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CONVENZIONI VECCHIE ACCORDATE A 

QUESTA SEZIONE MA ANCORA VALIDE  

Si ricorda ai soci che per usufruire delle convenzioni occorre sempre presentare la 
tessera ANC prima dell'emissione dello scontrino fiscale e/o fattura. 

 
Il socio Andrea DELLO RUSSO, NOTAIO, con studi a Ravenna in via Oriani 58, tel. 0544 

212142 e a Cervia, in Via Cardano 4, tel. 0544975196, offre a tutti i soci e familiari consulenze 

notarili in ambito societario, immobiliare (compravendite, contratti e mutui), diritto 

commerciale, diritto delle successioni e donazioni. Applicherà, altresì, uno sconto del 15% 
sulla parcella. 

 

ORTOPEDIA SPADONI (Ortoprotesi & Sanitari) Viale Alberti, 106 RA - tel. 0544.406969 

sconto 10% su tutti i prodotti e servizi offerti; 
 

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO OLYMPUS, - via Lago di Como, 25 - Villaggio Anic – 

Ravenna – Sconto 10% su idoneità agonistica, prestazioni diagnostiche (Rmn, Eco, Rx, Gastro, 

Colon, ecc.), cure inalatorie e terapia fisica. Sconto del 5% sulle rimanenti prestazioni. 

CHECK-UP vari a prezzi scontati. Referente Sig.ra Ilaria; 

 

GRUPPO VILLA MARIA di Cotignola e RAVENNA MEDICAL CENTER, Viale Corbusier, 41-43 

RA. Sconto valido per tutte le strutture sconto 10% - 15%. Sono escluse le prestazioni 

specialistiche in regime libero professionale dei medici ospedalieri. 

 

TERME DI PUNTA MARINA, Viale Colombo, 161 Punta Marina (RA) - tel. 0544.437222 - 

sconto 10% - 15% su cure a pagamento escluso abbonamenti e pacchetti promozionali; 

 

OSPEDALE PRIVATO “DOMUS NOVA, via Pavirani, 44 – Ravenna, tel. 0544508311 

www.domusnova.it, sconto del 15% su tutte le prestazioni a pagamento, per quanto riguarda 

il Centro odontoiatrico, lo sconto applicato sarà del 10%.  
 
POLO SANITARIO OPERA SANTA TERESA, via Don Angelo Lolli, 20 48121 Ravenna, ufficio 

Prenotazioni 054438513, laboratorio analisi 0544 218229, www.operasantateresa.it - sconto 

10% su analisi di laboratorio, sulle visite specialistiche dei medici in regime di libera 

professione e 5% su prestazioni fisioterapiche; 

 

OSPEDALE PRIVATO “SAN FRANCESCO”, Via Amalasunta 20- Ravenna,  Tel. 0544.458311. 

Ufficio Convenzioni: Sig.ra Patrizia Bonoli, teL 0544  458402. 

Per le visite specialistiche e le indagini strumentali sconto del 15% dal tariffario; per gli esami 

di laboratorio si paga  la tariffa ticket prevista dal Servizio Sanitario  Nazionale,  mentre per la 

risonanza  magnetica  osteoarticolare, pagherete una tariffa low coast di € 120,00 per le 

articolazioni  e di € 150,00 per la colonna 
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OTTICA GASPERINI, Via Cairoli, 17/A - 48121 Ravenna, Telefono e Fax: 0544218210, E-mail:  

info@otticagasperini.com, sconto 25%; 
 
OTTICA PERRIS, via Cavour 84/86 - 48121 Ravenna, telefono 0544213396, sconto 20%; 
 

OTTICA  DIECI DECIMI Shoptic 23 srl, via Cairoli 23 Ravenna, telefono e fax 054433339 

e.mail: 10decimi@libero.it. La gestione DIECI DECIMI mette a disposizione dei nostri soci e 

familiari il prontuario con relativi prezzi attuando sul totale la riduzione stabilita dallo 

accordo i ntrapreso: 

• 25 %: occhiali da vista di ogni tipologia di lenti e montature; 

• 20 % : occhiali da sole; 

• 15 % : lenti a contatto morbide giornaliere; 

• 20 %: lenti a contatto di altro tipo (acquisto  minimo 2 confezioni); 

• 15 %: lenti a contatto rigide gas-permeabili; 

• 15 %: soluzioni per contattologia. 

La convenzione non è cumulabile con promozioni eventualmente in corso, e  non è 

applicabile alle prestazioni professionali. 

Tale riconoscimento verrà attuato agli iscritti e i suoi familiari presentando la tessera di 

iscrizione. 

 
FARMACHL, via Rotta n. 65/A 48123 Ravenna. Parafarmacia intesa come boutique del 

benessere. Condizioni agevolate per i nostri soci: 

- 15% di sconto su tutti gli articoli presenti in Parafarmacia od eventualmente 

ordinabili in massimo 1 giorno lavorativo. Rientrano in questa categoria: farmaci da 

banco, integratori alimentari, farmaci omeopatici, cosmetici, prodotti per l'igiene, 

prodotti per la cura del bambino e tanti altri. 

- 10% di  sconto su tutti i trattamenti effettuati presso il nostro Centro estetico da 

estetiste qualificate. l servizi da noi offerti sono: epilazioni, trattamenti viso, trattamenti 

viso con ossigenoterapia,  trattamenti corpo, pedicure e manicure e tanti altri. 

Inoltre: ordine telefonico o via sms e consegna a domicilio gratuita in tutta Ravenna. 

 

Ambulatorio Odontoiatrico DENTALICA S.r.l., viale Randi 2/A – 48121 Ravenna, tel. 

0544404689, sconto del 20% sul prezzo di listino per soci, familiari e figli di minore età; 

 

RALCOLOR, Via G. Giolitti 9 (zona industriale Bassette Sud), Ravenna, tel. 0544450820, 20% 
sull’attrezzatura e 25% sulle vernici; 
 
ERBORISTERIA “La Butega ad Giorgioni”, sconto 10% in tutti i seguenti punti vendita: 

Via IV Novembre, 43 - Ravenna, tel. 0544212638 - Via Cavour 56, RA - tel. 0544.218218 -   

Via A. Rasponi, 8 RA - tel. 0544.460440 - Via Ravegnana, 16 RA - tel. 0544.61440; 

 

GOLD GALLERY presso Centro Commerciale ESP, gestito dal socio Ten. Palermo, sconti 

particolari per Carabinieri in Servizio e in congedo; 
 
PROFUMERIA PIRETTI, Via Ponte Marino 1, 48121 Ravenna, sconto 20%; 

 

ALEX E RAF – PESCHERIA - sconto 10% - in tutti i seguenti punti vendita: Via Bastione 6, RA 
-Via Romea Sud, 59 RA - Viale Ariosto, 9 Lido Adriano (RA); 
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TRANI ASSICURAZIONI, Via le Corbusier, 39 - 48121 RAVENNA, tel. 0544405216: 

l) RC Autovetture/Autocarri, sconto del 25% di tariffa (attestati con tutti O, non "na" o ' nd") - 

2) Incendio/Furto Auto: sconto del 30% di tariffa - 3) Polizza della Casa: sconto del 20% - 

4) Polizza Infortuni: sconto del 20% - 5) Polizza Malattia: sconto del 20% di tariffa. 

 

Il sig. AUDINO Carlo Alberto, socio ANC e agente generale della “TUA ASSICURAZIONI” di 

Ravenna, via Brunelleschi n. 107, RAVENNA, si impegna   ad   offrire  agli associati   e   

famigliari  di questa Sezione le seguenti condizioni  e   tariffe di favore sui propri prodotti 

assicurativi: 

• R.C. AUTO 30% 

• INFORTUNI 30% 

• ABITAZIONE 30% 

L'Agenzia Generale inoltre si impegna a fornire consulenza gratuita e la soluzione assicurativa 

più adatta alle esigenze del singolo associato. 

 

CARROZZERIA ECOS, Via C.ne San Gaetanino, 155 RA, Tel/Fax 0544 454540, persona di 

riferimento SIG. GAETANO SCHIMIZZI. Per i nostri soci: AUTOCARROZZERIA Costo orario € 
30,00 iva esclusa (contro € 36,00 + iva). Reparto: VENDITA Biciclette: sconto 15%  - 

Accessori biciclette: sconto 15%  - Moto scooter: Sconto 8%  e Accessori moto scooter: 
Sconto 15%; 
 
OFFICINA MECCANICA SUPERCAR, Via Faentina 156, 48124 RAVENNA, persona di 

riferimento Sig. ARLOTTI PIERO – tel.   0544500588 - manodopera oraria Euro 30,00 +IVA; 

sconto 25% su lubrificanti; 15% su filtri olio, aria, gasolio e freni; 10% su ricambi generici; 

 
C.A.M. PRATICHE AUTO, Via Faentina, 30 RA - tel. 0544.465224 - sconto 15% sulle 

competenze applicate per passaggi di proprietà e del 5% su rinnovo patenti e duplicati 

patenti; 

 

CARTOLIBRERIA De. Ca. Ra. Via Bassano del Grappa, 41/A RA - tel. 0544.405009 sconto 

15% escluso testi scolastici; 

 
DUEMME FAMILY, Via Aldo Bozzi, 7 (zona Comet) RA - tel. 0544.408524 - sconto 20% su 

letti, materassi, reti, guanciali, lana merino e arredamento; 25% su Plantari magnetici, oli 

essenziali, Revitalisor, Magnetic Cup, – 10% su RITELLO sistema multifunzionale e sconto 

ulteriore per rottamazione vecchio sistema pulizia; 

 

PRINK - Consumabili per la stampa - Via Cesarea, 18 RAVENNA - tel. 0544.472231- e Via 

Faentina, 24/26 RA - tel. 0544.461265 - sconto 5% 

 
LA MURRINA, via San Gaetanino 72, Ravenna, tel. 0544455232, gestita dal socio Alberto 
ZANNONI, pratica uno sconto 15% sul prezzo di listino su luci, oggetti regalo, lista nozze, 

bomboniere;  

 
PEZZOLI SRL,  Via G. di Vittorio, 1 - 48026 Russi  (angolo via Faentina Nord, di fronte ad 

Aquae Mundi),  Tel. 0544 463070 -  www.pezzolibiancheria.it, uno sconto del 25% su tutti gli 



 4

articoli, esclusi tendaggi, tessuti, arredo/telerie, ferramenta  e gli articoli già in promozione; 

                                          
Ristorante pizzeria “LA BELLA NAPOLI”, viale Volturno 76 CERVIA, tel. 0544/977158, 

gestita dal figlio del Presidente dell’ANC di Cervia, Giulio LETTIERI. Sconto del 10% su tutta la 

ristorazione, compreso pizzeria, previa esibizione della tessera in corso di validità. 

 

TBT, Via Grandi, 25 RA (zona Bassette) - tel. 0544.450363 - sconto dell’8% che sarà aggiunto 

al prezzo finale, cioè a trattativa conclusa e dopo la firma del contratto; 

 

DALLA PENNA AL COMPUTER, via dei Poggi, 82 – 48121 RA, presso Centro Commerciale 

PODIUM, tel. 0544 63885 – sconto del 15% sul materiale scolastico e di cancelleria e un 

trattamento particolare per l’acquisto e la riparazione di materiale informatico e macchine 

per l’ufficio. 

 

G. & A. S.N.C. di Salmaso Giuseppe  e VIANELLO   Adriana - V. Camillo Cavour. 76 /90, 

Ravenna, sconto 10% e nei mesi di Giugno e Novembre sconto 15%; 
 
FOTO BADESSI, via Circonvallazione S. Gaetanino177 Ravenna. Ottimi sconti per i Carabinieri 

in Servizio e congedo; 

 

Il socio Lorenzo FRISENDA, titolare della società FONDOCASA – RAVENNA, che si occupa di 

intermediazione immobiliare (recapiti: Piazza Paul Harris, 10 (Zona Via Trieste), tel. 

054421641, fax 0544218335, cellulare 3482616818, Contatto Skype 

lorenzo.frisenda.fondocasa www.fondocasa.it/ravenna, ha  rinnovato la sua  disponibilità a 

concedere ai nostri soci uno sconto sul compenso per la vendita o la locazione di immobili.  

 

G.S.C. Gestione Servizi Consulenze di Leo Porcari - 53, Via Galilei Galileo - Ravenna 

 
Inoltre, i sotto citati soci forniscono assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, nei vari 
settori del diritto civile e penale con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei soci: 

 
Socio Avvocato LUIGI BERARDI, STUDIO LEGALE, Via Mario Gordini, 5 - 48121 RAVENNA, 

telefono 0544 212838 – 0544219446; Uno sconto non inferiore al 20% sul totale dei compensi 

professionali calcolati sulla  base  dei parametri ministeriali introdotti dal Decreto n. 140/2012 

(che ha abrogato a  partire  dalla scorsa estate le previgenti Tariffe Professionali) ovvero sulla  

base  delle tariffe o dei parametri che dovessero essere introdotti da successive modifiche 

normative …”; 

 
Socio Avvocato Ottavio PERRONE, STUDIUO LEGALE, Viale S. Allende n. 64 - 48124 

Ravenna, tel. 0544464043 -  e-mail: info.studioperrone@gmail.com: “una agevolazione del 

15% sulla parcella che verrà emessa dallo studio nel rispetto della normativa vigente e fronte 

delle attività professionali svolte e da svolgersi”; 

 

Socia avvocato Elisa LOMBARDI, dello  STUDIO  LEGALE ASSOCIATO AVV. ELISA LOMBARDI 

e AVV. ANTONIO PENSERINO, email: lombardi.penserino@gmail.com,   con studi in Viale F. 
Brunelleschi n. 119 di 48124 Ravenna, Tel. 0544 /296044 - Fax. 0544 / 281222  e in  

P.zza Martiri della Libertà n. 3 di 20091 BRESSO (MI) Tel. 02 /61039350, è disponibile ad 

applicare una agevolazione pari  al 50%  rispetto ai compensi professionali previsti  dalla  
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legge vigente  (DM 55/2014).“L'effettiva misura di tale  agevolazione verrà concordata a 

seguito  del primo colloquio con  il cliente,  in  base  alla  valutazione circa  la  complessità della 

controversia. Si specifica  che  tale  primo  incontro, volto alla  conoscenza del cliente  ed alla 

valutazione della  problematica, è gratuito anche in caso di mancato conferimento di mandato 

allo scrivente Studio”. 

 

 

ASSISTENZA: POLIZZA COLLETTIVA sottoscritta dall’ANC PER TUTTI I SOCI.  
L’assicurazione è prestata per gli infortuni (non malattie) che il Socio subisce nello 

svolgimento di ogni attività legata alla vita privata (rischio extraprofessionale), compresi il 

volontariato generico e gli sport non professionistici, con esclusione di ogni attività 

professionale (rischio professionale). 

L’infortunio deve essere a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche 

obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità 

permanente di grado pari o superiore al 20%, con rinuncia al «Diritto di Rivalsa». 

ESCLUSIONI: 

Abuso di psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 

Uso anche come passeggero di aeromobili (deltaplani, e ultraleggeri) non rientranti nei voli di 

trasporto pubblico; 

Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio; 

Pratica professionistica di qualsiasi sport; 

Guerra insurrezione, occupazione militare, invasione salvo rischio all'estero; 

Rischi energetici dell'atomo naturali o provocati; 

Paracadutismo, parapendio, e sport aerei in genere; 

Salto dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico, bob; 

Pugilato e atletica pesante, lotte nelle varie forme, rugby, football americano, speleologia, 

scalata di roccia o ghiaccio oltre terzo grado della scala Monaco; 

Corse e gare e relative prove comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore salvo che si tratti 

di gare di regolarità pura, 

Le prestazioni in atto garantite sono:  

€ 15.000,00 in caso di morte; 

€ 20.000,00 in caso d’invalidità permanente di grado pari o superiore al 20% liquidazione 

intera somma assicurata. 

La garanzia è compresa nel versamento della quota sociale ed è estesa a tutti i Soci della 
Sezione, in regola con il pagamento della quota sociale. 

La denuncia redatta dall’iscritto infortunato con l’indicazione del luogo, giorno ora dell’evento 

e le cause che l’hanno determinato, specificando l’attività svolta dallo stesso all’atto 

dell’evento sarà inoltrata a cura della Sezione di appartenenza dell’iscritto ad INA ASSITALIA 

Agenzia Generale di Roma C/13 Porta Pia, sita in via Messina 31, 00198 Roma. 

 
Potrete trovare tutte le convenzioni nazionali e altre utili iniziative visitando il sito: 
http://www.assocarabinieri.it/convenzioni/index.asp 

 

 


