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CONVENZIONI 2018 – Soci 

LE OCCASIONI DEL SISTEMA ACLI 

Sono state rinnovate e ampliate le opportunità per i soci che si rivolgeranno ai servizi del Sistema Acli 

Milanesi. Per ottenere lo sconto è sufficiente esibire la tessera ACLI 2018. 

CAF ACLI • Sconto di 20 euro sulla tariffa intera per la compilazione 730 o modello Unico (ulteriori 

convenzioni sul sito www.aclimilano.it). 

SAF ACLI • Sconto di 20 euro sull’abbonamento annuale ai servizi amministrativi per la gestione del 

rapporto di lavoro domestico. 

PATRONATO • sconto di 4 euro per i soci Acli su pratiche relative alla convenzione con Ministero del 

Lavoro. 

GUGLIE VIAGGI • Sconti per Circoli e Soci ACLI su viaggi e proposte turistiche - 

infoprenotazioni@guglieviaggi.it 

COSTALEVANTE • Sconti dal 5% al 10% sui soggiorni presso l’albergo a Diano Marina e disponibilità 

riservata ai Soci ACLI nelle strutture di Arma di Taggia e Ronchi di Massa – 

infoprenotazioni@costalevante.it 

AMPLIFON  

La convenzione Amplifon rimane valida anche per il 2018. Di seguito vi riepiloghiamo le principali condizioni della 

convenzione:  

• Controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche 

a domicilio; 
• Prova per un mese senza alcun impegno di acquisto indipendentemente dalle campagne 

in corso; 
• Sconto speciale del 15% per l’acquisto di apparecchi acustici, riservato ai soci ed ai loro 

familiari, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Amplifon, 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 situazione presso tutte le filiali Amplifon; 
• Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batteria stimate per 4 mesi;  
• Assistenza in tutta Italia negli oltre 600 negozi, in più di 2500 punti di assistenza e nei 

paesi all’estero in cui Amplifon è presente; 
• Consulenza sulle possibilità di nuove opportunità che il Decreto Ministeriale del 27 

agosto 1999, n° 332 – Supplemento Ordinario n° 176/L alla Gazzetta Ufficiale, n° 227 del 27 settembre 



 

CONVENZIONI 2018 
 

 

Pagina 2 

 

1999, concede agli aventi diritto per l’acquisto dell’apparecchio acustico a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale ed informazioni relative all’avvio della pratica ASL e INAIL. 

            Inoltre, secondo la formula della "riconducibilità" è possibile scegliere apparecchi acustici non compresi 

nel Nomenclatore Tariffario o da esso specificatamente esclusi (automatici, adattivi, programmabili, 

telecomandati) aggiungendo a proprie spese la differenza di prezzo a cui si andrà comunque ad applicare la 

percentuale di sconto sopra citata. 

Infine, Amplifon offre la possibilità di usufruire di specifiche formule di finanziamento con comode rate 

mensili. 
Per qualsiasi delucidazione è a disposizione il numero verde Amplifon 800 046 385. 

  

 

VITTORIA ASSICURAZIONI  

La convenzione VITTORIA ASSICURAZIONI, per i soci ACLI, prevede le seguenti agevolazioni 

tariffarie: 

● Sconto minino del 10% sul COMPARTO AUTO prodotto - linea “strada classic” (autovetture*, 

autobus, autocarri, cicli e moto, macchine agricole) - dalla classe 1^ alla classe 14^; 

-garanzia RCA (responsabilità civile autoveicoli, garanzie complementari); 

-garanzia ARD (incendio, furto, Kasko, collisione, infortuni del conducente, garanzie complementari). 

● Sconto minino del 10% sul COMPARTO DANNI NON AUTO: 

linea “Casa”: multi-rischi casa e famiglia; 

linea “Famiglia”: infortuni per la famiglia, infortuni viaggi; 

linea “Salute e Benessere”: indennità giornaliera per ricoveri, indennità forfettaria per interventi 

chirurgici, rimborso spese sanitarie, invalidità permanente da malattia. 

Perimetro beneficiari: 

Convenzione ACLI soci codice convenzione: L427 (familiari conviventi - codice convenzione: L428).  
Le condizioni normative e di premio sono riservate esclusivamente al Contraente ed Intestatario al 

P.R.A. in qualità di socio ACLI (all’atto della sottoscrizione della polizza il socio dovrà esibire la tessera in 

corso di validità), ed ai suoi familiari conviventi (come risultante dallo stato di famiglia). 

Convenzione ACLI pensionati - Codice convenzione: L429 (familiari conviventi - codice convenzione: 
L430). 
Le condizioni normative e di premio sono riservate esclusivamente al Contraente ed Intestatario al 

P.R.A. in qualità di pensionato socio ACLI ed ai suoi familiari conviventi (come risultante dallo stato di 

famiglia). 

 

 

*Massimale autovetture € 50.000.000 allo stesso costo del massimale minimo di legge. 
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AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA - ACI   

 

La convenzione con l’Automobile Club d’Italia (ACI) è rinnovata anche per il 2018. 

I costi delle tessere non hanno subito modifiche rispetto allo scorso anno. Infatti, i soci ACLI ed i loro 

familiari, potranno acquistare e/o rinnovare le tessere alle seguenti tariffe: 

ACI Gold a 79,00 € (invece di 99,00 €) - ACI Sistema a 59,00 € (invece di 75,00 €). 

Entrambe le tessere offrono l’assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all’estero, 24 h su 24. 

ACI Gold è la tessera che offre il top dell’assistenza alla persona e al veicolo, in viaggio e a casa. 

Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito aci.it alla sezione “Le tessere ACI”. 

Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio; in alternativa è 

possibile associarsi online, alla Landing page dedicata ad ACLI sul sito http://www.aci/promoacli.html, 

inserendo il codice sconto riservato alle ACLI. 

Per garantire ai soci un’assistenza continuativa sono a disposizione: 

il sito web aci.it; l’App ACI Mobile Club; il numero verde 803.116 (per richiedere i servizi dall’Italia) 02 

66.165.116 (per richiedere i servizi dall’estero); l’email infosoci@aci.it. 

 

 

 

GRIMALDI LINES 

  

Convezione con Grimaldi Lines, compagnia di navigazione leader nel trasporto passeggeri nel 

Mediterraneo. 

Speciali condizioni riservate ai soci del sistema ACLI, ai familiari ed accompagnatori (questi ultimi solo 

quando viaggianti insieme al socio): 

-sconto del 15% sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines e la formula Long week end a 

Barcellona;  

-sconto del 10% sui pacchetti Nave + Hotel Grimaldi Lines Tour Operator. 

Per usufruire degli sconti sul sito www.grimaldi-lines.com  sarà sufficiente inserire direttamente il 

nuovo codice sconto ACLIGRI18 nel campo “codice sconto”:  

 

Le diverse modalità di prenotazione sono le seguenti:  

-accedendo al sito www.grimaldi-lines.com  (modalità di prenotazione non valida per l’acquisto dei 

pacchetti Nave + Hotel e la formula Long week end); 
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-contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444; 

-inviando una e-mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it ; 

-recandosi presso i punti vendita Grimaldi Tours di Napoli, Via Marchese Campodisola 13 - Roma, Via 

Boncompagni 43 - Palermo, Via Emerico Amari 8 – Cagliari, Via della Maddalena 3 (esibendo al tessera 

associativa). 

 

In fase di imbarco è richiesta l’esibizione della tessera associativa in corso di validità ed un documento 

di identità. Invece, i familiari di I° grado (coniuge, figli, genitori) non viaggianti insieme al socio, 

dovranno esibire l’autocertificazione e la fotocopia della tessera associativa. 

Ai passeggeri sprovvisti della documentazione richiesta, sarà richiesto il pagamento della differenza tra 

il biglietto scontato e il prezzo pieno valido al momento della partenza. 

LIBRI E RIVISTE  

AGGIORNAMENTI SOCIALI 
Aggiornamenti Sociali dal 1950 offre approfondimenti e analisi sulla vita sociale, politica, ecclesiale del 

nostro Paese. 

A tutti i soci Acli che sottoscriveranno un abbonamento per un anno verrà applicato uno sconto del 

20%. 

Per attivare l’abbonamento effettuare un versamento su C/C postale 52520731 intestato a 

“Aggiornamenti Sociali, Piazza San Fedele 4, 20121 Milano” indicando nella causale “SOCIO Acli”. 

ALTRECONOMIA 

Per i soci Acli che sottoscrivono un abbonamento annuale carta + digitale attivato (40 euro), un libro 

digitale in omaggio scrivendo a promozione@altreconomia.it 

FAMIGLIA CRISTIANA – SAN PAOLO 

Sconto su tutti gli abbonamenti annuali alle riviste edite da “Periodici San Paolo s.r.l.”, tra cui Famiglia 

Cristiana e Jesus. 

Ai soci Acli sono riservati sconti fino al 35%. 

Per richiedere l’abbonamento: chiamare il numero 02.48027575 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

18.00 e al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e segnalare all’operatore il codice: convenzione Associato Acli. 

LIBRERIA ANCORA 
Sconto del 15% su tutti gli articoli della libreria fatta eccezione per gli articoli di cartoleria, alimentari e 

multimedia. 

Per usufruire della convenzione è necessario presentare la tessera Acli alla cassa. 

Via Larga 7, Milano 



 

CONVENZIONI 2018 
 

 

Pagina 5 

 

LIBRERIA CLAUDIANA 
Sconto del 10% su tutti i libri. 

Per usufruire della convenzione è necessario presentare la tessera Acli alla cassa. 

Via Sforza 12/A, Milano 

LIBRERIA JACA BOOK “CITTÀ POSSIBILE”  

Via Frua 11, Milano 

Sconto del 15% sull’intero catalogo della “Città Possibile”, la libreria editoriale della casa editrice Jaca 

Book. 

LIBRERIA SAN PAOLO 

 Via Pattari 6, Milano 

Sconto del 10% su tutti i libri e del 5% sugli audiovisivi. 

Per usufruire della convenzione è necessario presentare la tessera Acli alla cassa. 

BANCO POPOLARE 

BANCO POPOLARE 

Le Acli e Banco BPM hanno firmato un accordo per soddisfare le esigenze di tutti gli iscritti Acli. 

Informazioni: terzo.settore@bancopopolare.it. 

TEATRI 

TEATRO DELLA COOPERATIVA 

Convenzione valida per l’intera stagione 2018. Gli associati Acli che si presenteranno in biglietteria con 

la tessera potranno usufruire di una riduzione a 15 euro* (anziché 18) sul biglietto d’ingresso per tutti 

gli spettacoli dove non sia previsto un ingresso a prezzo unico o non sussistano condizioni particolari. 

Per ulteriori info: tel. 02.6420761 o scrivere a promozione@teatrodellacooperativa.it 

TEATRO DELL’ELFO 

Convenzione valida per la stagione 2017/2018 riservata agli associati Acli che prevede: 

•fino al 40% di sconto sull’acquisto del biglietti per tutti i titoli in cartellone (www.elfo.org) 

•fino al 70% di sconto su alcuni spettacoli selezionati mensilmente dall’Ufficio Promozione 

La prenotazione dovrà essere effettuata attraverso l’Ufficio Promozione scrivendo a 

promozione@elfo.org oppure telefonando allo 02.00660631 (Referente: Barbara Chiodi). 

 


