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CSdL SERVIZI
L’iscrizione alla CSdL ti dà diritto ad accedere 
gratuitamente a condizioni vantaggiose ai se-
guenti servizi

ASSOCIAZIONE SPORTELLO
CONSUMATORI

L’Associazione Sportello Consumatori, giuridica-
mente riconosciuta, si occupa della tutela concreta dei 
diritti dei cittadini nel campo dell’acquisto e del consu-
mo di beni e servizi, ponendosi altresì l’obiettivo di pro-
muovere, organizzare e dare sviluppo al movimento dei 
consumatori, perseguendo lo sviluppo del quadro di nor-
me giuridiche del nostro paese a tutela dei consumatori.

L’ufficio legale dello Sportello, dal 2003 ad oggi, ha 
assistito e continua ad assistere un numero elevatissi-
mo di cittadini, giungendo spesso a soluzioni extragiu-
diziali che incontrano il forte apprezzamento dei consu-
matori.

L’Associazione promuove la campagna di adesione; 
per gli iscritti alla CSdL l’iscrizione è GRATUITA, così 
come - per gli stessi iscritti alla Confederazione del La-
voro - sono gratuiti gli interventi richiesti allo Sportello 
Consumatori. 

All’Associazione Sportello Consumatori, con sede 
presso gli uffici della CSdL, ci si può rivolgere tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì in orario di ufficio. Tutti i mer-
coledì non festivi, dalle 15.30 alle 18.00, è presente un 
avvocato da noi appositamente incaricato, che riceve su 
appuntamento:
Tel. 0549 962064 - sportello.consumatori@csdl.sm

SERVIZIO BADANTI
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE

Il servizio che offriamo, è l’assistenza amministra-
tiva e contrattuale per la tenuta in regola delle badanti, 
e in particolare: la predisposizione dei moduli mensili (€ 
5,00 ciascuno) per il versamento dei contributi; la com-
pilazione del modulo per la dichiarazione dei redditi per 
le lavoratrici. Inoltre, si forniscono informazioni utili per 
regolarizzare i rapporti di lavoro delle badanti e indicazioni 
sulle norme a cui fare riferimento per il trattamento sul pia-
no contrattuale e normativo, a tutela di entrambe le parti.

Per informazioni, ci si può rivolgere ai nostri uffici
Tel. 0549 962030-32-60 - servizio.badanti@csdl.sm
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Sammarinesi e residenti - Questo servizio, erogato 

attraverso la CSU Servizi, prevede oltre alla compilazio-
ne vera e propria della dichiarazione dei redditi, anche la 
trasmissione all’Ufficio Tributario e la conservazione nei 
nostri archivi informatici.

Frontalieri - Tale servizio viene erogato, per gli iscritti 
CSdL residenti fuori territorio, attraverso specifici accor-
di sottoscritti dall’ISAL-CSdL e dai CAAF-CGIL di varie 
località limitrofe.

In un periodo tra giugno e luglio, la dichiarazione dei 
redditi potrà essere effettuata, su richiesta, anche diretta-
mente presso gli uffici della Confederazione del Lavoro.

REDDITO MINIMO FAMIGLIARE
ASSISTENZA COMPILAZIONE DOMANDE

La CSdL offre assistenza nella compilazione delle 
domande per richiedere il Reddito minimo famigliare, 
intervento dello Stato a favore dei cittadini in difficoltà 
economiche.

È un servizio GRATUITO per tutti i cittadini, da richie-
dersi previo appuntamento.

RICHIESTA CUD
Attraverso la FUPS-CSdL viene offerto il servizio, gra-

tuitamente per gli iscritti FUPS, di richiesta e ritiro del 
CUD dall’INPS.

Com’è noto, dal 2010 vi è l’obbligo per i pensiona-
ti sammarinesi e residenti di denunciare al fisco anche 
i redditi da pensione percepiti dall’INPS, che da tempo 
non invia più tale documento in via cartacea. 

Per richiedere il CUD occorre portare: documento di 
riconoscimento; codice fiscale italiano; categoria e nu-
mero di pensione.

Questi dati si trovano anche nelle comunicazioni 
dell’INPS.
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COMPILAZIONE MODELLO REDEST
Si tratta di un ulteriore modulo che l’INPS non invia 

più a domicilio, ma che lo stesso INPS richiede a tutti i 
pensionati residenti a San Marino che ricevono la pen-
sione dall’Italia, per comunicare i redditi percepiti a 
San Marino.

 La FUPS-CSdL fornisce, gratuitamente per gli iscritti 
FUPS, assistenza per la compilazione del modello Re-
dest. Sono necessari i seguenti documenti:
- Reddito da pensione dell’anno precedente (chi non di-

spone di questo documento può ritirarlo presso l’Uffi-
cio Pensioni ISS);

- Documento d’identità dell’intestatario della pensione.

COPERTURA INFORTUNI CON 
UNIPOLSAI: IMPORTANTI VANTAGGI

La CSdL ha inteso potenziare per i propri iscritti, 
attraverso le convenzioni con Unipolsai, le coperture 
assicurative.
Per gli iscritti con età non superiore a 75 anni, è prevista 
una importante copertura assicurativa in caso di infor-
tunio certificato, con le seguenti modalità:
- in caso di ricovero ospedaliero, viene corrisposta una 

diaria giornaliera di € 35, fino a 40 giorni, ad eccezione 
dei primi 3 giorni di ricovero;

- anche senza ricovero ospedaliero, è previsto un rim-
borso di parte delle spese mediche sostenute fino a 
€ 1.000,00, di cui un massimo di € 200 per le spese 
fisioterapiche.

Per maggiori informazioni vedi il foglio dedicato alla con-
venzione con Unipolsai.

ASSEGNI FAMILIARI
Per i lavoratori e i pensionati che hanno familiari a 

carico la domanda va presentata all’Ufficio Assegni Fa-
miliari (ISS). Per la maggiorazione degli assegni familiari 
(assegno integrativo) la richiesta va consegnata entro il 
31 luglio.

La CSdL offre supporto per la compilazione delle do-
mande.

RIMBORSI INTERESSI MUTUO
PRIMA CASA / RETTE ASILI NIDO

Entro il 31 gennaio di ogni anno è possibile richie-
dere al Fondo Servizi Sociali il rimborso degli interessi, 
nella misura del 50% pagati sul mutuo prima casa (per 
un massimo di sette anni), e sulle rette degli asili nido 
pubblici o privati accreditati, in misura del 30%.

La modulistica è disponibile presso la CSdL.
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EDILIZIA SOVVENZIONATA
Per accedere agli interventi per l’edilizia sovvenziona-

ta (mutuo prima casa), occorre contattare l’Ufficio Con-
tabilità di Stato, in Contrada Omerelli 49, e/o andare sul 
portale internet dell’Ufficio del Lavoro, alla sezione edili-
zia residenziale sovvenzionata e cooperative.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Mobilità, Disoccupazione,
Cassa Integrazione Guadagni

Le Federazioni Industria (FULI-CSdL) e Costruzioni/
Servizi (FUCS-CSdL) forniscono le necessarie informa-
zioni sull’accesso agli ammortizzatori sociali.

DIRITTO ALLO STUDIO
La domanda per accedere all’assegno di studio e al 

rimborso per i trasporti scolastici va presentata all’Uffi-
cio Diritto allo Studio entro il 30 novembre. Le domande 
si possono presentare anche collegandosi al sito www.
istruzioneecultura.sm.

È utile per gli studenti registrarsi sul portale web: 
www.gov.sm.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
Confederazione Sammarinese del Lavoro
Tel. 0549 962060/11 - info@csdl.sm

AZIENDE CONVENZIONATE
• Ali Spa
• Amplifon
• Associazione Accademia Kung Fu
• Audiofon
• Autoplanet
• Azimut Tour Operator
• Bagnini del Bradipo Beach 104
 104/A - 104/C - 105 - 105/A  Marebello
• Bolla Elaborazioni 
• BolleBlu Lavanderia Self Service
• Bravo Clima
• Bricoio Titano Srl
• British Institutes
• Casa del Materasso
• Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
• Conad Azzurro
• Energreen.sm Impianti fotovoltaici
• Erboristeria Omeopatia Officina delle Erbe
• Fast Wash Dogana Lavanderia Self Service
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• Gualandi Gomme 
• Harmony l’Igienico
• Idrotermica Muccioli
• Interni Collezioni
• Koppe
• Lavanderia Marzia
• Libreria Cosmo
• L’Ottico Gianfranco Volpinari
• Mio Club Spazio Benessere
• Myosana
• Mondo Gomme
• Muccioli Design
• Music In
• New Gattei Impianti
• Nuova Ricerca Centro Medico Polispecialistico
• Osteria - Bottega da Giulio
• Ottica Michele Volpinari
• Phisicol Fitness Club
• Rampu Service Officina Auto, Moto e Gommista
• Riccione Terme
• Safara Softair
• San Marino Adventures
• San Marino Consulenze Srl - Privacy e Formazione
• San Marino Experience (noleggio eMTB)
• Street Bar
• Telefonia Mobile Sammarinese
• Trattoria Testaclà
• Uebba!
• UnipolSai Assicurazioni
• Voce Chiara
• Zurich Insurance PLC

CONVENZIONI SPECIFICHE PER I
PENSIONATI ISCRITTI ALLA FUPS-CSdL

• Banca Agricola Commerciale
• Banca di San Marino
• Banca Sammarinese di Investimento
• Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
• Centro Revisioni di San Marino - Acquaviva
• Centro Revisioni Serravalle
• Cons - Multieventi Sport Domus
• Consorzio Vini Tipici di San Marino
• Energia Wellness & Fitness
• Parrucchiere Uomo Danilo
• Riminiterme
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Vantaggi
per tutti gli iscritti alla CSdL

ALI Spa
Via degli Aceri, 7 - Gualdicciolo
Tel. 0549 876876 / 876811

• Sconto del 40% sul listino Ali;
• Sconto del 35% sul listino Legni del Titano e Woodì.

AMPLIFON
Numero verde 800 990 665
e comunicare il codice partner: LOCAL

• Controllo gratuito dell’udito presso i punti vendi-
ta Amplifon oppure presso i centri Amplifon presenti 
anche sul territorio di San Marino su prenotazione 
telefonando al n. 800 990 665 e comunicare il codice 
partner: LOCAL.

 Su richiesta, anche a domicilio;
• Prova per un mese senza alcun impegno di acquisto;
• Sconto speciale del 15% per l’acquisto di apparec-

chi acustici, riservato agli iscritti ed ai loro familiari, ri-
spetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Am-
plifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo. 
Lo sconto non è cumulabile con eventuali iniziative 
promozionali in corso. Verrà comunque garantito il 
prezzo migliore;

• Garanzia gratuita da un minimo di 2 fino a 4 anni a 
seconda della soluzione scelta;

• Agevolazioni in caso di smarrimento o furto;
• Manutenzione programmata senza limiti di tempo: 

regolazione, revisione e pulizia;
• Controllo annuale dell’udito per verificare la situazio-

ne presso tutte le filiali Amplifon oppure presso i centri 
Amplifon presenti sul territorio di San Marino;

• Garanzia di 3 anni sugli accessori per la connettività;
• Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batterie sti-

mate almeno per 4 mesi;
• Assistenza in tutta Italia negli oltre 700 negozi, in più 

di 3000 punti di assistenza e nei paesi all’estero in cui 
Amplifon è presente.
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ASSOCIAZIONE ACCADEMIA
KUNG FU San Marino
Palestra Move Montecchio
Strada di Montecchio - San Marino Città
Tel. 338 7960425 - taddeidaniele@live.it
www.accademiakungfusanmarino.com

Sui corsi di arti marziali e arti orientali, kung fu, tai chi, 
jeet kune do, difesa personale, pugilato, kick boxing, 
ginnastica dolce, ginnastica posturale, corsi e lezioni 
private:
•  Sconto di € 5,00 sull’abbonamento mensile;
•  Sconto di € 10,00 sull’abbonamento trimestrale;
•  Sconto di € 20,00  sull’abbonamento annuale.
Sconto non valido su abbonamenti già esistenti.

AUDIOFON
Via 28 Luglio, 101 - Borgo Maggiore
Tel. 0549 906078 

• Sconto speciale del 15% sull’acquisto di qualsiasi 
protesi acustica; 

• Agevolazioni sulle riparazioni e acquisto accessori; 
• Controllo gratuito dell’udito, su richiesta anche a do-

micilio; 
• Prova per un mese di qualsiasi tipo di protesi acusti-

ca, senza impegno di acquisto.

AUTOPLANET
Meccanico, Gommista, Elettrauto
Via Prato delle Valli, 62 - Acquaviva - Tel. 0549 911349 

•  Sconto del 5% su tutto; 
•  Sconto del 3% sugli impianti a gas.

AZIMUT TOUR OPERATOR
by Unitours Settore Viaggi di Gruppo Italia, Europa, Mondo

Via G. Leonardelli, 3 - Dogana - Tel. 0549 942113
world@azimuttours.com

• Sconto del 10% sui viaggi di gruppo composti da mi-
nimo 15 persone per viaggi in Italia e Europa.

• Sconto del 5% sui viaggi di gruppo composti da mi-
nimo 15 persone per viaggi resto del mondo.

Lo sconto, a beneficio degli iscritti CSdL, è esteso anche 
agli altri membri del gruppo.
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BAGNINI DEL BRADIPO BEACH
104 - 104/A - 104/C - 105 - 105/A Marebello
Via R. Margherita - Marebello di Rimini
Tel. 335 7331127

• 1 lettino giornaliero € 4,50;
• Abbonamento 1 lettino 10 giorni + 2 giorni in omaggio 

€ 45,00;
• 1 ombrellone + 2 lettini giornaliero € 13,00;
• Abbonamento 1 ombrellone + 2 lettini 10 giorni + 2 

giorni in omaggio € 130,00;
• 1 ombrellone + 2 lettini 1° settore, stagionale € 550,00;
• 1 ombrellone + 2 lettini 2° settore, stagionale € 450,00;
• Possibilità di usufruire gratuitamente di servizi ag-

giuntivi per la giornata e la sera, quali: utilizzo frigo, 
tavoli, sedie, fornello a gas per i pasti. Inoltre, campi 
da beach volley e beach tennis, campo da bocce, 
biliardino, ping pong e feste serali.

BOLLA ELABORAZIONI
Via Fabrizio da Montebello, 65 - Acquaviva
Tel. 0549 900724 - info@bollaelaborazioni.sm
www.bollaelaborazioni.com

• Sconto del 5% su tutti i servizi, sia manodopera che 
ricambi, per:
• officina moto, auto e gommista;
• restauri di vespe, lambrette, moto e auto d’epoca; 
• elaborazioni e customizzazioni.

BOLLEBLU Lavanderia Self Service
Via Gino Giacomini, 80 - San Marino
Tel. 0549 992947 - lavanderiamarziarsm@gmail.com

•  Sconto del 20% sul rilascio della Card ricaricabile.

N.B. Viene offerto servizio di lavaggio in lavatrice e asciu-
gatura (in esclusiva) di capi per animali, in apposite mac-
chine dedicate.

BRAVO CLIMA
Assistenza e Commercializzazione di
Caldaie, Condizionatori e Depuratori
Via Olivella, 7 - Serravalle
Cell. 331 9144823 - bravoclima.sm@gmail.com

•  Sconto del 5% su tutte le prestazioni e gli acquisti.
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BRICOIO Titano Srl
Strada Nona Gualdaria, 29 - Cailungo - Tel. 0549 980383

• Sconto* del 10% sugli acquisti, tutti i giorni della set-
timana.

Per usufruire della convenzione, occorre sottoscrivere la 
Brico io Card recandosi con la tessera CSdL presso il 
punto vendita Brico io di San Marino; una volta ritirata la 
Brico io card, è necessario effettuare la registrazione, sul 
sito www.bricoio.it, nella apposita sezione dedicata.
La Brico io Card consente di accumulare un punto per 
ogni euro speso (anche con i prodotti in promozione). 
Inoltre consente di:
- trasformare i punti accumulati in buoni sconto;
- accedere a sconti e promozioni dedicate;
- guadagnare 50 punti omaggio al raggiungimento dei 300  
  punti omaggio.

* Sono esclusi dallo sconto gli articoli già in promozione, 
gli articoli del reparto L’Outlet del Kasalingo, i combusti-
bili, le ricariche telefoniche, pay, le giftcard, i box viaggi, 
il pagamento utenze, gli abbonamenti, i biglietti lotterie, 
il servizio Stampa Photosì, i quotidiani, i periodici, i con-
tributi per i premi e shoppers, il contributo ritiro ordini on 
line.

La convenzione è valida fino al 31/12/2023 (solo presso 
il punto vendita di San Marino).

BRITISH INSTITUTES
Strada del Bargello, 50/A - Falciano
Tel. 0549 973332 - sanmarino@britishinstitutes.org

• Sconto del 35%, rispetto al listino ufficiale, sui corsi di 
inglese, spagnolo, tedesco, francese; 

• Corsi individuali in sede per il singolo con docenti in 
madre lingua: individuali sconto del 10%; gruppo (a 
partire da due) sconto del 25%.

CASA DEL MATERASSO
Via Ugo Braschi, 76 - Santarcangelo di Romagna
Tel. 339 1829729
casadelmaterassoenonsolo@gmail.com

• Sconto del 20% su tutti i prodotti, salvo quelli già in 
promozione.
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CASSA DI RISPARMIO
della Repubblica di San Marino
Sede Centrale P.tta del Titano, 2 - San Marino
Tel. 0549 872366

Richiesto accredito dello stipendio
• Tasso minimo a credito: 0,01%;
• Tasso a debito: Euribor 3 mesi + 5,35%;
• Tasso minimo a debito: 8,25%;
• Spese tenuta conto (trimestrali): € 17,50;
• Spese invio estratto conto: gratis;
• Spese operazione: gratis;
• Cartazzurra/Bancomat: standard;
• Assicurazione: facoltativa;

• Notify Me: facoltativo (per ricevere SMS delle transa-
zioni effettuate con la propria carta di debito, Cartaz-
zurra/Bancomat), con copertura contro utilizzo fraudo-
lento. Obbligatorio per plafond personalizzati;

• Welly informativo o dispositivo: € 1,00 al mese (per vi-
sualizzare il proprio conto, eseguire bonifici e ricariche 
telefoniche, ecc.);

• Carta MC Debit ricaricabile: € 30,00 all’emissione, fa-
cile da ricaricare da Welly in piena autonomia, sms di 
sicurezza gratuito.

Servizi aggiuntivi:
 
• Conto Previdente e Conto Previdente Plus: prodotti 

di previdenza integrativa deducibili fiscalmente fino a 
€ 5.500;

• Prestissimo: prestito al consumo sammarinese fino a 
€ 25.000 in 48 ore;

• Dossier Pac: per gestire comodi piani di accumulo su 
fondi beneficiando di condizioni agevolate.

La convenzione è valida fino al 31/12/2023.
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CONAD AZZURRO
c/o Centro Commerciale Azzurro
Via M. Moretti, 23 - Serravalle
Tel. 0549 960240 / 960225

Agli iscritti che intendono attivare la CONAD CARD, o 
che sono già in possesso della stessa, si applica un ul-
teriore sconto del 2% sull’acquisto di tutti i prodotti in 
vendita; sconto che va a sommarsi al 2% già previsto 
per la Smac.
Conad Card è un sistema di pagamento che prevede i 
seguenti vantaggi:
• il totale delle spese effettuate dal cliente durante il 

mese, viene addebitato sul proprio conto corrente con 
valuta dal 10 del mese successivo o, se festivo, il pri-
mo giorno feriale utile;

• non ha costi di attivazione e di riemissione in caso di 
furto, smarrimento o deterioramento della carta;

• permette di partecipare alle iniziative promozionali 
riservate ai clienti che utilizzano la carta per pagare la 
propria spesa.

Nota: per richiedere e attivare la Conad Card rivolgersi al 
box informazioni.

ENERGREEN.SM
Impianti fotovoltaici
c/o Centro Commerciale Azzurro
Via M. Moretti, 23 - Serravalle
Tel. 0549 907178 - www.energreen.sm

• Sconto del 2% sul prezzo del materiale e della instal-
lazione di impianti fotovoltaici e un anno di manuten-
zione gratuita del valore di € 180,00.

Erboristeria Omeopatia
OFFICINA DELLE ERBE
Via Consiglio dei Sessanta, 153 - Dogana
Tel. 0549 909546

• Sconto del 15% (al 7% di sconto Smac si aggiunge 
l’8%) su tutti i prodotti confezionati, ad eccezione dei 
libri, delle erbe sfuse vendute a peso e dei prodotti per 
i quali viene realizzata la confezione regalo.
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FAST WASH DOGANA 
Lavanderia Self Service
Via Alfonso Giangi 67/a - Dogana
Cell. 392 8002947 - 339 3802622
fastwash.sm@gmail.com

Premesso che Fast Wash Dogana offre servizio di lavag-
gio ed asciugatura in un’ora di piumoni, lenzuola, tende, 
tappeti, coperte, copridivani, asciugamani, accappatoi, 
tute da sci, giacche a vento, giacconi invernali, felpe, pe-
luche, tovaglie e materiale sportivo, sono previste le se-
guenti tariffe mediante consegna e ricarica della FAST 
WASH CARD RICARICABILE: 
• Lavatrice   8 kg € 4,50 (anziché € 5,00) 
• Lavatrice 13 kg € 6,30 (anziché € 7,00) 
• Lavatrice 18 kg € 8,10 (anziché € 9,00) 
• Asciugatura € 4,50 (35 minuti) anziché € 5,00. 

Su richiesta servizio a domicilio (ritiro e riconsegna) 
soprattutto per anziani e portatori di handicap al costo 
di € 5,00. (In caso di più famiglie il costo rimane fisso a 
€ 5,00).

GUALANDI GOMME
Un marchio di Now Srl - Affiliato Kwik Fit
Strada degli Angariari, 50 - Falciano
Tel. 0549 905314

Sui servizi di manodopera, viene praticato uno sconto 
del 15% rispetto ai prezzi di listino. In particolare:

•  SMB fino a 15” € 27,20 anziché € 32,00; 

•  SMB 16”-17” € 31,45 anziché € 37,00; 

•  SMB da 18” in poi € 34,00 anziché € 40,00; 

•  Bilanciatura fino a 15” € 22,10 anziché € 26,00; 

•  Bilanciatura da 16” in poi € 25,50 anziché € 30,00; 

•  Convergenza anteriore € 27,20 anziché € 32,00; 

•  Convergenza completa € 34,00 anziché € 40,00; 

•  Deposito € 10,20 anziché € 12,00.
Per il tagliando completo, agli iscritti viene offerto uno 
sconto di € 20,00.

N.B. È possibile richiedere un preventivo scrivendo 
all’indirizzo mail: info@gualandigomme.com. I servizi 
possono essere prenotati direttamente dal sito internet 
www.gualandigomme.com con il prenota ora.
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HARMONY L’IGIENICO Srl
Via C. Pavese, 18 - Cerasolo Ausa di Coriano (Rn)
Tel. 0541 759329 - 353 4297024
info@harmonyligienico.com
www.harmonyligienico.com

• Esibendo la tessera di iscrizione alla CSdL viene riser-
vato un ulteriore sconto del 15% sul prezzo di fab-
brica di materassi, guanciali ed accessori letto per 
sistemi di riposo personalizzati. 

Tutti gli articoli sono prodotti artigianalmente presso la sede di 
Coriano. Lo Show Room è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 16.30, oppure previo appuntamento ai numeri sopra riporta-
ti. Per qualsiasi informazione, contattare l’azienda per telefono, 
mail e whatsapp.

IDROTERMICA MUCCIOLI
Via Tre Settembre, 130 - Dogana
Tel. 0549 908086

•  Sconto del 5% su tutte le prestazioni e gli acquisti.

INTERNI COLLEZIONI
Via Tre Settembre, 101/A - Dogana
Tel. 0549 908022 - info@internicollezioni.com

•  Sconto del 15% su tutti gli articoli in vendita.

KOPPE
Strada Villa di Sopra, 9/A - Borgo Maggiore
Tel. 0549 906122 - info@koppeshop.com

• Sconto del 10% sui prodotti di abbigliamento spor-
tivo presenti in esposizione ed a magazzino (non per-
sonalizzati). Sono esclusi gli articoli di laboratorio quali 
targhe, coppe, trofei, timbri, medaglie ecc..

Sono altresì esclusi prodotti che beneficiassero di scon-
ti e/o promozioni già presenti al momento dell’acquisto.
 

LAVANDERIA MARZIA
Via Gino Giacomini, 76 - San Marino
Tel. 0549 992947 - lavanderiamarziarsm@gmail.com

•  Sconto del 5% su tutti i capi per lavaggio e stiratura.

N.B. Viene offerto gratuitamente a tutti anche servizio di 
deposito piumoni (in numero limitato, fino ad esaurimen-
to spazio).
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Libreria COSMO
Via 28 Luglio, 160 - Borgo Maggiore
Tel. 0549 980484

• Sconto del 5% sui libri di editoria varia (escluso testi 
scolastici);

•  Sconto del 10% sugli articoli di cartoleria.

L'Ottico
GIANFRANCO VOLPINARI
Via Piana, 95 - San Marino
Tel. 0549 992587 - lottico@omniway.sm

• Sconto del 20% sugli occhiali da vista, lenti oftalmi-
che, occhiali da sole.

MIO CLUB Spazio Benessere
c/o Central Square - Via 5 Febbraio, 17 - Domagnano
Tel. 0549 900552 - mioclubsm@gmail.com

• Sconto del 20% sui percorsi di rimodellamento e di-
magrimento corpo;

• Sconto del 20% sui percorsi laser; 
• Sconto del 10% sui percorsi viso.

MYOSANA
Via Consiglio dei Sessanta, 153 - Dogana
Tel. 0549 970728 - caterina.zaghini@gruppoy.it

• Sconto del 20% su abbonamento da 10 trattamenti 
specifici viso e corpo:
- Centro estetico specializzato: Cavitazione, vacu-

um con onda d’urto, criolipolisi, pressoterapia; 
- Massaggi terapeutici ed estetici; 
- Ricostruzione unghie e smalto semipermanente; 
- Pedicure curativo ed estetico;
- Tatuaggi; 
- Trattamenti viso/corpo: radiofrequenza, elettropo-

razione, ossigeno; 
- Spray Tan (abbronzatura senza lampada); 
- Epilazione e fotoringiovanimento con luce pulsata 

e laser a diodo; 
- Trattamento epilatorio con pasta di zucchero e bra-

silian wax.
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MONDO GOMME
Strada Cardio, 20 - Serravalle
Tel. 0549  900477 - info@mondogomme.sm

• Sconto extra su prezzi già scontati: 5%;
• Sostituzione gomme estate - inverno: € 25,00
 fino al cerchio da 18 pollici; oltre, € 35,00
 (escluso pneumatici nuovi del cliente);
• Sostituzione ruote con cerchio: € 20,00
 (escluso pneumatici nuovi del cliente);
• Convergenza totale vettura: € 30,00.

MUCCIOLI DESIGN
Arredobagno - Pavimenti e rivestimenti
Via 3 Settembre, 130 - Dogana - Tel. 0549 908086 

•  Sconto del 5% su tutti gli acquisti.

MUSIC IN
Via Olivella, 112 - Serravalle
Tel. 0549 901048

•  Sconto del 3% su tutti i prodotti in vendita.

NEW GATTEI IMPIANTI Srl
Via Ovella, 31 - Valdragone
Tel. 0549 902418 - info@gatteiimpianti.sm

• Sconto del 10% su impianti di condizionamento e 
solare termico;

• Preventivi gratuiti sulle nuove tecnologie rivolte al ri-
sparmio energetico.
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NUOVA RICERCA
Centro Medico Polispecialistico

Sede di Rimini: Via Settembrini, 17/h
Tel. 0541 319411
Sede di Villa Verucchio: Piazza Europa, 36
Tel. 0541 319400
Sede di Santarcangelo di Romagna:
Via San Marino, 176 - Tel. 0541 355200

N.B. Gli sconti si applicano unicamente rispetto alle ta-
riffe dei servizi e dei medici che aderiscono alla con-
venzione, il cui ELENCO (allegati A, B, C, D) è consul-
tabile anche preventivamente presso la CSdL. 
La convenzione è estesa al marito/la moglie e i figli. Sono 
previste, sempre tenendo conto di quanto sopra, le se-
guenti condizioni: 

•  Visite specialistiche sconto del 10% (allegato A): 

•  Esami di laboratorio sconto del 20% (allegato B); 

•  Diagnostica per immagini sconto del 10% (allegato C)

•  Interventi chirurgici sconto del 5% (allegato D).

Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte. 
I prezzi indicati negli allegati A-B-C-D potranno subire 
variazioni nel corso dell’anno indipendenti dalla volontà 
di Nuova Ricerca.
Si segnala la possibilità di prenotazione on-line per la 
maggior parte delle prestazioni specialistiche e diagno-
stiche direttamente sul sito www.nuovaricerca.com.
La Convenzione è valida fino al 31/12/2023.

OSTERIA - BOTTEGA DA GIULIO
Strada Decima Gualdaria, 124
Località Ventoso - Borgo Maggiore
Tel. 0549 963780 - voiasanmarino@gmail.com

• Sconto del 5% per il servizio di osteria per pranzi o 
cene. Lo sconto si applica anche a famiglie o gruppi 
in cui sia presente almeno un iscritto. Lo sconto non si 
applica sui menù degustazione.

N.B. La tessera di iscrizione va presentata, per lo sconto, 
prima di richiedere il conto all’esercente.
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Ottica MICHELE VOLPINARI
Sede di Dogana:
Via 3 Settembre, 82/b - Tel. 0549 901363
Sede di Borgo Maggiore:
Via Oddone Scarito, 40 (sotto i portici)
Tel. 0549 906008

•  Occhiale progressivo completo, sconto del 15%;
•  Montature da vista e da sole, sconto del 15%;
•  Lenti da vista sconto del 10%.

Durante l’anno sono previste periodicamente altre pro-
mozioni.

PHISICOL Fitness Club
Via 28 Luglio, 218 - Borgo Maggiore
Tel. 0549 902811 - info@phisicol.sm

• Sconto del 10% su tutti gli abbonamenti.

RAMPU SERVICE
Officina Auto, Moto e Gommista
Via Zoro, 38 - Chiesanuova
Tel. 0549 998440 - rampuservice@yahoo.it

• Sconto del 3% sui ricambi, ad esclusione della mano-
dopera e dei ricambi originali.

RICCIONE TERME
100% Acqua Termale per la Salute e la Bellezza
Viale Torino, 4/16 - Riccione
Tel. 0541 602201 - info@riccioneterme.it
www.riccioneterme.it

Valida fino al 31/12/2023
Condizioni valide per tutta la stagione termale 2023, me-
diante esibizione della tessera CSdL prima del pagamen-
to in cassa.

• Sconto del 20% su:
- cure termali a pagamento, trattamenti fisioterapici e 

riabilitativi, ingresso al percorso termale sensoriale 
(piscine termali), massaggi benessere, trattamenti 
benessere viso, corpo e capello.

Sconti e Vantaggi non sono cumulabili con altre iniziative, 
promozioni e scontistiche. 
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SAFARA SOFTAIR Srl 
Via IV Giugno, 95 - Serravalle
Tel. 0549 901715 

• Sconto del 5% su tutti i prodotti, salvo offerte speciali 
già in essere.

SAN MARINO ADVENTURES
Parco Monte Cerreto San Marino
Tel. 335 7344140 - info@sanmarinoadventures.sm 

• Abbonamento stagionale Gold a € 25,90;
• Sconto di € 10,00 su softair deluxe o kill them all pre-

via prenotazione (minimo 4 pax);
• Se fatto entro 30 aprile 2022 Abbonamento Platinum 

valido per parchi di San Marino, Riccione e Rimini a € 
59,90 anziché € 119,90;

• Sconto di € 4,00 su ingresso Adventure Tour, non cu-
mulabile.

È obbligatoria la presentazione della tessera CSdL alla 
cassa.

SAN MARINO CONSULENZE Srl
Privacy e Formazione
Via Cà Raggio, 1 - Borgo Maggiore
Tel. 0549 955652 - Cell. 331 6873933
segreteria@sanmarinoconsulenze.sm
www.pcfastservice.com

• Sconto di € 5,00 sull’iscrizione ai corsi di informatica 
e  formazione in genere. I corsi sono:
- Utilizzo Home Banking 
- Utilizzo di Internet e posta elettronica; 
- Introduzione all’uso del computer; 
- Utilizzo Social Network;
- Utilizzo del programma Word;
- Utilizzo del programma di Excel;
- Segretaria d’azienda;
- Contabilità Sammarinese e applicativi informatici 

www.gov.sm;
- Crypto valute e Wallet;
- Normativa Privacy Europea GDPR;

• Sconto del 5% per consulenza privacy, protezione 
dati personali e video sorveglianza.
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SAN MARINO EXPERIENCE 
Tour e noleggio mountain bike elettriche
Piazzale Campo della Fiera, 18 - Borgo Maggiore
Tel. 351 0031254 -  info@sanmarinoexperience.com

• Sconto del 10% sul prezzo di listino per il noleggio di 
Mountain Bike elettriche (Specialized & Cube);

• Sconto del 20% sul prezzo di listino per un Tour con 
Guida (fino 4 persone).

STREET BAR
di Leardini Marco
Strada del Marano, 8/A - Faetano
Tel. 0549 996610 - marcoleardinim@libero.it 

• Sconto del 10% per ristorante e pizzeria.

TELEFONIA MOBILE
SAMMARINESE S.p.A.
Centro Uffici “Tavolucci”
Via 28 Luglio, 212 - Borgo Maggiore
Tel. 0549 980222 - info@tms.sm -  www.tms.sm

Alle nuove attivazioni o MNP verrà riconosciuto un bonus 
commerciale pari al valore di 2 canoni mensili dell’offerta 
scelta dal Cliente; attivazione gratuita.

Trattoria TESTACLÀ 
Via XXV Marzo, 76 - Domagnano
Tel. 0549 903074 - Cell. 335 7341176

• Sconto del 10% per pranzi e cene a base di carne o 
pesce.

UEBBA!
Siti internet, e-commerce, progetti web
personalizzati, web marketing, grafica
Strada di Paderna, 2 - Domagnano
Tel. 0549 907111 - info@uebba.com

• Sconto del 10% su:
- Servizi marketing on-line;
- Siti web professionali;
- Siti web e-commerce.
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UNIPOLSAI Assicurazioni
Sede Generale: Via 28 Luglio, 136 Borgo Maggiore
Tel. 0549 906888
Agenzia Dogana: Via Tre Settembre, 99
(c/o Admiral Point) Tel. 0549 905307 / 905104
Agenzia Gualdicciolo: Via F. da Montebello, 5
Tel. 0549 911465

Settore responsabilità civile auto con garanzie conven-
zionate e tutela legale:

• Sconto del 20% sulle polizze RC per autovetture, mo-
tocicli e ciclomotori, nonché autocarri fino a 60 ql;

• Sconto del 40% per l’incendio e furto;

• Sconto del 15% per la Kasko.

Altri contratti:
• Sconto del 20% sugli infortuni per la persona;

• Sconto del 20% sugli infortuni del conducente e del 
passeggero;

• Sconto del 25% sulla multirischi dell’abitazione (incen-
dio, furto, responsabilità civile della famiglia).

VOCE CHIARA
Nuove soluzioni per l’udito
Sede di Rimini Via Cornelia, 2
Cell. 393 9947670 - Tel. 0541 54630
vocechiarasrl@gmail.com

• Controllo gratuito dell’udito su prenotazione, telefo-
nando al n. 393 9947670; 

• Prova gratuita della soluzione acustica, se necessaria;

• Prezzo scontato per l’acquisto di pile per tutti i tipi di 
apparecchi acustici (€ 3,50 a blister, anziché € 5,00);

• Sconto del 30% per l’acquisto di una nuova soluzione 
acustica;

• Assistenza illimitata sui prodotti acquistati;
• Riparazione di apparecchi acustici di qualsiasi marca 

e modello.
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ZURICH INSURANCE PLC
Agenzie
MEDIA SRL
Via 28 Luglio, 70 - Borgo Maggiore
Tel. 0549 906568 / 906538
rs001@agenziazurich.it

BSM ASSICURA SRL
Strada di Paderna, 2 - Domagnano
Tel. 0549 941061 - rs002@agenziazurich.it

• Sconto del 15% sulle Polizze RC auto per: autovettu-
re uso privato; autovetture uso promiscuo; ciclomotori 
uso privato; motocicli uso privato.

• Condizioni particolarmente vantaggiose sulle Polizze 
ARD (Auto Rischi Diversi):
- Furto;
- Collisione/Kasko;
- Eventi speciali;
- Infortuni del conducente.
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CONVENZIONI SPECIFICHE
per i pensionati iscritti alla

FUPS-CSdL

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE
Istituto Bancario Sammarinese Spa
Sede legale e amministrativa: via Tre Settembre, 316 
Dogana - Tel. 0549 871111 - info@bac.sm
www.bac.sm

SPESE
• Spese trimestrali: € 3,00;
• Spese per operazione: nessuna;
• Invio estratto c/c trimestrale: gratuito;
• Recupero spese per invio documentazione; € 0,50;
• Domiciliazione utenze: gratuita;
• Tasso attivo per il cliente: 0,10%;
• Bancomat Internazionale (abilitato anche per esegui-

re versamenti, bonifici, pagamenti, ricarica Smac): 
€ 5,00 costo emissione + € 10 canone annuo;

• Web Banking dispositivo; € 2,00;
• Web Banking informativo: gratuito;
• Carta di Credito BKN300: primo anno gratuita, dal 

secondo € 30,00.

Servizi Aggiuntivi
• BAC Investimenti SG: investimenti in fondi di diritto 

sammarinese con taglio minimo di € 1.000,00;
• Polizze BAC Life: per piani di accumulo a partire da 

€ 100,00 e detrazione fiscale fino ad € 5.500 annuo.

(Maggiori informazioni su convenzione e servizi presso 
gli sportelli delle agenzie BAC)

La convenzione è valida fino al 31/12/2023.
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BANCA DI SAN MARINO
Strada della Croce, 39 - Faetano
Tel. 0549 873411 - info@bsm.sm

SPESE
• Costo trimestrale: € 3,00;
• Spese per operazione: nessuna;
• Spese invio estratto conto trimestrale: nessuna;
• Spese di chiusura conto corrente: nessuna;
• Spese Dossier titoli: € 15,00 semestrali (per investi-

menti in PCT e titoli);

TASSI 
• Tasso avere di c/c: 0,10% fisso;
• Tasso dare per scoperto di c/c: Euribor trimestrale 365 

+ 3,00 (tasso minimo 5,80%).

SERVIZI
• Carta di debito, limite mensile Pos € 3.000 e limite 

ATM € 2.000: quota annua € 10,00;
• Carta di debito servizio sms: € 0,15;
• Prelievi Bancomat presso gli sportelli BSM e di tutte le 

BCC italiane: gratuiti;
• Possibilità di abbonamento online a riviste Mondadori: 

fino ad uno sconto dell’80%;
• BSMWEB Basic: gratuito;
• Deleghe utenze, carnet di assegni, banca in linea: gra-

tuiti;
• Possibilità di Fido: pari al doppio della pensione (la 

Banca si impegna a comunicare entro 5 giorni lavorati-
vi l’esito della richiesta);

• Cassette di sicurezza: per i non possessori riduzione 
del 30% sul canone annuale.

VALUTE
• Accredito della pensione: valuta compensata giorno 

di pagamento;
• Versamento assegni su piazza: 2 giorni fissi;
• Versamento assegni circolari: 4 giorni fissi;
• Versamento assegni fuori piazza: 5 giorni fissi.

La convenzione è valida fino al 31/12/2023.
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BANCA SAMMARINESE
DI INVESTIMENTO
Via Monaldo da Falciano, 3 - Rovereta
Tel. 0549 940900 - info@bsi.sm 

“Conto Amaranto” Argento
• Spese per operazione: nessuna;
• Spese tenuta conto: nessuna;
• Produzione e invio estratto conto trimestrale: nessuna 

spesa;
• Utenze addebitate automaticamente in conto: nessu-

na spesa.

Carta di credito a Saldo e/o prepagata
BSI Mastercard
• Emissione gratuita e Canone annuo sempre gratuito; 

Notifica gratuita via MAIL e SMS delle transazioni ef-
fettuate per importi superiori a € 10,00; Interrogazione 
e gestione tramite piattaforma web banking; Seconda 
carta famigliare canone dal 2° anno € 10,00.

Bancomat internazionale
• Nessun costo per emissione e canone annuo; Prelie-

vi bancomat gratuiti presso BSI, € 1,00 presso altri 
sportelli; Pagamento pedaggi autostradali senza appli-
cazione di commissioni; Notifica gratuita via SMS dei 
prelievi effettuati per importi superiori a € 10,00; Co-
pertura assicurativa contro l’uso fraudolento da con-
traffazione.

Web banking in visualizzazione: nessuna spesa (dispo-
nibile applicazione per Smartphone).

Tasso attivo 0,25% su base annua con capitalizzazio-
ne trimestrale.

• Affidamenti allo scoperto, prestiti personali e mutui 
ipotecari per acquisto immobili a tassi particolarmente 
vantaggiosi;

• Canone mensile: gratuito.
• Condizione essenziale: accredito diretto della pen-

sione sul c/c.

La convenzione è valida fino al 31/12/2023.
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CASSA DI RISPARMIO
della Repubblica di San Marino
Sede centrale: P.tta del Titano, 2 - San Marino
Tel. 0549 872366

Richiesto accredito della pensione
• Tasso a credito: 0,01%;
• Tasso minimo a credito: 0,01%;
• Tasso a debito: Euribor 3 mesi + 5,00%;
• Tasso minimo a debito: 8,25%;
• Spese tenuta conto (trimestrali): € 4,00;
• Spese invio estratto conto: gratis;
• Spese operazione: gratis;
• Cartazzurra/Bancomat: emissione standard, canone 

annuale dimezzato;
• Assicurazione: facoltativa; 
• Notify Me: facoltativo (per ricevere SMS delle transa-

zioni effettuate con la propria carta di debito, Cartaz-
zurra/Bancomat), con copertura contro utilizzo fraudo-
lento. Obbligatorio nel caso di plafond personalizzato;

• Welly informativo o dispositivo: € 1,00 al mese (per vi-
sualizzare il proprio conto, eseguire bonifici e ricariche 
telefoniche);

• Carta MC Debit ricaricabile: € 30,00 all’emissione, 
facile da ricaricare da Welly Web in piena autonomia, 
sms di sicurezza gratuito;

• Spese istruttoria pratica fido: gratis fino a € 3.000;
• Spese revisione fido: gratis fino a € 3.000.
• Penale mancato accredito pensione: € 15,00.

Servizi aggiuntivi:
 
• Prestissimo: prestito al consumo sammarinese fino a 

€ 25.000 in 48 ore;
 
• Dossier Pac: per gestire comodi piani di accumulo su 

fondi beneficiando di condizioni agevolate.

La convenzione è valida fino al 31/12/2023.

CENTRO REVISIONI DI
SAN MARINO Srl ACQUAVIVA
Via Biagio di Santolino, 52 - Acquaviva
Tel. 0549 911650

• Sconto del 10% sulla tariffa netta (esente da imposta 
statale), su tutti i mezzi.
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CENTRO REVISIONI
SERRAVALLE
Via Vitalis di Giovanni, 25 - Galazzano
Tel. 0549 908865

• Sconto di € 4,00 sulle revisioni di auto e rimorchi (sono 
esclusi mezzi da lavoro: autocarri, pullman, autoartico-
lati, ecc.);

• Sconto di € 2,50 sulle revisioni di cicli e motocicli.

CONS-MULTIEVENTI
SPORT DOMUS
Via Rancaglia, 30 - Serravalle
Tel. 0549 885628

• Sconto del 10% sugli abbonamenti vigenti al momen-
to dell’iscrizione presso la piscina Multieventi.

CONSORZIO VINI TIPICI
di San Marino
Str. Serrabolino, 89 - Borgo Maggiore
Tel. 0549 903124 

• Sconto del 5% esclusivamente sui vini prodotti dal 
Consorzio.

ENERGIA Wellness & Fitness
Strada Bulumina, 3 - Serravalle
Tel. 0549 904505 - info@energia.sm

OVER 65 Iscrizione annuale al Centro € 20,00;

PACCHETTO INGRESSI
• 10 ingressi a € 60,00 da utilizzare entro 2 mesi;
• 25 ingressi a € 120,00 da utilizzare entro 4 mesi per 

utilizzo la sala fitness e i corsi collettivi del mattino 
(entro le 11.30), ginnastica in acqua - biopostural;

• Oppure sconto sul prezzo di listino delle formule 
di abbonamento proposte (non cumulabile con altri 
sconti o promozioni).
- OVER 65, 10% di sconto; 
- OVER 70, 15% di sconto;  
- OVER 75, 20% di sconto. 

• Sconto del 10% su trattamenti fisioterapici e riabilitativi, 
massaggi benessere e sportivi.
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PARRUCCHIERE UOMO DANILO
Via E. Balducci 37 - Serravalle
Tel. 0549 964845 

• Sconto dal 10% al 30% sul taglio dei capelli;
• Esame tricologico gratuito capelli e cute;
• Sconto del 10% sui prodotti “Leon”;
• Regalo di benvenuto per chi non è ancora cliente;
• Possibilità di aderire alle varie promozioni.

RIMINITERME
Viale P. di Piemonte, 56 - Miramare di Rimini
Tel. 0541 424011 

• Cura inalatoria (comprese irrigazioni nasali): tariffa 
singola € 5,60; ciclo di 12 giorni (24 cure) € 134,40, 
anziché € 276,00;

• Balneoterapia: tariffa singola € 12,24; ciclo di 12 gior-
ni € 146,88 anziché € 192,00;

• Fango termale: tariffa singola € 16,16, ciclo di 12 gior-
ni € 193,92 anziché € 270,00;

• Fango Balneoterapia: tariffa singola € 29,03, ciclo di 
12 giorni € 348,36 anziché € 442,80;

• Sordità Rinogena: tariffa singola € 10,35, ciclo di 12 
giorni (24 cure) € 248,40, anziché € 313,20;

• Idromassaggio vasculopatie: tariffa singola € 25,16, 
ciclo di 12 giorni € 301,92 anziché € 310,80;

• Percorso vascolare: tariffa singola € 10,40, ciclo di 
12 bagni € 124,80 anziché € 140,40;

• Fisioterapia, sconto del 15%
 Il centro fisioterapico di Rimini Terme si avvale di numerosi 

professionisti specializzati nella rieducazione motoria e ginna-
stica posturale per lombalgia, cervicalgia, sciatalgia tendiniti e 
altri problemi dell’apparato osteomuscolare. Alle pratiche ma-
nuali è possibile unire trattamenti strumentali di magnetotera-
pia, tecarterapia, infiltrazioni, laserterapia, elettrostimolazioni 
e tens sulla base di specifiche esigenze e patologie. Unica 
struttura in Emilia Romagna che sfrutta i benefici dell’acqua di 
mare per trattamenti curativi e di benessere. I bagni di mare 
a Riminiterme sono effettuati in piscine e vasche calde, ed 
è possibile dunque usufruire degli effetti benefici di questa 
antica pratica anche in inverno.

• Centro Benessere, sconto del 15%
- Ingresso Open Day Benessere che comprende: 

sauna - bagno turco - stanza del sale - ingresso pi-
scine idromassaggio con acqua di mare - area relax;

- Massaggi e trattamenti viso e corpo. Esclusi pac-
chetti benessere (ore e giorni benessere);

• Sulle ulteriori prestazioni termali e di fisioterapia si ap-
plica uno sconto non cumulativo del 15%.
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La CSU Servizi è la società di diritto privato 
promossa nel 2010 da CSdL e CDLS. Questa 
struttura offre servizi a favore dei lavoratori, dei 
pensionati e dei cittadini, per far fronte a de-
terminate necessità o ad adempimenti previsti 
dalle leggi.

DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

Questo servizio è rivolto a tutti i lavoratori e 
i pensionati, a condizioni particolarmente van-
taggiose per gli iscritti al sindacato.

SPORTELLO
PENSIONI

Fornisce informazioni e consulenze perso-
nalizzate principalmente per il calcolo del-
la pensione. Il servizio è esteso ai regimi di 
convenzione, cioè a coloro che hanno versato 
contributi pensionistici in Italia. Lo Sportello ri-
ceve su appuntamento.

Tel. 0549 962011 / 0549 962012.
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Associazione Sportello
Consumatori

Difendi i tuoi diritti
di consumatore

Hai problemi con acquisti effettuati on-line o in presenza, 
bollette del telefono o delle utenze, viaggi, polizze assicu-
rative, rapporti con le banche, ecc., o comunque i tuoi diritti 
non sono stati rispettati?

Il nostro legale è a tua
completa disposizione

Un’efficace azione di tutela
contro truffe, abusi,
raggiri, ingiustizie

Puoi rivolgerti a noi
tutti i giorni,

dal lunedì al venerdì,
in orario d’ufficio

Presenza Avvocato
tutti i mercoledì

dalle 15.30 alle 18.00
(su appuntamento)

Tel. 0549 962064 - 962060 
sportello.consumatori@csdl.sm

Siamo al secondo piano del
Central Square presso gli uffici della  
Via Cinque Febbraio 17 - Domagnano RSM
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