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AMPLIFON
SERVIZIO INFORMAZIONI: 

N u m e r o  v e r d e  A m p l i f o n 

800.010025  (istituito presso la 

sede di Milano)

E' stata rinnovata la convenzio-

ne tra l'ANAP Confartigianato e l'Amplifon, per permettere 

ai soci ANAP ed ai loro familiari (esibendo la propria 

tessera associativa) di poter usufruire della miglior 

tecnologia ad oggi disponibile, quella digitale, per ogni tipo 

di esigenza.

I servizi e i vantaggi per i soci ANAP e i loro familiari sono i 

seguenti:

Ÿ  presso i punti vendita Controllo gratuito dell'udito

Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio. 

Ÿ  di qualsiasi tipo di apparecchio Prova per un mese

acustico, senza alcun impegno di acquisto. 

Ÿ  ed ai Sconto speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP

loro familiari, per l'acquisto di apparecchi acustici 

digitali, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti 

vendita Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che 

di rinnovo.

Ÿ  a tutti i clienti della  che Rilascio Carta Amico Amplifon

dà diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

PREVIMEDICAL
I soci ed i loro familiari, 

presentando la loro tessera Anap e facendo presente che 

la nostra è una convenzione indiretta, hanno diritto ad 

effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete 



Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di di prestazione 

sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti 

diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, 

interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche, ecc.) 

usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle 

tariffe praticate al pubblico.

Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% 

dei prezzi medi registrati a livello nazionale.

SALMOIRAGHI
& VIGANÒ
V i s t o  i l  s u c c e s s o 

dell'iniziativa, per l’anno 2016 è stato siglato il rinnovo 

della Convenzione tra Anap e Salmoiraghi e Viganò. 

L’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento 

a favore dei soci Anap, dei dipendenti e dei loro familiari:

Ÿ per l’acquisto di occhiali da vista completi di lenti 

graduate (sconto del 25%)

Ÿ occhiali da sole (sconto pari al 20%)

Ÿ lenti a contatto e liquidi (sconto del 10%), presso tutti i 

punti vendita dislocati sul territorio nazionale.

Per poter accedere alle agevolazioni sarà sufficiente 

mostrare la propria tessera del socio/dipendente (o in 

alternativa un documento comprovante l’iscrizione 

siglato dall’ufficio locale di riferimento) e sottoscrivere 

gratuitamente una delle carte fedeltà Salmoiraghi & 

Viganò.

Ÿ Offerta 1° visita preventiva specialistica (odontoiatria, 

odontoiatria pediatrica e ortodonzia);

Ÿ 1° seduta igiene professionale sconto 25%;

Ÿ 1° indagine radiologica sconto 25%

Ÿ Sconto del 10% sui prezzi di listino

Ÿ Facilitazioni e personalizzazioni delle modalità  di 

pagamento fino a 20 mesi a tasso 0 o a tasso 

agevolato fino a 60 mesi;

Ÿ Convenzione medica sui prezzi di listino Scontistica 

sulle visite del 10% (con i medici aderenti ).

CONVENZIONE 
ODONTOIATRICA 
E ORTODONTICA

Via F. Ferranti, 21 - S. Severino Marche - MC - Tel 0733 645032



SCONTO DEL 2%
SULLE TARIFFE CHE SEGUONO

IGIENE E PREVENZIONE

Ablazione tartaro ed istruzione all'igiene € 40

Seduta di fluorizzazione per arcata  € 15

Sbiancamento per seduta € 65

CONSERVATIVA

Sigillatura dei solchi per elemento  € 20

Otturazione semplice  € 47

Otturazione media  € 68

Otturazione grande  € 100

Otturazione di V classe € 70

Via dell'Industria, 70/a Corridonia - MC

Ÿ Prima visita gratuita;

Ÿ Tariffe di particolare favore con applicazione della 

sconti ostica del 2% sul listino in vigore/del tariffario 

agevolato;

Ÿ Garanzia su manufatti da noi realizzati in caso di 

rotture a noi imputabili;

Ÿ Rateizzazione personalizzata direttamente in clinica 

attraverso il servizio Deutsche Bank Easy ottenendo 

condizioni di credito di favore. 

Per ottenere queste condizioni è sufficiente  presentare 

la tessera ANAP



ENDODONZIA 

Cura canalare monoradicolare  € 70

Cura canalare 2 canali (esclusa ricostruzione)  € 100

Cura canalare 3 canali (esclusa ricostruzione)  € 165

Ritrattamento per canale  € 75

Ricostruzione con perno endocanalare 

(in fibra di vetro o carbonio)  € 165

PROTESI FISSA E MOBILE

Corona ceramica - zirconio  € 394

Gancio  € 60

Rimozione corona  € 20

Corona provvisoria in resina  € 45

Corona provvisoria in resina armata  € 75

Attacco di precisione  € 152

Intarsio in composito  € 140

Protesi mobile provvisoria  € 183

Protesi mobile parziale in resina  € 405

Protesi mobile scheletrata  € 455

Corona lega - ceramica  € 333

Protesi mobile completa 

con denti in resina per arcata  € 405

Abutment su impianto  € 80

Aggiunta dente su protesi mobile  € 45

Ribasatura per protesi mobile  € 100

Ribasatura per ricondizionamento tessuti € 50

ORTODONZIA

Terapia ortodontica fissa semplice per arcata  € 850

Terapia ortodontica mobile semplice 

per arcata  € 290

Contenzione per arcata  € 50

Bite di svincolo  € 355

Apparecchio elastodontico  € 1.315

CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOLIGIA

Estrazione semplice  € 45

Estrazione complessa  € 75

Apicectomia (con chiusura MTA)  € 255

Intervento chirurgico pre-protesico

(livello creste, frenulectomia, ecc.)  € 155

Piccola chirurgia orale

(incisione ascessi, toilette alveolare, ecc)  € 50

Asportazione di cisti mascellare  € 198

Dima prechirurgica per arcata  € 55



Rigenerazione guidata con membrana  € 252

Innesto materiale biocompatibile 

(materiale incluso)  € 154

Rialzo del seno mascellare  € 895

Piccolo rialzo di seno mascellare  € 123

Intervento parodontale per quadrante 

(curettage cielo aperto, posizionamento apicale, ecc.)  € 298

Intervento di chirurgia mucogengivale, 

chirurgia ossea  € 298

Impianto dentale  € 494

Impianto dentale a carico immediato  € 494

I progetti realizzati da ANCoS e le iniziative che porta avanti 
sono possibili grazie alla generosità dei suoi soci e sostenitori, 
all'impegno dei suoi volontari e soprattutto grazie alle adesioni 
dei contribuenti che ci hanno scelto per la raccolta dei fondi del 
5 per mille: una risorsa per le comunità ed uno strumento che 
Ancos utilizza per promuovere l'elevazione culturale, l'impegno 
civile, e la solidarietà nei campi culturale, sociale, assistenziale, 
ricreativo e per favorire l'orientamento e la formazione 
professionale di tutti i cittadini. 

Dona il tuo 5X1000
 codice fiscale 07166871009 

COSTRUIAMO GRANDI COSE 
CON PICCOLI CONTRIBUTI



Diaria da ricovero (in Istituto di Cura pubblico o privato, 

ospedale o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i 

seguenti limiti di indennizzo:

Ÿ Essere socio pagante da almeno 180 giorni

Ÿ Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero) 

Ÿ Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero 

Ÿ Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero

Ÿ Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla 

data di dimissioni o decesso

Infortunio subito a seguito di incidenti provocati da veicoli 

durante la circolazione, con i seguenti limiti di indennizzo:

Condizione essere iscritto pagante

Ÿ Morte € 5.200,00

Ÿ Invalidità permanente totale € 7.800,00 (non è previsto 

alcun indennizzo quando l'infortunio sia di grado non 

superiore al 30%)

Prevenzione Odontoiatrica: prevede una visita specialisti-

ca ed una seduta di igiene orale professionale l'anno (a 

titolo gratuito) in Strutture convenzionate.

Pacchetto Emergenza Odontoiatrica: prevede a titolo 

gratuito alcune prestazioni dentarie d'emergenza a seguito 

di infortuni (massimo una volta l'anno) in Strutture 

convenzionate. Per avvalersi di tale beneficio il socio è 

tenuto ad inviare il certificato di pronto soccorso alla 

Società. Le prestazioni garantite sono le seguenti:

Ÿ Sigillatura (per ogni dente)

Ÿ Otturazione (di qualsiasi tipo)

Ÿ Incappucciamento della polpa

Ÿ Ricostruzione temporanea del dente con ancoraggio a 

vite o a perno ad elemento

Ÿ Endodonzia (comprese RX e qualunque tipo di 

otturazione)

Polizze / A ssistenza / EnergiaConvenzioni

POLIZZA 
RICOVERO E INFORTUNI



I PRODOTTI ASSICURATIVI
STUDIATI ED OFFERTI AI SOCI

Pacchetto "Always Salute": permette a tutti i soci di fruire a 

titolo completamente gratuito di una visita specialistica al 

mese (anche di controllo) in una qualsiasi delle specializ-

zazioni disponibili presso i Centri autorizzati Previmedical 

aderenti all'iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

ATTENZIONE: per quanto riguarda la  PREVENZIONE 

O D O N T O I A T R I C A ,  i l  p a c c h e t t o  E M E R G E N Z A 

ODONTOIATRICA ed il pacchetto “ALWAYS SALUTE”  dopo 

aver individuato la struttura convenzionata con l'aiuto del 

Patronato INAPA, occorre avvertire telefonicamente – 

almeno 48 ore prima – la centrale operativa dedicata per 

ricevere l'autorizzazione ad effettuare la prestazione.

La convenzione prevede 
l'opportunità per i nostri 
associati e i loro familiare di 
poter continuare a beneficia-
re di uno sconto sulle tessere 
ACI quali GOLD e SISTEMA:

Per ottenere le suddette tessere occorre rivolgersi agli 
Automobile Club e ai punti ACI sul territorio presentando 
un idoneo documento di riconoscimento. Entrambe 
offrono l'assistenza completa, 24 h su 24, al socio e ai 
familiari per tutte le esigenze di mobilità:
Ÿ assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all'estero
Ÿ assistenza medico-sanitaria, a casa e in viaggio
Ÿ assistenza legale, in Italia e all'estero
Ÿ assistenza in casa
Ÿ assistenza informativa

I Servizi offerti dalle due tessere consistono in:

ACI Gold

1)  Soccorso stradale in Italia e all'estero (U.E. e paesi extra 
UE):

Ÿ all'auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a 
bordo;

Ÿ al socio, 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo si 

ACI Gold al prezzo scontato di 
€ 79,00 invece di € 99,00

ACI Sistema al prezzo scontato 

di € 59,00 invece di € 75,00

ASSISTENZA STRADALE



viaggi;
Ÿ all'estero, 2 volte/anno su qualunque veicolo si viaggi.
2)  Assistenza tecnica su "qualsiasi veicolo sul quale si è a 

bordo":
Ÿ auto sostitutiva o trasporto dell'auto a casa;
Ÿ rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio;
Ÿ pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante.
3) Assistenza sanitaria di Medico Pronto per socio e 

familiari, a casa e in viaggio; Assistenza pediatrica e 
cardiologica (24h) in Italia. 

4)  Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circola-
zione stradale fino a 5.000€ all'anno;Rimborso dei corsi 
di recupero punti patente per decurtazione parziale fino 
a 200€/anno o totale fino a 400€/anno.

5) Assistenza a domicilio in situazioni di emergenza 
(falegname, fabbro, idraulico, elettricista).

6)  Sconti presso esercizi convenzionati con il programma 
Show your Card! in Italia e all'estero

7)  Rivista l'Automobile in formato digitale sfogliabile per i 
Soci su aci.it/Area Riservata.

ACI Sistema
1) Soccorso stradale in Italia e all'estero (paesi UE):
Ÿ all'auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a 

bordo;
Ÿ al socio, 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo si 

viaggi;
Ÿ all'estero, 2 volte/anno sul veicolo associato
2) Assistenza tecnica al "veicolo associato":
Ÿ auto sostitutiva o trasporto dell'auto a casa
Ÿ rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio 
3) Assistenza sanitaria di Medico Pronto per socio e 

familiari, in viaggio. 
4) Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazio-

ne stradale fino a 5.000€ all'anno; Rimborso dei corsi di 
recupero punti patente per decurtazione parziale fino a 
200€/anno o totale fino a 400€/anno.

5) Sconti presso esercizi convenzionati con il programma 
Show your Card! in Italia e all'estero.

6) Rivista l'Automobile in formato digitale sfogliabile per i 
Soci su aci.it/Area Riservata.

Invitiamo i nostri associati a registrarsi al sito ACI.IT per 
beneficiar dei vantaggi riservati ai soci:
Ÿ pagina personale per verificare posizione associativa, 

scadenze, modificare i dati e controllare quanto si è 
risparmiato utilizzando la tessera.

Ÿ newsletter mensile con sconti e agevolazioni per i soci.
Ÿ pagamento del bollo online senza commissioni 



bancarie.
Sempre sul sito ACI.IT è inoltre possibile scaricare l'APP 
"ACI Mobile Club", che consente di disporre di tutti i servizi 
ACI geolocalizzati quali:
Ÿ soccorso stradale
Ÿ punti ACI
Ÿ esercizi convenzionati
Ÿ tessera digitale sullo smartphone

DIRECT LINE
E' possibile stipulare una 
p o l i z z a  a l l e  m i g l i o r i 
garanzie in deroga alle 
condizioni di assicurazione 
standard

CEnPI
Soluzioni personalizzate 
per la fornitura di gas ed 
energia elettrica.

Per informazioni: Tel. 0733 366 921 / 339 221 0837

Soluzioni assicurative personalizzate e create ad hoc 
per associati a costi vantaggiosi

POLIZZE AUTO

GRUPPO ZURICH ITALIA

ANTINORI
ASSIFIN

Energia
Convenzioni



ALD 
AUTOMOTIVE
L ' o f f e r t a  A L D 

A u t o m o t i v e 

C o n f a r t i g i a n a t o 

prevede che le imprese associate ed i loro collaboratori e 

familiari, i collaboratori del Sistema Confartigianato, 

nonché gli associati all’ANAP – Associazione Nazionale 

Anziani e Pensionati possano noleggiare a lungo termine, 

per un periodo compreso tra 12 ed i 60 mesi, e sull'intero 

territorio nazionale, autoveicoli delle diverse classi e veicoli 

commerciali a condizioni particolarmente vantaggiose 

rispetto a quelle esistenti sul mercato. ALD Automotive, 

società del Gruppo Société Générale, dà la possibilità 

all’associato, in fase di definizione del contratto, di 

scegliere il veicolo, il colore, l’allestimento, la durata della 

locazione, il chilometraggio ed i servizi, conoscendo fin da 

subito il canone mensile, comprensivo dei costi di utilizzo e 

gestione, che rimane fisso per tutta la durata del contratto.

Nel noleggio sono inclusi i seguenti servizi:

Ÿ Manutenzione

Ÿ Coperture Assicurative

Ÿ Gestione dei sinistri

Ÿ Tassa di proprieta

Ÿ Soccorso stradale

Ÿ Gestione delle pratiche relative alle multe

Inoltre in fase di stipula è possibile scegliere ulteriori 

servizi opzionali come:

Ÿ Cambio pneumatici estivi e invernali

Ÿ Veicolo sostitutivo

Ÿ Pre-assegnazione (il veicolo da utilizzare in attesa che 

l'auto ordinata sia consegnata)

Autonoleggio
Parcheggi

Convenzioni



Ÿ Carta carburante.

Ÿ Tutti i vantaggi sopra indicati rientrano in un canone 

mensile fisso per tutta la durata contrattuale

Per ulteriori dettagli e per visualizzare diversi esempi di 

noleggio a lungo termine è possibile accedere al sito 

http://offerte.aldautomotive.it/it/ inserendo il codice 

promozionale riservato ai soci ANAP Confartigianato 

Persone, che possono richiederlo rivolgendosi alle 

Associazioni Provinciali.

 TERMINI E CONDIZIONI

Attraverso la Convenzione ALD-Confartigianato Imprese, 

gli associati, le Associazioni confederali e le loro società 

controllate e partecipate, possono usufruire di una 

riduzione del prezzo del canone di locazione relativo al 

veicolo prescelto, sia autovettura, sia veicolo commercia-

le.

Inoltre le imprese iscritte alla Confartigianato che aderiran-

no alla Convenzione potranno richiedere gratuitamente 

l'installazione della Black Box Super Easy di Octo 

Telematics che, in caso d'incidente, è in grado di rilevare in 

tempo reale l'entità dell'impatto e inviare immediatamente 

una segnalazione alla centrale di assistenza, operativa 24 

ore su 24.

Per usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione 

relativi al noleggio a lungo termine di autovetture ALD 

Automotive, è necessario che gli interessati dimostrino di 

essere soci di ANAP Confartigianato Persone attraverso 

l’esibizione della tessera di adesione oppure di una lettera 

rilasciata dall’Associazione provinciale Confartigianato 

comprovante la situazione associativa.

Per qualsiasi esigenza è possibile contattare il Costumer 

Service Ald al numero verde 800 73 74 75, visitare il sito 

www.aldautomotive.com oppure rivolgendosi alla sede 

territoriale ANAP Confartigianato Persone.

AVIS
Tramite la convenzione è 

possibile noleggiare a 

breve termine per i soci 

Anap (oltre che agli iscritti 

di Confartigianato), a partire da una durata minima di 24 

ore e sull'intero territorio nazionale e internazionale, 

autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat 500 alla 

Mercedes Classe E), beneficiando di condizioni esclusiva-

mente riservate.



BUDGET
La convenzione tra Budget 

e Confartigianato offre ai 

soci Anap (oltre che agli 

iscritti di Confartigianato) 

la possibilità di noleggiare, autovetture con un'anzianità 

media di 8/12 mesi nelle diverse classi (dalla Ford KA al 

Chrysler GranVoyager 2.8) a tariffe estremamente 

vantaggiose.

EUROPCAR
Grazie alla convenzione 

Anap e Europcar, si può 

accedere a riduzioni del 

prezzo per il noleggio di 

autoveicoli, pari all'8% sui 

noleggi giornalieri, weekend e settimanali, del 5% sui 

noleggi mensili e del ben 15% sul prodotto ALL IN!

L’offerta EUROPCAR – Confartigianato è riservata alle 

imprese associate ed ai  loro collaboratori e famigliari, alle 

Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali 

della Confartigianato ed ai loro collaboratori, agli associati 

ANAP e ai collaboratori INAPA.

Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve 

termine, a partire da una durata minima di 24 ore, autovet-

ture nelle diverse classi e veicoli commerciali di differenti 

livelli. L'accordo prevede una percentuale di sconto che 

varia a seconda della durata del noleggio e applicato sulla 

tariffa pubblica di Europcar.

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interes-

sati dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta 

intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema 

Confartigianato, indicando al contempo il codice di 

riferimento.
 

 PRENOTAZIONI

Per le prenotazioni, effettuate con almeno due ore di 

anticipo, e informazioni sui servizi di noleggio EUROPCAR 

è a disposizione il numero telefonico 199 307 989. E’ 

disponibile sul sito www.europcar.it un’area dedicata alle 

aziende “Prenotazioni on line” che consentirà di velocizza-

re le fasi di prenotazione attraverso l’utilizzo del codice 

identificativo. Tale codice individua le migliori tariffe 

riservate alle imprese associate a Confartigianato. Per 

qualsiasi altra esigenza è possibile contattare il Customer 

Service dedicato al numero 199 307 177 o inviando una 



mail a contractualcustomerservice@europcar.com. E’ 

necessario presentare, in fase di stipula del contratto di 

noleggio, unitamente alla patente di guida, un ulteriore 

documento di identità riportante gli estremi della residen-

za del conducente. Inoltre per tutta la durata del noleggio 

viene messo a disposizione il servizio di assistenza 

stradale per il recupero del veicolo non marciante attivo 24 

su 24 operante anche in autostrada chiamando il numero 

verde 800 828 050. Per qualsiasi tipo di informazione 

commerciale è possibile contattare direttamente il Sig.ra 

Cristina Perciaccante al numero 06/96709248 

HERTZ
Nuova Convenzione Anap - 

Hertz, operatore mondiale 

del settore autonoleggio, 

prevede la possibilità di 

noleggiare, a partire da una durata minima di 24 ore, 

autovetture e veicoli per il trasporto persone a tariffe 

vantaggiose. Inoltre sarà possibile acquistare le auto 

usate dalla flotta Hertz usufruendo di uno sconto di 600 

euro, con passaggio di proprietà, tagliando e sostituzione 

gomme compresi nel prezzo.

MAGGIORE
Grazie alla convenzione 

con Confartigianato, è 

possibile beneficiare per i 

soci Anap (oltre che agli iscritti di Confartigianato) di tariffe 

vantaggiose sul noleggio di auto e furgoni, che includono 

sempre 150 Km al giorno, CDW (limitazione quota di 

addebito danni) e TP (limitazione quota di addebito Furto).

ROSAS

CAR SERVICE
Parcheggio custodito per 

autovetture presso l'uscita 

Autostradale A14 Ancona Nord. L'area di sosta è 

posizionata internamente al raccordo autostradale 

(Piazzale Ex Concessionaria Mercedes Benz). Usciti dal 

Casello girare a destra e dopo circa 70 metri vi è l'ingresso.

Il parcheggio è collegato con servizio di navetta gratuito 

attrezzato anche per terza età e diversamente abili, al 

vicinissimo Aeroporto di Ancona-Falconara, al Porto e alla 



Stazione F.S. di Ancona. Il costo del parcheggio  incluso il 

servizio navetta è, per il primo giorno di € 9,00 e di € 5,00 

per i giorni successivi. Analogo servizio viene effettuato 

per il  Porto e/o Stazione F.S. di Ancona (Treni, Traghetti di 

Linea e Navi Crociera), queste ultime due destinazioni 

vengono raggiunte in circa 10 minuti, il costo del 

parcheggio incluso il servizio navetta è di € 15 per il primo 

giorno e di € 5 per i giorni successivi. È previsto inoltre per 

coloro che arrivano direttamente in Aeroporto, Stazione 

e/o al Porto di Ancona il servizio di Car Valet, che prevede la 

consegna dell'auto in loco per la custodia programmata  e 

la successiva riconsegna della stessa nell'orario 

prestabilito. Inoltre, per tutti gli Associati Confartigianato - 

Anap - Ancos che sostano in parcheggio per più di 5 giorni, 

verrà gratuitamente effettuato il lavaggio dell'auto.

Per prenotazioni ed info, 3467537917 

oppure www.rosascarservice.it 

MAGGIA

PARKING
Convenzione Maggia 

P a r k i n g  T e r m i n a l 

Malpensa, valida per tutti gli associati Anap, con uno 

sconto del 15% per il parcheggio coperto e il 10% per 

quello scoperto.

Per poter usufruire dello sconto è necessario prenotare 

sul sito maggiaparking.com, inserendo il codice 

11CONFARTNOV. Effettuata la prenotazione, si riceverà 

una mail con la conferma della prenotazione da stampare 

e consegnare all'arrivo al parcheggio.

Dona il tuo 5X1000
 codice fiscale 07166871009 



SAMSUNG
Grazie alla collaborazio-
n e  t r a  S a m s u n g  e 
C o n f a r t i g i a n a t o 

Imprese è disponibile una convenzione per i soci Anap 
(oltre che agli iscritti di Confartigianato) di acquistare i 
prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato 
attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG Elite 
Store. Per maggiori informazioni consultare il servizio soci: 
0733 366 303

UNIEURO
ANAP ha stipulato una 
convenzione con il Gruppo 
Unieuro che consente a tutti 
i soci ANAP di acquistare 
l'intera gamma di prodotti 
disponibili presso i loro 
punti vendita, indicati di 
seguito, con sconti variabili 
dal 3% al 12% (gli sconti non 
sono cumulabili con altre 
promozioni e sugli acquisti 
online). Per usufruire degli 
s c o n t i  è  n e c e s s a r i o 
richiedere la fidelity card 
gratuita (UNIEURO CLUB)  
presentando la tessera 

associativa ANAP 2017 e 
comunicando, a tal fine, il 
codice convenzione

ANCONA

Via Franco Scataglini, 7

Tel: 071/2916030

LORETO

Via Buffolarecchia - CC 
SIMPLY MARKET

Tel: 071/7500937

SENIGALLIA

Via Nicola Abbagnano, 7 - 
IL MULINO

Tel: 071/7920972

ASCOLI

Via 234ma Strada, 1 - CC 
CITTÀ DELLE STELLE

Tel: 0736-812640

GROTTAMMARE 

Via C.A. Dalla Chiesa 2

Tel: 0735 595609

Convenzioni
Elettrodomestici
TV / Elettronica



S t a n n a h ,  a z i e n d a  l e a d e r 

m o n d i a l e  n e l  c a m p o  d e i 

montascale a poltroncina , 

garantisce ai soci Anap, grazie 

a l l 'accordo st ipulato con 

l'associazione, un servizio 

personalizzato e condizioni 

d'acquisto favorevoli.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il 

numero verde: 800 89 81 11

Nuova convenzione a 

favore dei soci tra Anap 

e  A RT I G I A N C A S S A 

Spa, al fine di avere un partner qualificato ed accreditato 

nel Sistema al quale rivolgersi in caso di richiesta di 

prestito a seguito di cessione del Quinto della pensione o 

dello stipendio.

FCA - FIAT

FCA ha riservato agli iscritti di 

Confartigianato esclusive 

condizioni di favore per 

l'acquisto di autovetture dei 

marchi FIAT, LANCIA, ALFA 

ROMEO e JEEP

Dona il tuo 5X1000
 codice fiscale 07166871009 



»» Quando rientri a casa stai atten-
to che nessuno ti segua, chiudi 
la porta e non lasciare la chiave 
nella serratura.

»» Non aprire agli sconosciuti. 
Tutte le aziende (luce, gas, 
telefonia, ASL) preannunciano il 
loro arrivo tramite avvisi con-
dominiali. In assenza di appun-
tamenti non aprire a nessun 
incaricato.

»»  Non far entrare in casa persone 
che dicono di essere state man-
date da: amministratore, vicino, 
un parente, banca o per problemi 
di varia natura (infiltrazioni, 
controllo banconote ecc.)

»» Se non sei sicuro della loro 
identità, non aprire neanche 
agli appartenenti alle Forze di 
polizia, nel dubbio contatta i 
numeri di emergenza (112, 113 o 
117).

»»  Non tenere denaro o oggetti 
preziosi in cassetti o armadi a 
portata di mano.

»» Durante interventi manutenti-
vi(idraulico, elettricista) fai 
in modo che ci sia una persona di 
fiducia che ti aiuti, per non 
incorrere in furti, rapine e 
truffe.

»»  Se utilizzi Internet, diffida di
 chiunque ti chieda le tue cre-

denziali e informazioni persona-
li (ad es. per sbloccare il 
bancomat, per verificare se 
abbiano impropriamente utiliz-
zato il tuo conto corrente ecc.) 
Non comunicare mai i tuoi dati 
bancari.

Quando ti trovi a casa



»»  Prediligi l’accredito della 
pensione su conto corrente e la 
domiciliazione delle utenze.

»»  Non andare in banca o in posta in 
orari di punta, evitando la 
confusione;

 se possibile, chiedi ad un 
parente o conoscente di accompa-
gnarti.

»»  Quando utilizzi il bancomat, 
accertati che nessuno carpisca 
il codice pin che stai digitando 
e riponi immediatamente quanto 
prelevato; se lo sportello non 
eroga il contante avvisa la 
banca o le Forze di polizia.

»» solo il denaro necessa-  Preleva 
rio.

»»  Non lasciarti distrarre mentre 
paghi o maneggi il denaro.

»»  Non parlare di operazioni di 
deposito o prelievo, soprattutto 
se nelle vicinanze ci sono sco-
nosciuti che ti ascoltano.

»» Non farti avvicinare dagli 
estranei, all’esterno degli 
uffici postali, che si spacciano 
per dipendenti delle poste o 
delle banche che asseriscono di 
aver sbagliato a consegnarti del 
denaro o che dicono di voler 
controllare se lo stesso sia 
falso.

In banca, posta 
o altri esercizi pubblici

Se ti senti minacciato o vittima 

di un reato, chiama subito

il ,  o .112 113 117



Confartigianato Imprese Macerata
Via Pesaro - 62100 Macerata | T 0733 3661 - F 0733 366223

Perché  

Convienecon noi


