


























































Convenzioni regionali e provinciali
riservate agli iscritti Cisl
(Per gli sconti praticati consultare gli allegati pdf predi-
sposti nel sito www.cisludine.it)

Aci: Automobile Club d’talia

A tutti i pensionati Iscritti CISL l’Automobile Club Udine offre 
le proprie tessere ad una tariffa riservata.  
• Tessera Nuova Club € 20,00 anziché € 35,00 con uno scon-

to di € 15,00;
• ACU Full Service € 105,00 anziché € 130,00 con uno sconto 

di € 25,00.

Con ACI Club hai:

• 1 soccorso stradale nell’anno associativo in Italia su qual-
siasi veicolo ti trovi a bordo come condcente o come paseg-
gero;
• Traino del veicolo, 20 Km. a/r dal luogo di fermo.
•  Tutela legale con copertura fino a € 5.000;
•  Rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente fino a 
€ 400;
• Sconti e agevolazioni sui servizi delle Delegazioni dell’ACI 
Udine (Rinnovo patente, passaggi di proprietà, rilascio tesse-
ra benzina, ecc.).



LA TESSERA ACU FULL SERVICE L’ASSI-
STENZA PIÙ COMPLETA E TANTI SERVIZI!!

ASSISTENZA AL VEICOLO

• Soccorsi stradali gratuiti e illimitati dell’auto associata in 
Italia 
• 2 soccorsi stradali gratuiti all’anno in Italia per il Socio, su 
qualunque veicolo viaggi
• 2 soccorsi stradali gratuiti in UE per il veicolo associato
• Intervento gratuito di Officina mobile sul luogo del fermo
• Traino gratuito del veicolo in panne fino alla prima officina 
convenzionata 
• Recupero gratuito del veicolo per riportarlo sulla sede stra-
dale
• Rimpatrio gratuito del veicolo dal luogo dell’evento fino alla 
residenza del socio in caso di guasto che preveda almeno 6 ore 
di manodopera
• Auto sostitutiva gratuita per 3 giorni in Italia e in 
UE in caso di guasto che preveda almeno 6 ore di ma-
nodopera
• Auto sostitutiva gratuita per 30 giorni in caso di furto

ASSISTENZA IN VIAGGIO

• Rimborso spese per il rientro o proseguimento del viaggio 
entro il massimale da regolamento 
• Sistemazione in Hotel entro il massimale da Regolamento
• Rimborso spese per Taxi previa autorizzazione
• Assistenza Sanitaria al Socio e familiari in viaggio

TUTELA LEGALE

• Assistenza legale al conducente in caso di incidente stradale 



• Rimborso dei corsi per il recupero dei punti pa-
tente a seguito di decurtazione totale o parziale (fino 
al massimale da regolamento)

Con la tessera ACU Full Service alle tradizionali assi-
stenze nazionali, vengono aggiunti servizi esclusivi per 
la provincia di Udine e che la rendono particolarmente 
conveniente

SERVIZI ECLUSIVI DELLA FORMULA FULL SERVICE

• 16 lavaggi auto gratuiti all’anno per il veicolo associato presso 
il CAT o presso i distributori convenzionati
• Pre-collaudo gratuito dell’auto associata su prenotazione 
presso il CAT
• Chek Up gratuito dell’auto associata comprensivo di 25 controlli 
presso il CAT
• Trasporto gratuito dell’auto in panne verso il domicilio, in Pro-
vincia e fino a 200 km
• Auto di cortesia gratuita per 3 giorni e per 200 km senza limiti 
di fermo auto
• Servizi di pagamento automatico del Bollo, con addebito in 
RID e spedizione a domicilio delle ricevute
• Sconti sui diritti di agenzia per ogni tipo di pratica auto: rin-
novi patenti, passaggi di proprietà, rilascio tessere benzina age-
volata
• Sconto sui servizi tecnici e manodopera presso l’autofficina 
multimarca del CAT. 
• Invio a domicilio della Rivista ACU Full Service Informazioni
• Omaggio sociale



RISPARMIO ASSICURATO!  ecco un esempio:

COME E DOVE ADERIRE:
Per usufruire delle tariffe convenzionate, gli iscritti CISL dovranno 
semplicemente esibire la tessera CISL presso gli Uffici ACU in 
provincia e fare semplicemente riferimento al presente accordo.
Gli uffici Soci di Udine sono aperti dal Lunedi al Venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00  Tel. 0432.504641,  e-mail: 
segreteria@gruppoacu.it

Sport e tempo libero
MEGA INTERSPORT - C.D.M. STORE SRL
Centro commerciale Città Fiera, via Antonio Bardelli, 4 
33035  Torreano di Martignacco
sconto del 10% su tutti gli articoli eccetto merce in  offerta/pro-
mozione/saldo

Autoaccessori
NORAUTO SPA
Centro commerciale Città Fiera, via Antonio Bardelli, 4
33035 Torreano di Martignacco (per gli sconti chiedere informa-
zioni su prodotti e tipologie di servizi).

ACU Full Service Costo medio 
del servizio

Soci ACU Full 
Service

Precollaudo € 25,00 Gratis
Auto sostitutiva gratuita 3gg  €108,00 Gratis
16 Lavaggi annuali € 112,00 Gratis
Check-Up auto € 25,00 Gratis
Soccorso stradale €100,00 Gratis
Trasporto gratuito in provincia € 200,00 Gratis
Intervento di Officina mobile € 60,00 Gratis



Fitness
PALESTRA UPTOWN
Galleria Palazzo Antivari
Piazza XX Settembre (3° piano) - 33100 Udine
(per gli sconti chiedere informazioni)

Prestazioni mediche
POLIMEDICA
Via Bariglaria, 60/3 - 33040 Pradamano
Sconto del 10% sulle tarife normalmente applicate

CENTRO MEDICO “UNIVERSITA’ CASTRENSE SRL”
Via Bigotto, 4 - 33058 San Giorgio di Nogaro
Tel. 0431-620990 - Fax 0431-620471 - info@cmuc.it
Sconto del 10% sulle tarife normalmente applicate

Ristorazione
AL NUOVO BAFFONE - Ristorante Pizzeria
Via Adriatica, 39 - 33030 Basaldella di Campoformido
Tel. 0432-560945 (Sconto 10%)

LAGUNA BLU - Ristorante Pizzeria
Via Marittima, 69/b - 33058 San Giorgio di Nogaro
Tel. 0431-621436
Sconto 10% su pizzeria e menù alla carta

Vino e Moda
WINE & FASHION
Via Nazionale, 8 - 33042 Buttrio
Tel. 346-7904841 (per gli sconti chiedere informazioni)



Centro estetico
BELLEZZA - MADE IN ITALY
Centro Galileo - 1° piano
Via Galilei, 42 - 33010 Feletto Umberto
Tel. 0432-1743420
Sconto del 10% con importi superiori a 30€

Cartoleria,cancelleria ufficio
FCE UDINE SRL
Piazzale Valle del But, 8 - 33100 Udine
Tel. 0432-42866 - Fax 0432-478573 - www.fceudine.it
Sconti del 20%

Onoranze funebri
MANSUTTI SRL - ONORANZE FUNEBRI
Sedi di: Udine, via Chiusaforte, 48 

Tel. 0432-481481 - Fax 0432-490592

Bressa, via Don Pietro Boria, 11 - Tel. 0432-662071

Tarcento, via A. Angeli, 53 - Tel. 0432-785935
Fax 0432-794500

Feletto Umberto, via M. Feruglio, 12 - Tel 0432-571504
Sconto del 10% sui servizi funebri completi e sconto 5% sui lavori 
cimiteriali
Email: udine@onoranzemansutti.it
Sito:    www.onoranzemansutti.it

DI LUCA & SERRA SNC
Latisana, via Stretta, 51 - Tel. 0431-50064
Sconto del 10% sui servizi funebri completi






