non si vuole procedere dopo aver ricevuto il preventivo verranno restituite  le buste e non si  paga nulla; 

 dichiarazione di successione ereditaria € 300 ( necessaria la Card Servizi Fidelity per ogni singolo erede); 

 rilascio certificazioni energetiche APE previo sopralluogo nell’immobile da parte del professionista; 

 rilascio visure catastale, visure camerali semplici e storiche, mappa – planimetria  - certificato  catastale;  

SERVIZIO TUTELA CONSUMATORI 
1. - BOLLETTE luce, acqua gas, telefono, adsl e pay tv; 
2. - BANCHE E FINANZIARIE Debito – Credito 
3. - CARTELLE ESATTORIALI 

4. - CONTRATTI Commerciali Prodotti difettosi e disservizi 
5. CONTRATTI DI LOCAZIONE 
6. - PROBLEMI CONDOMINIALI 
7. - VACANZE ROVINATE 
8. - RESPONSABILITA' MEDICA 
9. - POLIZZE ASSICURATIVE POCO CHIARE 
Servizio  fornito in collaborazione con avvocati 

convenzionati 

Subito per te il servizio di consulenza gratuita con esperti e 
avvocati che saranno al tuo fianco per consigliarti, aiutarti e 

difenderti in materia del consumo. 

La Card Fidelity i ti darà diritto:  

 A 5 CONSULENZE GRATUITE CON L’AVVOCATO 

 AI SERVIZI SPECIALISTICI DI ASSISTENZA LEGALE 

CON COSTI IN CONVENZIONE (minimi tabellari) 

 AGLI SCONTI E VANTAGGI  ottenibili con le Card a 

marchio  Convenzioni Genova e Associazione 

Territoriale UNSIC  Ge/19  
Per informazioni o appuntamenti 

al 3929174274. 
Contattaci  anche  su whatsapp 

Servizio di pre-collaudo gratuito per le 

auto/moto che devono fare la revisione.  

Il controllo viene fatto a Sampierdarena in un Centro 

Revisioni Autorizzato. Dietro presentazione della zcard o 

del Coupon, gli addetti  del Centro faranno un 

preliminare controllo del mezzo prima di passare alla 

vera e propria revisione avendo cosi la certezza che possa 

essere superata. Se nella fase di pre-collaudo 

emergessero delle irregolarità le segnaleranno al cliente 

affinche possa recarsi da un meccanico di propria fiducia, 

mettere a posto il mezzo e ritornare per un nuovo pre-

collaudo gratuito.  

(1) Il Circuito che rilascia le Card dà un orientamento ai possessori delle stesse sulle migliori opportunità concordate con i Fornitori di prodotti/servizi elencati in questi elenchi e non fornisce 

alcuna garanzia sulle loro proposte. I POSSESSORI  delle Card decidono liberamente se e da chi rivolgersi  instaurando di fatto un rapporto personale e contrattuale diretto  con il 

Fornitore da lui scelto.  Quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata o la parziale o la difforme applicazione delle agevolazioni da parte del Fornitore,  gli eventuali 

disservizi o i danni provocati  dallo stesso ai titolari delle Card non danno àdito ad alcuna richiesta di risarcimento del confronti del Circuito  in quanto esso è estraneo al rapporto 

determinatosi tra le due parti anche per motivi di privacy. il Possessore dovrà quindi sempre chiedere personalmente al Fornitore se le sue agevolaazioni sono vigenti. 

 (1) ANALISI MEDICHE LIGURIA  Via Napoli/C.so Sardegna/ Nervi/Albaro – 
Tel. 010512741  analisi mediche sconto 30% (no su ticket ssn)  

(1)  IRO Centro Diagnostico   010 561530  Ecodoppler /ecotomografia / visite 
specialistiche / radiologia / risonanze-  sconto 20 % (no su ticket ssn) 

(1) RADIOLOGIA e TERAPIA Fisica CICIO – Corso Sardegna 28R – 010 501994  - 
Risonanze - tac- eco-  tariffe  scontate presentando la tessera. 

(1) FISIOTERAPIA KINESYPRO -  Via Dassori, 12/3 – Ge. Tel. 3477660086 - 
tariffe  scontate presentando la tessera. 

(1) FISIOTERAPIA STATIC - Via XX Settembre 5/6  Ge. -Tel. 010/543478 -  
tariffe  scontate presentando la tessera. 

(1) SALUTE E BENESSERE  - osteopatatia e massoterapia  Piazza Dinegro 1 –
Ge. Tel.3897916503 – osteopatia € 50 – massaggi sing.€ 43 - Pacchetto di 10 
massaggi  € 400  

(1) A.Se.F. Onoranze Funebri – Numero Verde (24h su 24 con operatore) 

800-550755 - Sconto 10% sull’importo del cofano funebre o Sconto 100% sul 

costo manifesti funebri  

 

(1) SALUS/ ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC  Via Gestro / Via Polleri / 
Via Oberdan / Piazza Rizzolio-Via Gessi / Via Chiappa (Busalla)  – Sconto 
10% per prestazioni di diagnostica per immagini, visite specialistiche e 
laboratorio -  Sconto 5% per stazioni di fisioterapia( no su ticket ssn) . 

(1) Laboratorio BIOMEDICAL  - Sestri - Pegli – Prà – Centro Storico  sconti:  
diagnostica 10%  , Visite Specialistiche 5%, interventi ambulatoriali 5%  

(1) dietista, nutrizionista Dott.sa Penna - Piazza Dinegro 1 – Ge. 
Tel.3477151604 – pacchetto prima visita+analisi ed elaborazione dieta+2 
controlli succ. € 145 – agopuntura energetica con oli essennziali (senza aghi)    
8 sedute € 220 –  1 seduta Counseling 50 € (pacchetto di 6 sedute € 250) 

(1) biologa nutrizionista Dott.sa Fusaro – Corso Torino 30/9 – Ge. 
Tel.3516379794 –  prima visita nutrizionale con esame 
bioimpedenziometrico di composizione corporea € 80 e rilascio analisi e 
elaborazione dieta – visita di controllo con ripetizione degli stessi esami di 
cui sopra € 45. (percorsi dimagrimento; ricomposizione corporea;gravidanza 
ed allattamento; nutrizione sportiva, clinica(patologie), pediatrica, 
educazione alimentare  

 



Convenzioni del CIRCUITO Convenzioni Genova   ult.aggiornam. 20/5/2023 

Org.	Af�iate	:“Convenzioni		Genova”	e	Associazione	Territoriale	UNSI	Ge/19	-		(1) leggere la nota nella prima pagina	

 ANALISI MEDICHE LIGURIA  Via Napoli/C.so Sardegna/ – Tel. 0102421784  analisi mediche sconto 30% (no su ticket ssn) in tutti i Laboratori AML 

 SALUS/ ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC  Via Gestro / Via Polleri / Via Oberdan / Piazza Rizzolio-Via Gessi / Via Chiappa (Busalla)  – Sconto 10% 

per prestazioni di diagnostica per immagini, visite specialistiche e laboratorio -  Sconto 5% per stazioni di fisioterapia( no su ticket ssn) . 

 IRO Centro Diagnostico   010 561530  Ecodoppler /ecotomografia / visite specialistiche / radiologia / risonanze-  sconto 20 % (no su ticket ssn) 

 RADIOLOGIA e TERAPIA Fisica CICIO – Corso Sardegna 28R – TEL. 010 501994  - Risonanze - tac- eco- tariffe  scontate presentando la tessera. 

 Laboratorio BIOMEDICAL  - Sestri - Pegli – Prà – Centro Storico  sconti:  diagnostica 10%  , Visite Specialistiche 5%, interventi ambulatoriali 5%  

 Poliambulatorio CASA della SALUTE - Lgo Milite Ignoto, 5 d - Busalla  Tel. 010.9641083 - sconti:  20 % analisi - 5% visite specialistiche (no su ticket) 

FISIOTERAPIA KINESYPRO -  Via Dassori, 12/3 – Ge. Tel. 3477660086 - sconto 20% (no su ticket ssn) tariffe  scontate presentando la tessera. 

FISIOTERAPIA STATIC - Via XX Settembre 5/6  Ge. -  Tel. 010/543478 -  sconto 20% (no su ticket ssn) tariffe  scontate presentando la tessera. 

SALUTE E BENESSERE  - osteopatatia e massoterapia  Piazza Dinegro 1 –Ge. Tel.3897916503 – osteopatia € 50 – massaggi sing.€ 43 - Pacchetto di 10 
massaggi - € 400   

DIETISTA, NUTRIZIONISTA Dott.sa Penna - Piazza Dinegro 1 – Ge. Tel.3477151604 – pacchetto prima visita+analisi ed elaborazione dieta+2 controlli 
succ. € 145 – agopuntura energetica con oli essennziali (senza aghi)    8 sedute € 220 –  1 seduta Counseling 50 € (pacchetto di 6 sedute € 250) 

STRINGHINI ORTOPEDIA – articoli optopedici – forniture mediche – Via A. Volta 55 r – Ge Centro Portoria tel.010541201– sconto 10%  

A.Se.F. Onoranze Funebri – Numero Verde (24h su 24 con operatore) 800-550755 - Sconto 10% sull’importo del cofano funebre o Sconto 100% sul  

costo manifesti funebri 

AGENZIE BENUCCI – pratiche auto – Sede principale Via Pisacane, 100 r – tel. 010 581967 -  P.zza N.Barabino 37r/39r -  tel. 010 6422330 –  
Via Molassana 98 R – tel. 010 8380078 – sconto 35% sulle competenze della Agenzia e non applicato sui costi riguardanti le tasse fisse sulle pratiche . 

 VIAGGI con PULLMAN VELABUS - tel. 018551306 - sconto 7 % su prezzi catalogo Velabus  e  GRATUITA la quota iscrizione di 25 € 

 VIAGGI PESCI  –  Piazza della Vittoria, 94 r – Genova - Tel. 010564939 – sconti: 10% dai prezzi di catalogo – 5% mini soggiorni montani ed  estivi 

 GIANGIO’ GIOCATTOLI E ARTICOLI CASA Via Ottonelli, 2 R – Tel. 010714921  -  acquisto a prezzi da ingrosso ( spesa min. 13+iva) 

 ZUCKERMANN OCCHIALI DA VISTA E SOLE Piazza Colombo, 1/6  Genova – Tel. 010562246 - sconto 30%  occhiali da vista e sole 

  RICCI GOMME - Vendita gomme auto e moto - Via Dassori 171 r – Genova - Tel. 010314458 – Sconti a dal 30 % al 50 %   

  FARMACIA Giusto Via Buozzi 59 r – Tel. 010291962 -  sconto 5 % parafarmaci- sconto 5%  farmaci  fascia C— sconto 5%  cosmetici 

 ST.EL – ricambi e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici – Via Buozzi 48 R – tel. 010231691 - 3733375981- sconto 15% 

CENTRO RICAMBI MAURO – ricambi e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici – Via  Cristofori 27r – tel. 0106429292 - sconto 10% 

 PARRUCCHIERA LETIZIA  PILI  - Via Napoli , 96 r – Tel. 010 23 02 57 - Sconto 10% esclusi prodotti in vendita 

 DOLCE CASA Via Vesuvio, 2 r – Tel. 0102850080 - Sconto 10% esclusi articoli in offerta e di giardinaggio 

 CARTOLIBRERIA ARGOMENTI – Via Napoli 145 C  R  Tel. 010233612 – sconto 10 %  su spesa oltre 10 € - non applicato sui libri scolastici 

 EMPORIO DEL BENESSERE -   via Bologna 124 r – Tel. 010 2425442 - Sconto 5% sugli alimenti e 10% su tutti gli altri arttcoli - spesa min. 15 € 

 FERRAMENTA PERNO via Napoli 91 r  e Via Bologna 96 r - tel. 347010 2442 - Sconto 10% anche sui prodotti in offerta 

ORTOFRUTTA NABIL - via Vesuvio 4 r –tel. 3284213488 - Sconto 10% no promo e spesa min. € 10 
PARRUCCHIERA LETIZIA - via  Napoli 96 r  -tel. 010235207 - Sconto 10% no promo e escl. sabato 
 PARADISO DEI CUCCIOLI  –Via Vesuvio 16 r-  tel. 0102392967  sconto 10% su spesa minimo 10 € escluse promo 

FARMACIA Giusto Via Buozzi 59 r – Tel. 010291962 -  sconto 5 % parafarmaci- sconto 5%  farmaci  fascia C— sconto 5%  cosmetici 

 TABACCHERIA ARCOBALENO - Via del Lagaccio 66 r – 010265570 - sconto 10 %  esclusi i prodotti di monopolio 

 GOMMISTA FM – Via Sampierdarena 56 R - sulla spesa già scontata e pattuita dal gommista con il cliente, ulteriore sconto del 5% 

 CENTRO REVISIONI AUTORONCO - Servizio di pre-collaudo gratuito per le auto/moto che devono fare la revisione  Via di Francia 52 R.         

Tel. 010460550 . Gli addetti  del Centro faranno un preliminare controllo del mezzo prima della revisione. Se nella fase di pre-collaudo emergessero 
delle irregolarità le segnaleranno al cliente affinche possa recarsi da un meccanico di propria fiducia, mettere a posto il mezzo e ritornare per un nuovo 
pre-collaudo gratuito. Questo evita di pagare una nuova revisione in caso di irregolarità riscontrate nella prima. 

 TRAPORTI PRIVATI CON AUTOAMBULANZA – ( NO Servizio 118) Tel. 3929174274 ricoveri/dimissioni nei/dai luoghi di cura, visite mediche, 

accompagnamento ad eventi e traferimenti di qualsiasi genere e necessità in città e/o fuori Regione. Trasporti garantiti per prenotazioni fatte 

almeno 2 giorni prima del trasporto. Sulle tariffe ordinarie con automezzi Doblo’, vetture e ambulanze sconto 10% anche nei trasporti fuori Genova.  


