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LE NOSTRE SEDI : 

MONZA E BRIANZA 

ARCORE—Via Roma 27—tel. 039/6882431 

CESANO MADERNO— Via Conciliazione 20/A—tel. 0362/506714 

LAZZATE—Via Vi�orio Veneto 44—tel. 02/96320498 

LENTATE SUL SEVESO—Via Aureggi 47—tel. 0362/560951 

MEDA—Via Orsini 56—tel. 0362/73295 

PAINA  DI GIUSSANO— Piazza Nazario Sauro 2—tel. 0362/860184 

SEVESO—Via Mezzera 16—tel. 0362/509945—505851 

VAREDO—Via Como 20—tel. 0362/580236 

MILANO E PROVINCIA  

BAREGGIO—Piazza Cavour 31 —tel.  02/90276482 

CORSICO—Piazza Giovanni XXII—tel. 02/26168500 

GORGONZOLA—Via Restelli 40—tel. 02/26168540 

MELEGNANO—Viale Lombardia 3—tel. 02/26168560 

MILANO NORD—Via Brofferio 10—tel. 02/26168580 

MILANO EST—Via Giacosa 1—tel. 02/26168520 

MILANO SUD—Via Ripamon�  66—tel. 02/26168660 

MILANO —Via Santa Tecla 3—tel. 02/49425570 

PADERNO DUGNANO —Via Pogliani  12—tel. 02/26168600 

RHO—Via Magenta 77—tel. 02/26168620 

SESTO SAN GIOVANNI—Via Gorizia 6—tel. 02/26168640 
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Piacemolto Srl - Sconto 12% 

Piacemolto è un brand italiano, specializzato in camicie uomo su misura 

ed accessori quali gemelli realizza� ar�gianalmente e poche�e 

(fazzole�o da taschino) in pura seta, orlate a mano. Ci rivolgiamo princi-

palmente a uomini alla ricerca dei prodo% con un o%mo rapporto qua-

lità/prezzo, interessa� alla moda, senza esserne ossessiona�. I prodo% 

Piacemolto vengono vendu� a�raverso il sito di facile 

fruizione www.piacemolto.com .  A tu% i gli associa� e 

famigliari viene offerto uno sconto del 12% sull’acquisto 

di camicie su misura, poche�e uomo e gemelli per cami-

cia.  Il codice da u�lizzare per lo sconto è: ACAI2017    

 

 

 

 

 

Base Medica Srl Studio Medico - Sconto dal 10 al 15% a seconda delle prestazioni 

Lo  studio   polispecialis�co  offre  prestazioni   specialis�che   in  angiologia, cardiologia,   ematologia, dermato-

logia, tens,dietologia, ginecologia,  oculis�ca, ortopedia,  fisiatria,   psicoterapia,  fisioterapia,  massoterapia, Ht, 

magnetoterapia, ultrasuoni, ionoforesi, ecografie e medicina este�ca, ecc. Lo sconto applicato è dal 10% al 15%. 

Via Longoni, 4  – Seveso (Mb) tel. 0362.574191 - 0362.508464 - fax. 0362.575534 

Via Longoni, 10 – Seveso (Mb) tel. 0362.502187 -  fax. 0362.575534   mail: g.fasolo@basemedica.it 
 

Centro Diagnos�co S. Giorgio - Sconto 15% 

Il centro offre servizi in campo sanitario quali tu�e le visite specialis�-

che (podologia, allergologia, oculis�ca, fisiatria, ginecologia, dermato-

logia, cardiologia ecc.) diagnos�ca strumentale (ecografia, ecocolor-

doppler vasi arteriosi e venosi, audiometrie, prove di funzionalità respi-

ratoria, endoscopia diges�va ecc.) e fisioterapia (massoterapia, ionofo-

resi, ultrasuoni, tens, laserterapia, osteopa�a, manipolazioni, linfodre-

naggio, riflessoterapia ecc.), lo sconto applicato è pari al 15%. 

Il centro fornisce un servizio per le aziende per la medicina del lavoro, 

nomina del medico competente, elaborazione del piano di sorveglian-

za, indagini diagnos�che, sopralluoghi periodici negli ambien� di lavo-

ro. (Per questo riferimento prendere conta�ai con la sede Acai di Meda 

chiedendo della  Sig.ra Lisa allo 0362/338233). 

Via Zeuner, 5 – Seveso (Mb) tel. 0362.570040 - www.centrodiagnos�co-sangiorgio.com 

 

 CRP – Centro Radiologico Polispecialis�co - Tariffa agevolata  

L’Is�tuto, grazie all’a%vità dei suoi Medici, propone ai pazien� servizi di eccellenza nel campo degli esami ultra-

sonici, degli esami di diagnos�ca radiologica, delle Tomografie Computerizzate, degli 

esami di Risonanza Magne�ca, dei Servizi Fisioterapici di Recupero e di rieducazione 

funzionale e di un Poliambulatorio con le Specialità di:  cardiologia, angiologia, terapia 

del dolore, allergologia, cardiologia vascolare, terapia del dolore, chirurgia generale, 

dermatologia, ematologia, endocrinologia, gastroenterologia, medicina este�ca, medi-

cina fisica e riabilita�va, medicina generale, nefrologia, neurologia, ortopedia, ostetri-

cia, ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, neonatologia, pneumologia, reumatolo-

gia, urologia, andrologia. Il C.R.P. Centro Radiologico Polispecialis�co è accreditato con 

il Servizio Sanitario Nazionale per la diagnos�ca per immagini, la chirurgia vascolare, la 

cardiologia e la fisioterapia, ed è convenzionato in forma dire�a ed indire�a con i prin-

cipali fondi integra�vi aziendali e di categoria, nazionali e locali, nonché le principali 

Assicurazioni. La sudde�a convenzione è valida oltre che presso la sede di Cinisello B.mo anche in tu�e le sedi 

del gruppo dislocate sul territorio. (tre a Torino, una a Cuneo, due a Genova, ed una in via di alles�mento ad 

Alba). Le prestazioni verranno prenotate alla segreteria del C.R.P. al n. 02.612.65.83, specificando il �po di inda-

gine  chiesta ed il nome  dell’Azienda/Ente (ACAI) per poter usufruire dell’agevolazione tariffaria.  
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Ambulatori  e Stru�ure Sanitarie  



CAM e Synlab - Sconto 10% 

CAM e Synlab sono diventate un'unica realtà aumentando il 

numero dei Pun� Prelievo sul territorio Lombardo.  

Lo sconto previsto è 10% sulle prestazioni, nei presidi qui 

so�o elenca�. 
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CITTA' TELEFONO E-MAIL ATTIVITA' 

MONZA (MB) 039 . 23971 info.monza@synlab.it POLIDIAGNOSTICO E PUNTO PRELIEVI 

COMO (CO) 031 . 2764111 info.como@synlab.it COMO (POLIDIAGNOSTICO E PUNTO PRELIEVI) 

LECCO (LC) 0341 . 358411 info.lecco@synlab.it LECCO (POLIDIAGNOSTICO E PUNTO PRELIEVI) 

AGRATE BRIANZA (MB) 039 . 6892999 agrate.pp@synlab.it centro prelievo 

AROSIO (CO) 031 . 758190 arosio.pp@synlab.it centro prelievo 

BAGNOLO MELLA (BS) 030 . 621036 bagnolo.pp@synlab.it centro prelievo 

BARZANO' (LC) 039 . 9211072  barzano.pp@synlab.it centro prelievo 

BERGAMO (BG) 035 . 0740216 bergamo.pp@synlab.it centro prelievo 

BIASSONO (MB) 346 . 7875889  biassono.pp@synlab.it centro prelievo 

BINASCO (MI) 02 . 9052838 binasco.pp@synlab.it centro prelievo 

BORGOSATOLLO (BS) 030 . 2500297 borgosatollo.pp@synlab.it centro prelievo 

BRESCIA (BS) 030 . 2352034 eufemia.pp@synlab.it centro prelievo 

BRESCIA (BS) 030 . 3548001 lamarmora.pp@synlab.it centro prelievo 

BRESCIA (BS) 030 . 3700298 marconi.pp@synlab.it centro prelievo 

BRESCIA (BS) 030 . 3542317 brescia.pp@synlab.it centro prelievo 

BRESCIA (BS) 030 . 3757904 van�ni.pp@synlab.it centro prelievo 

BRESSO (MI) 02 . 6104946  bresso.pp@synlab.it  centro prelievo 

BRUGHERIO (MB) 039 . 878183  brugherio.pp@synlab.it centro prelievo 

BURAGO MOLGORA (MB) 039 . 6260969  burago.pp@synlab.it  centro prelievo 

CALVISANO (BS) 030 . 9668020 calvisano.pp@synlab.it centro prelievo 

CAMBIAGO (MI) 02 . 95349294  cambiago.pp@synlab.it centro prelievo 

CANTU' (CO) 031 . 734010 cantu.pp@synlab.it centro prelievo 

CAPRIOLO (BS) 030.7461150 capriolo.pp@synlab.it centro prelievo 

CARPIANO (MI) 02 . 9052838 binasco.pp@synlab.it centro prelievo 

CARUGATE (MI) 02 . 92157477  carugate.pp@synlab.it centro prelievo 

CASNATE CON BERNATE (CO) 031 . 2764111 casnate.pp@synlab.it centro prelievo 

CASSINA DE' PECCHI (MI) 02 . 9522450 cassina.pp@synlab.it centro prelievo 

CASTELMELLA (BS) 030 . 3582040 castelmella.pp@synlab.it centro prelievo 

CASTENEDOLO (BS) 030 . 2316760 castenedolo.pp@synlab.it centro prelievo 

CASTREZZATO (BS) 030-714017 castrezzato.pp@synlab.it centro prelievo 

CERMENATE (CO) 031 . 722668 cermenate.pp@synlab.it centro prelievo 

CERNUSCO S/N (MI) 02 . 92113069  cernusco.pp@synlab.it  centro prelievo 

CESANO MADERNO (MB) 0362 . 540550  cesanomad.pp@synlab.it centro prelievo 

CHIARI (BS) 030 . 7000651 chiari.pp@synlab.it centro prelievo 

CINISELLO BALSAMO (MI) 02 . 36518695  cinisello-carducci.pp@synlab.it centro prelievo 

CINISELLO BALSAMO (MI) 02 . 66047031 cinisello-dante.pp@synlab.it centro prelievo 

CINISELLO BALSAMO (MI) 02 . 66048124 cinisello-frova.pp@synlab.it centro prelievo 

CISLAGO (VA) 02 . 9620417 cislago.pp@synlab.it centro prelievo 

COLOGNO MONZESE (MI) 02 . 25390321 cologno.pp@synlab.it centro prelievo 

CARVICO (BG) 035 . 798888 carvico.pp@synlab.it centro prelievo 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 0376 . 671779 cas�glione.pp@synlab.it centro prelievo 
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CONCESIO (BS) 030 . 2005517 concesio.pp@synlab.it centro prelievo 

CORMANO (MI) 02 . 66302506 cormano.pp@synlab.it centro prelievo 

CORTEFRANCA (BS) 030 . 9828513 cortefranca.pp@synlab.it centro prelievo 

CUSANO MILANINO (MI) 02 . 6196370  cusanomilanino.pp@synlab.it  centro prelievo 

DESENZANO D.GARDA (BS) 030 . 9120240 desenzano.pp@synlab.it centro prelievo 

DESIO (MB) 0362 . 623156  desio.pp@synlab.it  centro prelievo 

ERBA (CO) 031 . 3338396 erba.pp@synlab.it centro prelievo 

FINO MORNASCO (CO) 031 . 2764111 finomornasco.pp@synlab.it centro prelievo 

GALLARATE (VA) 0331 . 701441 gallarate.pp@synlab.it centro prelievo 

GARDONE (BS) 030 . 8336316 gardone.pp@synlab.it centro prelievo 

GHEDI (BS) 030 . 902306 ghedi.pp@synlab.it centro prelievo 

ISEO (BS) 030 . 9868771 iseo.pp@synlab.it centro prelievo 

INZAGO (MI) 02 . 95314131 Inzago.pp@synlab.it centro prelievo 

LACCHIARELLA (MI) 02 . 9007149 lacchiarella.pp@synlab.it centro prelievo 

LAINATE (MI) 02 . 93572103 lainate.pp@synlab.it centro prelievo 

LEFFE (BG) 035 . 733352 leffe.pp@synlab.it centro prelievo 

LENTATE SUL SEVESO (MB) 0362 565749 lentate.pp@synlab.it centro prelievo 

LISSONE (MB) 039 . 2458166  lissone.pp@synlab.it centro prelievo 

LOMAZZO (CO) 02 . 96370139 lomazzo.pp@synlab.it centro prelievo 

LONATO (BS) 030 . 9913944 lonato.pp@synlab.it centro prelievo 

LUISAGO (CO) 031 . 4121990 luisago.pp@synlab.it centro prelievo 

LUMEZZANE (BS) 030 . 829568 lumezzane.pp@synlab.it centro prelievo 

LURAGO D'ERBA (CO) 031 . 699173  lurago.pp@synlab.it centro prelievo 

MELEGNANO (MI) 02 . 98127358 melegnano.pp@synlab.it centro prelievo 

MENAGGIO (CO) 0344 . 32411 menaggio.pp@synlab.it centro prelievo 

MERATE (LC) 039 . 9285060 merate.pp@synlab.it centro prelievo 

MILANO (MI) 02 . 66984990 milano-razza.pp@synlab.it centro prelievo 

MILANO (MI) 02 . 58011396 milano-bonfadini.pp@synlab.it centro prelievo 

MILANO (MI) 02 . 6702955 milano-doria.pp@synlab.it centro prelievo 

MILANO (MI) 02 . 33600860 milano-filiberto.pp@synlab.it centro prelievo 

MILANO (MI) 02 . 3538923 milano-vergiate.pp@synlab.it centro prelievo 

MILANO (MI) 02 . 6468578 milano-ses�ni.pp@synlab.it centro prelievo 

MILANO (MI) 02 . 7388539  milano-sidoli.pp@synlab.it  centro prelievo 

MILANO (MI) 02 . 2367898 milano-lambrate.pp@synlab.it  centro prelievo 

MONTICHIARI (BS) 030 . 9651572 mon�chiari.pp@synlab.it centro prelievo 

MONZA (MB) 039 . 9418820  monza-pisani.pp@synlab.it  centro prelievo 

MONZA (MB) 039 . 2397350  monza-missori.pp@synlab.it centro prelievo 

MONZA (MB) 039/2397 . 401 monza-elvezia.pp@synlab.it  centro prelievo 

MARTINENGO (BG) 320 . 1480298 mar�nengo.pp@synlab.it centro prelievo 

MOTTA VISCONTI (MI) 02 . 99990177 Mo�aviscon�.pp@synlab.it centro prelievo 

MOZZATE (CO) 031 . 2764111 mozzate.pp@synlab.it centro prelievo 

NAVE (BS) 030 . 2054850 nave.pp@synlab.it centro prelievo 

OPERA (MI) 02 . 53031005 opera.pp@synlab.it centro prelievo 

ORZINUOVI (BS) 030 . 9444255 orzinuovi.pp@synlab.it centro prelievo 

OSPITALETTO (BS) 030 . 6435272 ospitale�o.pp@synlab.it centro prelievo 

PALAZZOLO (BS) 030 . 7301027 palazzolo.pp@synlab.it centro prelievo 



 

 

 

 

 

 

Centro Medico Torri Bianche Srl - Tariffe promozionali  
Il centro effe�ua prestazioni di radiologia, ecografia, visite dermatologiche, mappatura dei 

nei, asportazione laser di verruche, papillomi, piccoli angiomi, medicina este�ca, oct e pachi-

metria, tac volumetrica 3d cone-beam (opt-teleradiografia del cranio)  e altre visite specialis�-

che.  

Lo sconto del 15% verrà applicato solo sulle visite specialis�che. 

Per la risonanza magne�ca senza mezzo di contrasto per ar� e ar�colazioni è prevista una 

tariffa “promo”. 

Via Torri Bianche, 7/A – Vimercate (Mb) tel. 039.6880174 – www.centmed.it. 
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PESCHIERA BORROMEO (MI) 02 . 5473151 peschiera.pp@synlab.it centro prelievo 

PIEVE EMANUELE (MI) 02 . 90723623 pieveeman.pp@synlab.it centro prelievo 

PAULLO (MI) 02 90601142 paullo.pp@synlab.it centro prelievo 

PAVIA (PV) 0382 . 26786 pavia.pp@synlab.it centro prelievo 

PAVIA (PV) 0382 . 303531 pavia-gorizia.pp@synlab.it centro prelievo 

RHO (MI) 02 . 9304391 rho.pp@synlab.it centro prelievo 

ROVATO (BS) 030 . 7721095 rovato.pp@synlab.it centro prelievo 

ROVELLASCA (CO) 02 . 96740862 rovellasca.pp@synlab.it centro prelievo 

ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 0363 . 222249 romano-lombardia.pp@synlab.it centro prelievo 

SAREZZO (BS) 030 . 803000 sarezzo.pp@synlab.it centro prelievo 

SARONNO (VA) 02 . 9605418 saronno.pp@synlab.it centro prelievo 

SEGRATE (MI) 02 . 70301392 sanfelice.pp@synlab.it centro prelievo 

SEGRATE (MI) 02 . 2136178 segrate.pp@synlab.it centro prelievo 

SEREGNO (MB) 0362 . 234251  seregno-centro.pp@synlab.it centro prelievo 

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 02 . 2405696 sesto-marelli.pp@synlab.it centro prelievo 

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 02 . 22470619 sesto-salvemini.pp@synlab.it centro prelievo 

SAN MAURIZIO AL LAMBRO 

(MI) 02 . 25410718 sanmaurizio.pp@synlab.it centro prelievo 

S. FERMO DELLA BATTAGLIA 

(CO) 031 . 535066 Sanfermo.pp@synlab.it centro prelievo 

TRAVAGLIATO (BS) 030 . 660822  travagliato.pp@synlab.it centro prelievo 

TRIVOLZIO (PV) 02.9052838 binasco.pp@synlab.it centro prelievo 

VOGHERA (PV) 0383 . 369214 voghera.pp@synlab.it centro prelievo 

VEDANO (MB) 039 . 2486386 vedano.pp@synlab.it centro prelievo 

VERTOVA (BG) 035 . 710866 vertova.pp@synlab.it centro prelievo 

VILLASANTA (MB) 039 . 302366  villasanta.pp@synlab.it centro prelievo 

VIMODRONE (MI) 02 . 2504116 vimodrone.pp@synlab.it centro prelievo 

VIUGGIU’  (VA)  0332 . 440875 viggiu.pp@synlab.it centro prelievo 

VALMADRERA (LC) 0341 . 1842123 Valmadrera.pp@synlab.it centro prelievo 



Centro Diagnos�co Italiano Spa - Sconto dal 10% al 30% a seconda delle 

prestazioni 

Il centro svolge esami di laboratorio, esami specialis�ci, diagnos�ca per im-

magini (radiologia, ecografia, mineralometria ossea, tac, nmr, prestazioni 

medicina nucleare, prestazioni di odontoiatria e fisioterapia, prestazioni di 

chirurgia day-surgery e diagnos�ca domiciliare, gli scon� vanno dal 10% al 

30%. 

Per prestazioni odontoiatriche visita gratuita in caso di esecuzione del piano di cura e pacche�o implantologia 

con tariffe molto agevolate. 

Poliambulari: 

Via Saint Bon, 20 - Milano  
Centro di fisioterapia e riabilitazione Via Saint Bon, 36 - Milano 

Largo Cairoli, 2 - Milano 

Corso di Porta Vi�oria, 5 - Milano 

Viale Monza, 270 – Milano 

Via Pellegrino Rossi, 24 – Milano 
Via Groso�o, 7 (Piazza Portello) – Milano 

Via Magenta, 41 – Rho (Mi) 

Via Torino, 8 – Cernusco sul Naviglio (Mi) 

Via Omboni, 8 – Milano 

Piazza Gae Aulen�, 4 - Milano 

Prelievi di laboratorio (solo prelievi) 

Via Vigevanese, 9 – Corsico (Mi) 

Via Amedeo D’Aosta, 11  – Milano 

Corso Italia, 46 – Milano 

Via delle Primule, 6 – Milano  

Via Giulio Romano, 17  – Milano 

Via Ripamon�, 190/D – Milano 

Via dei Cadu�, 20/A – Corteolona (Pv) 

Via Cremona, 326 – Pavia  

Via Sacco, 8 – Varese  

Via Raffaello Sanzio 4 – Uboldo (Va) 

Via XXV Aprile, 6/G – Besozzo (Va) 

Corso Italia, 32 – Legnano (Mi)  

Per prenotazioni su tu�e le sedi: priva� e fondi tel. 02.48317.444 Ssn 02.48317.555 

www.cdi.it - e-mail: info@cdi.it  

 

Diamedica Centro Medico Polispecialis�co Italiano  Srl - Sconto dal 10% al 20% a seconda della prestazione 

Il centro esegue visite specialis�che, fisioterapia, esami strumentali, radiografie ed ecografie in forma privata. 

Lo sconto applicato varia dal 10% al 20% in base al servizio. 

Via F. Baracchini, 10 – Milano tel. 02.809122 – fax. 02.72021207 – e-mail: diamedica@diamedica.it 

www.diamedica.it  
 

Is�tu� Clinici Zucchi  - Sconto 10% 

L’is�tuto esegue esami di laboratorio e prestazioni, oltre alle visite, alla diagnos�ca   ed 

ai ricoveri. Le visite avranno le seguen� tariffe: con 

i medici primari € 150,00 con tu% gli altri medici  € 

100,00. 

Dal 2016 è stato aperto un polo chirurgico l’hernia 

center. 

Via Zucchi, 24 - Monza -  call center 039.2312521 – 

www.zucchi-gsd.it  

Piazza Madonnina, 1 – Carate Brianza (Mb) call 

center 0362.986540. 

Via Tre Re, 37 – Brugherio (Mb) tel. 039.884177. 
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Is�tuto Auxologico Italiano - Is�tuto di ricovero e cura a cara.ere 

scien�fico - Tariffe agevolate  

L’a%vità svolta dall’Is�tuto comprende sia prestazioni ambulatoriali 

quali analisi cliniche di laboratorio, prelievi a domicilio, diagnos�ca per 

immagini (radiologia tradizionale, ecografia, ecocolordoppler, MOC, 

TAC, RMN),  poliambulatori specialis�ci (visite specialis�che e diagno-

s�ca strumentale), check-up della salute, check-up personalizzato che l’a%vità di ricovero e cura per le aree di 

Medicina, Chirurgia e Riabilitazione Neuromotoria e Specialis�ca. Lo sconto varia a secondo della prestazione. 

PRESIDI IN LOMBARDIA: 

Auxologico Meda – Corso della Resistenza, 23 – Meda 

tel. 0362.772.4000 –  

Auxologico Ariosto – Via Ariosto, 13 – Milano tel. 

02.61911.2500 – 

Auxologico San Luca – Piazzale Brescia, 20 – Milano tel. 

02.61911.2500 – ricoveri tel. 02.61911.2660 

Auxologico Bollate – Punto Prelievi c/o FNME  Largo F. 

Fellini, 3 – Bollate tel. 02.61911.2500 

Auxologico Pioltello  – Via S. Francesco ang. Strada Pro-

vinciale Cassanese – Pioltello tel. 02.61911.2500  

Auxologico Mosè Bianchi  – Via M. Bianchi, 90 - Milano 

tel. 02.61911.2500  

ricoveri tel. 02.61911.8396 

Auxologico Pier Lombardo – Via Pier Lombardo, 22 - 

Milano tel. 02.61911.2500  –  ricoveri tel. 02.55000.236 

Auxologico Capitanio – Via Mercalli, 30 - Milano tel. 

02.619112500  ricoveri tel. 02.58389.615/617 

Auxologico Cusano—Punto Prelievi Centro Ricerche Bio-

mediche—Via Zucchi, 18—Cusano Milanino tel. 

02.61911.2500 

Auxologico Procaccini—Via G. B. Niccolini, 39 tel. 02.619113333—Milano 

PRESIDI IN PIEMONTE: 

Auxologico Villa Caramora  – C.so Mameli, 199 - Verbania  tel. 0323.514.111 – 0323.514.600  

Auxologico Piancavallo—Via Cadorna 90 - Oggebbio (VB) Località Piancavallo tel. 0323.514111 

Tu�e le prenotazioni potranno essere effe�uate anche a mezzo mail collegandosi al sito www.auxologico.it  e 

compilando l’apposito forum.  

 

Loreak Salute & Prevenzione Srl   - Tariffe agevolate 

Il centro fornisce un servizio per le aziende per la medicina del 

lavoro, nomina del medico competente, elaborazione del piano 

di sorveglianza, indagini diagnos�che, sopralluoghi periodici ne-

gli ambien� di lavoro.  Il servizio di medicina del lavoro è garan�-

to dai medici del lavoro,  per questo riferimento prendere con-

ta�ai con la sede Acai di Meda chiedendo della Sig.ra Lisa allo 

0362/338233, oppure conta�ando dire�amente la sede di Via 

Paganini, 26—Bovisio Masciago (Mb) tel. 0362.559120  in-

fo@loreak.it -  www.loreak.it  
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Ospedale  San Raffaele Srl - Tariffe agevolate 

L’IRCCS Ospedale San Raffaele è una stru�ura clinica-scien�fica-

universitaria di rilievo internazionale e di alta specializzazione per 

diverse importan� patologie, inaugurata nel 1971 e riconosciuta nel 

1972 “Is�tuto di Ricovero e Cura a Cara�ere Scien�fico” (IRCCS). 

Il San Raffaele è polo dida%co-assistenziale dell’Università Vita-

Salute San Raffaele, sede delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, di 

Psicologia, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché, dal 

2010, del corso di Laurea internazionale in Medicina e Chirur-

gia Interna�onal Medical Doctor Program.H San Raffaele Resna� 

SpA H è una Società per Azioni, totalmente controllata da Ospedale 

San Raffaele S.r.l., di cui ado�a la filosofia e le metodologie per una ges�one di eccellenza nel panorama sanita-

rio italiano. H San Raffaele Resna�  ha  un' intensa a%vità poliambulatoriale e offre una vasta gamma di speciali-

tà e prestazioni mul�specialis�che di alta qualità scien�fica per merito di un network di medici specialis�  e  di 

una stru�ura tesa all’eccellenza clinica. HSRR rivolge par�colare a�enzione alla prevenzione eseguendo differen-

� �pologie di check up; sono dedica� a tale servizio spazi ad hoc ed una equipe di medici specialis�.  Le nostre 

sedi: 

Ospedale San Raffaele—Via Olge�na 60—20132 Milano—www.hsr.it 

Visite specialis�che e prestazioni ambulatoriali per tu�e le prestazioni 

ecce�o i seguen� CUP:                          tel. 02.2643.2697 

Esami radiologici e neurologici (eco/tac ecc)                         tel. 02.2643.3056 

Ginecologia                            tel. 02.2643.6820 

Medicina nucleare (pet/scin�grafia)                         tel. 02.2643.2218 

Oculis�ca                                           tel. 02.2643.2204 

Odontoiatria                                           tel. 02.2643.2970/2973 

S. Raffaele Turro—Via Stamira D’Ancona n. 20—20127 Milano 

Visite specialis�che e prestazioni ambulatoriali per tu�e le prestazioni ecce�o 

i seguen� CUP:                   tel. 02.2643.2697 

Psichiatria e psicologia                 tel. 02.2643.4180 

Neurologia                  tel. 02.2643.3206/3207 

Urologia                   tel. 02.2643.6402 

Radiologia                                 tel. 02.2643.1 

 

H San Raffaele Resna-  H - www.pun-raf.it 

Punto Raf di via S. Croce – via S. Croce, 10/a - 20122 Milano 

Punto Raf di via Respighi – via Respighi, 2 - 20122 Milano 

Punto Raf Washington— via Washington 70 -  20145 Milano 

Poliambulatorio San Donato – via Alcide De Gasperi, 5  - 

20097 San Donato Milanese  

 

Visite specialis�che e prestazioni ambulatoriali per tu�e le  

prestazioni ecce�o i seguen� CUP:                                                                                           tel. 02.5818.7818                                                                                                              
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RSA “O. Ceru5” - Sconto 5% 
Via Ceru%, 6  – Capriate San Gervasio (Bg) – tel. 02.920011 – fax. 02.90961669 cerru�.capriate.bg@libero.it  - 

www.operasancamillo.net  

La residenza sanitaria per anziani specializzata per accogliere persone anziane parzialmente o totalmente non 

autosufficien�, sta� vegeta�vi, hospice nucleo Alzheimer. Lo sconto sulla tariffa privata è del 5%. 
 

RSA San Camillo - Sconto 5% 
Via Visconta, 1 – Besana in Brianza (Mb) – tel. 0362.9426 83/84 – fax. 0362.994740 camilliani.visconta@libero.it 

- www.operasancamillo.net  

La residenza sanitaria per anziani specializzata 

per accogliere persone anziane parzialmente o 

totalmente non autosufficien�. Lo sconto sulla 

tariffa privata è del 5%. 

 

Casa di Cura San Camillo -  Sconto dal 10 % al 

15% 

Via Mauro Macchi, 5 - Milano 

tel. 02.67502550 – www.sancamillomilano.net La Casa di Cura S. Camillo - Fondazione Opera San Camillo svolge 

visite specialis�che, prestazioni diagnos�che e terapeu�che, esami clinici di laboratorio, esami radiografici. Lo 

sconto varia dal 10 al 15%. 

 

 

 

 

 

G.E.D.ASS. Srl—Gli esper! dell’assicurazione  - Tariffe agevolate 

Tu% gli associa�, le sedi territoriali ACAI e i loro familiari conviven� potranno richiedere gratuitamente il check-

up assicura�vo. 

Il check-up assicura�vo è gratuito, u�le e non impegna-

�vo, perme�e di valutare in modo ogge%vo la validità 

delle coperture assicura�ve.  

Il check-up assicura�vo consente di controllare lo stato 

di salute delle polizze e indica nel contempo i fabbisogni 

assicura�vi. Fornisce un quadro generale dei premi assi-

cura�vi ed eventualmente perme�e di formulare una 

proposta di portafoglio assicura�vo o%mizzato. 

Per tu% gli associa� ACAI sono previste agevolazioni sui seguen� prodo%: 

PERSONE E PREVIDENZA: Patrimonio / Casa / Fabbrica� , Salute, Infortuni, Protezione vita, Risparmio, Inves�-

mento,  Tutela legale della Famiglia, Previdenza complementare. 

PROFESSIONISTI E AZIENDE: Risparmio (TFM, accantonamento di impresa, TFR), A%vità (Impresa / Commercio / 

Ufficio / Albergo / Agricola / RC impresa edile / RC professionale), Key Man protezione impresa, Tutela legale. 

G.E.D.ASS. GLI ESPERTI DELL’ASSICURAZIONE  sede legale: viale Lunigiana n. 5 - 20125 - Milano (MI) sede opera-

�va : via Qua�ro Novembre n. 92/T – 20021 – Bollate (MI) - gedass@gedassicurazioni.it—gedass@legalmail.it. 

P.IVA  10118440964 -  telefono 3240209790 - fax 023590652 gedass@gedassicurazioni.it – gedass@legalmail.it  

 

 

 

 

Ambulatori e Sru�ure Sanitarie                               Pag.  9 

Assicurazioni e servizi di  pra�che auto         



Pasol Snc Di Milanesi - Tariffe agevolate  

STUDIO DI CONSULENZA PER CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI si tra�a di “STA” – Sportello Telema�co dell’Automobi-

lista, autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 358 del 19/09/2000. 

Lo sportello è al servizio del ci�adino e consente di o�enere subito le targhe, la carta di circolazione e il cer�fica-

to di proprietà del veicolo, nuovi o aggiorna�, senza doversi rivolgere ai diversi uffici delle unità territoriali del 

Pubblico Registro Automobilis�co – PRA, e della Motorizzazione Civile – UMC. 

Lo studio effe�ua le formalità di: 

- IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI (DI MASSA PARI O SU-

PERIORE A 3,5 TONNELLATE) NUOVI O USATI. 

- REIMMATRICOLAZIONE/RINNOVO DI ISCRIZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI (DI MASSA PARI 

O SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE) NUOVI O USATI. 

- PASSAGGI DI PROPRIETA’ 

- RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE E PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEI-

COLI E RIMORCHI. 

- AUTENTICARE LA FIRMA DEL VENDITORE 

Il  CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE abilitato al rilascio di CERTIFICATI DI CIRCOLA-

ZIONE E TARGHE PER CICLOMOTORI: Siamo dota� di Targhe, Cer�fica� di Circolazione per ciclomotori, e rilascia-

mo a vista i nuovi documen� defini�vi e le targhe, aggiornando dire�amente gli archivi del Ministero  delle infra-

stru�ure e dei Traspor�. 

E’ un CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO dalla REGIONE LOMBARDIA abilitato per i servizi riguardan� le TASSE AU-

TOMOBILISTICHE: 

- RISCOSSIONE TASSE AUTO 

- BONIFICHE ARCHIVIO REGIONE 

- INSERIMENTO ESENZIONI 

- ESPLETAMENTO PRATICHE RIMBORSI PER VEICOLI RADIATI O RUBATI 

E’ un CENTRO SPECIALIZZATO per il RILASCIO TITOLI AUTORIZZATIVI quali: 

- LICENZE CONTO TERZI 

- LICENZE CONTO PROPRIO 

 PASOL snc di Milanesi E. & C.-   Via Quattro Novembre, 92 – 20021 Bollate (MI)  

  Tel. 3240209790 - Fax 02/359.06.52 – cell. 329.350.9687 -www.pasolbollate.it – info@pasol.it 

 

Autoscuola Maggiolini Del Vecchio - Tariffe agevolate  

Presso l'autoscuola si ha la possibilità di conseguire qualsiasi �po di patente, da quella per il ciclomotore a quella 

per l'autotreno. I corsi di teoria che si tengono sia al pomeriggio che alla sera si avvalgono dell'ausilio di un pro-

gramma mul�mediale che rende più veloce l'apprendimento e dà la possibilità di con�nuare lo studio anche da 

casa con quiz computerizza�. Si offre la possibilità di conseguire anche le paten� speciali per le persone diversa-

mente abili in quanto la stru�ura è priva di barriere archite�oniche e siamo in possesso di un autove�ura mul� 

ada�ata per tu�e le esigenze. Inoltre è possibile conseguire o rinnovare la CQC, recuperare pun�, richiedere il 

duplicato la conversione o il rinnovo della patente con visita in sede. 

Si effe�uano anche passaggi di proprietà e qualsiasi altra pra�ca 

automobilis�ca. Vengono organizza� corsi di guida sicura per chi 

vuole imparare a ges�re al meglio le situazioni limite, oppure sem-

plicemente si eseguono guide di perfezionamento mirate al supera-

mento delle paure individuali. Si eseguiranno diverse percentuali di 

sconto in base al �po di servizio o prestazione richiesta. 

L'autoscuola viene ges�ta dire�amente dai �tolari Gabriele e Mau-

ro. 

La sede è a Lissone (MB) in via Maggiolini 3 (a fianco al Comune) tel. 

039.481079 sito web: www.autoscuolamaggiolinidelvecchio.it. 
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Acaiservices Srl e Gli Esper� dell’Impresa Srl—Prima analisi gratuita 

Acai esprime i servizi di contabilità e paghe a�raverso proprie società 

di consulenza. 

Questa scelta è dovuta al fa�o che l’associazione ri�ene fondamenta-

le l’apporto di professionis� per elevare la qualità dei servizi offer�. 

Acaiservices Srl e Esper�mpresa Srl dunque sono a disposizione di 

tu% gli aderen� comprendendo anche le imprese che ancora non 

sono clien� delle citate società. 

La convenzione consente  di poter richiedere un intervento gratuito da parte dei professionis� delle socità citate 

per un’analisi aziendale, sia in termini economici e fiscali, sia in  termini di  ges�one del personale (ccnl, cedolini 

paga ecc.) per richiedere l’intervento è possibile rivolgersi alla sig.ra Francesca Folador al n. 02/96320498  mail: 

f.folador@acaiservices.it  

 

 

 

Cisi  Como—Do.. Giovanni More5 — Tariffa agevolata 

Acai ha voluto a�rezzarsi in tal senso per garan�re una assi-

stenza puntuale alle imprese impegnate oltreconfine; da una 

parte, per accompagnare gli operatori nell'assolvere gli obbli-

ghi richies�, dall'altra per far si che non venga trascurato al-

cun impegno economico nella determinazione del rapporto 

cos�/ricavi. 

Il nuovo servizio che sarà garan�to grazie alla collaborazione con il Do�. Giovanni More% del CISI (Consulenze 

Imprese Svizzera Italia) è a%vo dall'inizio dell'anno e in termini esemplifica�vi comprende: 

1) apertura  rappresentanza  fiscale in Svizzera. Questa scelta è obbligatoria, dal 1gennaio  2018, per tu�e le 

imprese estere con un fa�urato annuo globale superiore  a 100.000 CHF; 

2) assistenza pronta e personalizzata per la corre�a applicazione delle norme  svizzere in caso di lavori tempo-

ranei su territorio elve�co. 

3) Assistenza in materia doganale e logis�ca. la Svizzera non fa  parte dell'Unione Europea. Ha mantenuto le 

dogane, la propria moneta, regole di accesso al proprio mercato diverse da quelle tra i paesi UE. Nel se�ore 

logis�co, per traspor� interni alla Svizzera, esistono norme par�colari. 

Per informazioni: CISI Do�. Giovanni More%  335/6020431  – mail:  info@cisi.ch— www.cisi.ch 

 

 

 

Gidiesse Srl - Tariffe agevolate  

La Società Gidiesse inizia ad operare sul mercato nel 1991, nella fornitura e 

nell’assistenza an�ncendio opera dire�amente su tu�o il territorio nazio-

nale con l’u�lizzo di personale qualificato e di automezzi a�rezza� che ga-

ran�scono sempre la qualità e la puntualità del servizio.  

Si occupa della fornitura di tu% i materiali �po a�rezzature an�nfortunis�-

che, porte tagliafuoco, caschi prote%vi, segnale�ca stradale, idran�, im-

bragature di sicurezza, es�ntori, impian� an�ncendio ecc. Per informazioni rivolgersi in Via Magenta 10/12—

Lissone (Mb) 039/2145330— 

mail: an�ncendio@gidiesse.com 

Per informazioni rivolgersi in Via Magenta, 10/12 – Lissone (Mb) 039.2145330 – mail:  an�ncen-

dio@gidiesse.com 
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A�rezzature an�nfortunis�ca e an�ncendio 

Assistenza e consulenza imprese Svizzera e Italia 



ArtFidi Lombardia  - Assistenza e consulenza gratuita  

ArtFidi Lombardia, Consorzio  iscri�o all’albo degli intermedia-

ri finanziari ex art. 106 del D.Lgs 385/93 – N. 19503.2 è l’orga-

nismo  che affianca l’Associazione per assistere le imprese in 

materia di Finanziamen� e Garanzia Fidi, è presente con i suoi 

servizi presso tu�e le sedi dell’Associazione e può  supportare 

gli operatori al fine di o�enere: 

• Maggiore possibilità di accesso al credito bancario; 

• Più credito per sviluppare l’azienda; 

• Controllo sulle condizioni applicate dagli Is�tu� Bancari 

• Accesso ai contribu� in abba%mento tassi sui finanziamen� - garan�� dal nostro Confidi - finalizza� alla 

realizzazione di programmi di inves�men� 

• A�estazione dell’idoneità finanziaria per gli autotrasportatori. 

La convenzione prevede l’assistenza e la consulenza gratuita ai Soci, per informazioni rivolgersi a Rag. Sergio 

Piva—Via Mezzera n. 16 Seveso—tel. 0362/1706064—334.5478789 mail: spiva@acaimi.it  

 

 

O5ca di Bareggio di Sergio Sera� - Sconto dal 10% al 35% 

Il centro offre uno sconto del 35% su len� o\almiche e montature da vista e da sole, sconto del 10% su len� a 

conta�o e liquidi per la manutenzione delle stesse, sconto del 20% su tu% gli altri prodo% (binocoli, len� d’in-

grandimento e altri prodo% presen� in negozio) Via Concordia, 15 – Bareggio (Mi) tel. 02.90362185 – o%cadiba-

reggio@libero.it. 

 

O5ca Cenisio - Sconto dal 10% al 40% 

E' dal 1964 che O%ca Cenisio propone alla propria clientela le soluzioni 

tecnicamente ada�e per correggere qualsiasi�po di dife�o visivo: len� 

per miopie, ipermetropie e as�gma�smi eleva�, bifocali invisibili a pote-

re variabile(progressive o varilux), len� per opera� di catara�a. Da qual-

che anno il nostro centro ha creato un nuovo reparto perservizi visivi, 

completo di un centro applicazioni len� a conta�o e protesi oculari. I 

servizi sanitari disponibili includonoesami della vista, analisi visive optometriche, prevenzione visiva per operato-

ri videoterminali e ausili per ipoveden�. La convenzione consente di usufruire di scon� del 40% per len� da vista 

e montature non firmate; 30% sull’acquisto di len� a conta�o annuali/costruzione; 20% montature firmate, oc-

chiali da sole, len� a conta�o usa e ge�a, liquidi per len� a conta�o, 10% sull’acquisto di protesi oculari, ausili 

per ipoveden� e accessori di o%ca. O%ca Cenisio Via Borgese 1 ang. Via Cenisio, 18 – Milano – tel 02.347071 

www. o%cacenisio@o%cacenisio.it - 
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Quo�diano Avvenire - Tariffe agevolate 

Il giornale Avvenire rappresenta una delle testate più pre-

s�giose nel panorama della stampa quo�diana. Come �ra-

turanazionale si a�esta al quinto posto dopo Corriere, Re-

pubblica, Gazze�a e Stampa, prima del pres�gioso “Il sole 

24 ore”. 

Addiri�ura vanta il primo posto come abbonamen� carta-

cei. 

Come si sa il proge�o “Avvenire” prende il via nel dicembre 

del 1968 ed è figlio di quei cambiamen� epocali prodo% 

dal Concilio Va�cano II. In questo senso si può dire che 

l'evento a cui il quo�diano è legato sia proprio l'approvazione da parte dei padri conciliari del decreto Inter Miri-

fica sugli strumen� di comunicazione sociale. 

Oggi la testata ha acquisito un grande valore come interprete morale ed e�co dei più importan� avvenimen� 

che la contemporaneità propone. Grazie alla vicinanza che la nostra Associazione vanta nei confron� del mondo 

ecclesias�co è stato possibile o�enere una convenzione che da diri�o ai soli associa� ACAI di godere di scon� 

esclusivi sulle diverse �pologie di abbonamento. (Per informazioni scrivere a info@acaimi.it oppure prendere 

conta�ai con la sede Acai di Meda Sig.ra Lisa allo 0362/338233). 

 

 

 
 

Studio Legale Avv. Braga.o  - Sconto  15%  

Studio sito in Arcore, da oltre 30 anni svolge a%vità 

giudiziale e stragiudiziale nel se�ore civile, locazioni, 

recupero credi�, sinistri, risarcimento danni e diri�o 

immobiliare. Prima consulenza gratuita. 

Per qualsiasi informazione conta�are il numero 

039/6014460 mail: giana%lio.braga�o@alice.it  

 

Studio Legale Colombo - Sconto 10 % 

Studio Legale Colombo, con sedi a Bareggio e Milano, svolge a%vità di consulenza stragiudiziale in materia di 

contra% e di assistenza giudiziale nel diri�o civile e nel diri�o del lavoro. Opera sui Tribunali di tu�a la Lombar-

dia e si avvale di una rete di corrisponden� in tu�a Italia. Nell’ambito del recupero credi� è in grado di fornire in 

tempo reale il profilo del debitore e valutare con il cliente le possibilità di successo. Applica agli associa� ACAI 

uno sconto del 10% sui compensi vigen� ed è in grado di predisporre preven�vi con prezzi “su misura”. Per infor-

mazioni conta�are la sede di Bareggio, via Primo Maggio 34/B, tel. 02.90363475 - fax 02.90366865  e-mail: mai-

lox@studiolegalecolombo.eu o visitare il sito www.studiolegalecolombo.eu  

 

Studio Gregorio  - Sconto dal 10% al 40% 

La convenzione con lo studio Gregorio in collaborazione con uno studio Notarile garan�sce una consulenza spe-

cializzata a tariffe molto agevolate con scon� dal 15% al 40% per tu% gli a% notarili per le tra�a�ve immobiliari 

tra priva� (predisposizione e redazione e acce�azione, preliminare di vendita). 

Residenza Acacie 412 – Basiglio (Mi) tel. 02.90750335 – 338/6391349  manugreg@�scalinet.it  

 

Studio Legale Avv. Luca Piazzi -  Avv. Cris�na Belluschi  -  Sconto 10% 

Lo studio svolge a%vità stragiudiziale e assistenza giudiziale nell’ambito del diri�o civile e del lavoro, con specifi-

ca esperienza nel se�ore contra�ualis�ca, diri�o condominiale e delle locazioni, diri�o di famiglia, risarcimento 

danni da infortunis�ca stradale e da responsabilità medica, oltre infine a seguire a%vità di recupero credito. Il 

primo incontro conosci�vo per gli associa� ACAI è gratuito e varrà applicato uno sconto del 10% sulle tariffe vi-

gen�.  Per informazioni conta�are il numero 0362/321051 o inviare una mail all’indirizzo: avv.piazzi@gmail.com.  

Lo studio si trova in Seregno (Mb) Via Brian�na n. 10. 
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Studio Legale Poloni - Sconto 10% 

Studio  Legale sito in Brugherio (Mb) specializzato nell’a%vità stragiudiziale e giudiziale in materia di recupero 

credi�, diri�o del lavoro, diri�o condominiale e delle locazioni, diri�o di famiglia, sinistri stradali. 

Per informazioni e/o preven�vi gratui� (con scon� e condizioni agevolate per gli associa� ACAI) conta�are il 

numero 039/2621402 o invare una mail all’indirizzo: fabio@avvocatopoloni.com 

 

Studio Cimnaghi Do.. Arch. Alvaro - Tariffe Agevolate 

Lo studio offre prevalentemente i seguen� servizi:  

• Cer�ficazione energe�ca (cer�ficatore accreditato Regione Lombardia n. 53, Re-

gione Emilia Romagna n. 03290, Sacert n. 242); 

• Diagnosi Audit energe�ci per residenziale, commerciale, servizi e processi 

        Industriali; 

• Proge�azione per contabilizzazione calore riscaldamento e ACS; 

• Pra�che detrazione d’imposta ENEA 65%, conto energia termico; 

• Proge�azione impian�  termoidraulici e di processo 

(adduzione idrica e scarichi), gas, riscaldamento, raffresca-

mento, ven�lazione, stazioni di pompaggio; 

• Proge�azione impian� da fon� rinnovabili (solare, geotermi-

co, biomassa, pompe di calore, cogenerazione, free e solar 

cooling); 

• Pra�che ISPESL per centrali termiche e solare termico, con 

proge�o centrali termiche; 

• An�ncendio (elenco Ministero Interni: MB00339A00017).  

Pra�che Prevenzione Incendi (SCIA, rinnovi periodici, a%vià 

nuovo codice P.I. D.M. 3/8/2015, ecc), FSE (fire safety engi-

neering). 

Via Como n. 76 – Meda (Mb) tel. 0362.70723 –  

mail: cimnaghi.alvaro@virglio.it   

internet: h�p://sites.google.com/site/cimnaghialvaroproge%. 
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Studio den�s�co Ecodent Sas di Bonfan� Angelo & C. - Sconto dal 15 

al 30% 

Lo studio den�s�co Ecodent opera dal 1995 e esegue prestazioni di 

conserva�va, igiene, implantologia, ortodonzia, chirurgia dentale, 

parodontologia e protesi. (Per pensiona� ed anziani non automuni� è 

disponibile il servizio di trasporto). 

Lo sconto applicato è dal 15% al 30%, la prima visita è gratuita. 

Via Cacciatori delle alpi, 90 – Seveso (Mb) tel. 0362.524642  e-mail:  

ecodent@�scali.it. 

 

Centro Den�s�co Be5 - Sconto 15% 

Prestazioni den�s�che, visita e preven�vo gratuito, igiene, profilassi, conserva�-

va, endodonzia, implantologia, ortodonzia, servizio di riparazioni protesi in gior-

nata. Lo sconto è del 15% . 

Studio in Via San Vincenzo, 6—Desio (Mb) tel. 0362/620084  e-mail: 

be%.omar@alice.it. 

 

Blumer Sas Servizi Odontoiatrici  - Sconto 15% 

L’ambulatorio offre i seguen� tra�amen�: prevenzione, igiene orale, pedodonzia, endodonzia, ortodon�a, pro-

tesi mobile e fissa, implantologia, chirurgia orale, teleradiografia e ortopantomografia. Sconto 15% sui servizi, 

prima visita e preven�vi gratui�. 

Largo Europa, 11  - Giussano (Mb) tel. 0362.857046. 

 
Biodental Srl Ambulatorio Odontoiatrico - Sconto 20% 

L’ambulatorio offre i seguen� tra�amen�: igiene profilassi e prevenzione, parodontologia, conservatoria, endo-

donzia, pedodonzia, ortodonzia, chirurgia, implantologia, ortopantomografie (radiografie di tu�a la bocca) e 

este�ca. Lo sconto è del 20% su tu�e le prestazioni, la prima visita è gratuita. Presso lo studio è presente una 

do�oressa specializzata per la cura dei bambini. 

Via XX Se�embre, 18 - Seveso (Mb) tel. 0362.505367 – www.studiobiodental.it - e-mail: info@studiobiodental.it. 

 

Studio Medico Odontoiatrico Specialis�co Do..ssa Daria Bove - Sconto 10% 

Prestazioni den�s�che, radiografia endorale, chirurgia maxillo facciale, teleradiografie, ortodonzia infan�le, im-

plantologia, TAC dentale ecc. Lo sconto è del 10% su tu�e le terapie. 

Via Ma�eo%, 6 – Bareggio (Mi) tel. 02.90278946 – n. verde 800984593 e-mail: info@dariabove.com – 

www.dariabove.com. 

 

Ambulatorio Odontoiatrico Do.. Alfonso Colombo -  Sconto 10% 

Prestazioni den�s�che, sconto del 10%. 

Via Zeuner, 5 Ang. Corso Montello -  Seveso (Mb) tel. 0362.505332. 
 

 Eurodental Snc - Sconto 15% 

Lo studio offre prestazioni den�s�che, ortodonzia fissa e mobile, 

implantologia, tra�amento sbiancante, applicazione di brillan�ni 

ai den�, riparazioni protesi in giornata. Lo sconto è del 15%. 

Via P. Orsi, 9 – Meda (Mb) tel. 0362.347242 – 

www.studioeurodental.it. 

 

 Studio specialis�co Den�s�co Ortodon�co Do..ssa Troiani 

Vi.oria - Sconto 10% 

Lo studio esegue prestazioni di odontoiatria generale, odontoia-

tria pediatrica, ortodonzia per bambini ed adul�, chirurgia orale e 

maxillo-facciale, sconto 10%. 

Via IV Novembre, 136 – Giussano (Mb) tel. 0362.860090 - www.troianiortodonzia.it. 
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Ceramiche Coccia Srl - Tariffe agevolate  

La società ceramiche Coccia  Srl opera sul mercato da 15 anni nella 

vendita e posa in opera di piastrelle per pavimen� e rives�men�. Ha 

personale qualificato nella proge�azione ed assistenza per ristru�ura-

zioni chiavi in mano. L’affidabilità, la competenza e la qualità dei pro-

do%, tu% made in Italy, sono la nostra preroga�va.  Tariffe agevolate 

per tu% gli associa�. 

Via IV Novembre, 92 Bollate (Mi)  tel. 02-38306395 fax. 02.38303755  

www.ceramichecoccia.it –  e-mail: info@ceramichecoccia.it. 

 

 

Msg Alles�men� Srl - Tariffe agevolate  

La società MSG è in grado di offrire una vasta gamma di servizi nell’ambito della ristru�urazione e decorazione 

della casa, u�lizzando quanto di più innova�vo e tecnologico il mercato possa offrire. 

Ristru�urazione interni ed esterni, pare� in cartongesso, controsoffi% e la-

vorazioni par�colari, imbiancature, decorazioni al plasma, mosaici, igienizza-

zioni di muffe e ba�eri murali, impian� led 

ecc. ecc. 

Via Parini, 22 Seregno (Mb) tel/fax.  0362-

1820418 Sig. Paolo De San�s 3357183254 

www.msgsrl-ristru�urazioni.it — e-mail: 

msgsrlt@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Gelateria di qualità “Out of the box” - Promozioni 

Out of the box" è una gelateria di qualità, nata a dicembre 2015 su un angolo accanto a corso Buenos Aires. Ca-

ra�erizzata da un design moderno e acca%vante, bianco e blu, punta su gus� classici ma anche su rice�e delle 

casa, come il Guglielmo (caffè, mascarpone e fave di cacao). Da gustare anche nelle ces�ne alla bolognese (cialde 

più larghe e basse dei coni) o nelle confezioni da asporto che mantengono i gus� separa�. Ma out fo the box 

significa pure guardare oltre i confini, quindi dietro va-

sche�e e coni si nasconde un secondo amore: il caffè in 

generale e il caffè filtro in par�colare (3,90 euro). Tan� i 

metodi u�lizza� per l'estrazione della selezione che viene 

dal Guatemala: V60, Syphon, Chemex, Aeropress, French 

Press. Curiosità: c'è anche la cascara (infuso fa�o con le 

drupe, le bucce del caffè). 

Per tu% gli associa� e famigliari che acquisteranno il  

gelato in vasche�a di polis�rolo  e/o torte gelato o di 

pas�cceria con una spesa minima  indica�vamente di € 

40,00 (da raggiungere anche con più acquis� ) verrà data 

in regalo una tazzina + cucchiaiao in porcellata  oppure 

un altro omaggio di qualità. 

Via Marcello Marpighi, 7 -  Milano tel. 02.36637300 e-

mail: info@ootbx.it   -  www. facebook.com/OutOfTheBox.MI/ 
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