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Auto e Mobilità: 

le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

FRIULI - VENEZIA GIULIA 
MYGLASS - FRIULI-VENEZIA GIULIA  
Ai soci Coop Alleanza 3.0, non coperti dalla garanzia “Cristalli” sulla propria autovettura, viene riconosciu-
to uno sconto minimo del 10% ed una garanzia sull’intervento di 10 anni. Inoltre, ai soci di Coop Alleanza 
3.0 viene offerto il trattamento antipioggia gratuito del valore di 45 euro (in caso di sostituzione del para-
brezza). Il servizio viene svolto presso uno dei centri Myglass attivi sul territorio dell’area di Coop Alleanza 
3.0 o, se le condizioni lo consentono, presso il domicilio del socio con un piccolo contributo spese di 15 
euro. Informazioni e prenotazioni: numero verde 800-055088.

PORDENONE CENTRO SERVIZI AUTO COCOZZA 
Il CSA Cocozza offre ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta sociocoop, uno sconto del 
20% su tutti i lavori di officina (20% di sconto sulla manodopera che ammonta a 37 euro più iva e 20% sul 
costo dei ricambi). Inoltre, sconto del 20% sulle riparazioni di carrozzeria (20% di sconto sulla manodopera 
che ammonta a 42 euro più iva e 20% sul costo dei ricambi). Gli sconti vengono calcolati sull’imponibile. 
La seguente promozione non è valida per il reparto gomme. Informazioni: via Musile 30; tel. 0434-41122; 
centroserviziauto@cocozza.it; www.cocozza.it 

PORDENONE AUTOSCUOLA TAVELLA 
Ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, viene riconosciuto uno sconto del 
10% sull’iscrizione e sull’esame di teoria per il conseguimento di qualunque categoria di patente. Inoltre, 
sconto del 15% sugli onorari per il rinnovo della patente e per tutte le pratiche automobilistiche: trasferi-
menti di proprietà, radiazioni, collaudi e duplicati.
Informazioni: via Princivalle Mantica 32-34 e v.le Dante 38/a; tel. 0434-29370; www.tavella.eu

VENETO
ACI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
Presentando la Carta socio Coop presso gli ACI(Automobile Club) provinciali del Veneto sarà riconosciuto 
ai soci uno sconto sull’acquisto delle tessere ACI Sistema e ACIGold. Tra i servizi offerti: soccorso stradale 
gratuito, auto sostitutiva, assistenza medico-sanitaria, bollo sicuro (pagamento bolli da conto corrente), 
sconti e agevolazioni in Italia e nel mondo. 
Per maggiori informazioni www.aci.it 

ACIROVIGO: piazza XX settembre, 9; www.rovigo.aci.it
Tessera ACI Sistema 66 euro anziché  75 
Tessera ACI Gold  86 euro anziché  99 
Convenzione valida in tutte le delegazioni della provincia di Rovigo

ACITREVISO: viale Giuseppe Verdi n. 23C; tel. 0422 547801-56070; www.treviso.aci.it 

PUGLIA 
BASILICATA
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Tessera ACI Sistema 68 euro anziché 75 euro
Tessera ACI Gold 85 euro anziché 99 euro

ACIVENEZIA: via Ca’ Marcello 67/d; tel. 041 5310362
Tessera ACI Sistema 66 euro anziché 75
 Tessera ACI Gold 83 euro anziché 99 

ACIVICENZA: via Enrico Fermi, 233; tel. 0444 966046
Tessera ACI Sistema 65 euro anziché 75 
Tessera ACI Gold 79 euro anziché  99

VICENZA - AUTOVISPER - VALDAGNO (VI)
Coop Alleanza 3.0 e Autovisper hanno sottoscritto una innovativa convenzione che permette al singolo 
socio Coop, previa presentazione della propria carta socio, di ricevere un buono spesa omaggio di 5 euro 
da utilizzare in tutti i supermercati e ipermercati della rete di Coop Alleanza 3.0 a fronte della revisione 
della propria automobile. 
Autovisper è una autofficina polivalente e ramificata in più settori: si occupa di riparazione auto, riparazio-
ne autocarri, revisione veicoli e commercializzazione.
Per informazioni: Via Cristoforo Colombo n.22; tel. 0445-499714; www.autovisper.it

MYGLASS - VENETO 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, non coperti dalla garanzia “Cristalli” sulla propria autovettura, viene riconosciu-
to uno sconto minimo del 10% ed una garanzia sull’intervento di 10 anni. Inoltre, ai soci di Coop Alleanza 
3.0 viene offerto il trattamento antipioggia gratuito del valore di 45 euro (in caso di sostituzione del para-
brezza). Il servizio viene svolto presso uno dei centri Myglass attivi sul territorio dell’area di Coop Alleanza 
3.0 o, se le condizioni lo consentono, presso il domicilio del socio con un piccolo contributo spese di 15 
euro. Informazioni e prenotazioni: numero verde 800-055088.

EMILIA ROMAGNA 
OFFICINE AUTOCREW (MODENA, FERRARA, REGGIO EMILIA, PARMA, 
MANTOVA)
Le Officine Autocrew Remsa applicano ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presen-
tazione della tessera sociale Carta Socio Coop, uno sconto del 20% sui ricambi a 
marchio Bosch di alta movimentazione (filtri, dischi freno, pastiglie freno) uno sconto 
del 10% sui prodotti a marchio Bosch di bassa movimentazione (pompe diesel e benzina, iniettori diesel e 
benzina, misuratori massa aria, sensori di pressione), Check Up gratuito con 19 controlli, servizio di sosti-
tuzione gomme estivo/invernale 32 euro per cerchi in ferro 42 euro per cerchi in lega (solo se disponibile 
presso l’officina), servizio di ricarica clima con gas R134 in caso di sostituzione filtro abitacolo a 80 euro. 
Informazioni sulle officine aderenti: via Nonantolana 970/a; tel. 059253835; amministrazione@remsaspa.it
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Auto e Mobilità: 

le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

AUTOMOBILE CLUB (BOLOGNA, RAVENNA, FORLÌCESENA, RIMINI)
Presentando la carta socio Coop presso gli Automobile Club elencati di  seguito sarà riconosciuto uno 
sconto sull’acquisto delle tessere ACI Sistema, ACI Gold e ACI Club. Tra i servizi offerti: soccorso stradale 
gratuito, auto sostitutiva, assistenza medico-sanitaria, pagamento bolli da conto corrente, sconti e agevo-
lazioni in Italia e nel mondo. 

ACIBOLOGNA: via Emilia Ponente 24, tel. 051 5885954 
Tessera ACI Sistema 65 euro anziché 75 euro. 
Tessera ACI Gold 87 euro anziché 99 euro.
Sconto valido presso tutti gli uffici ACI Bologna e provincia (elenco completo su www.acibologna.com).

ACIFORLÌ-CESENA: via Monteverdi, 1 Forlì; tel. 0543 782356; www.forlicesena.aci.it
Tessera ACI Sistema 67 euro anziché 75 
Tessera ACI Gold 83 euro anziché  99 

ACIRAVENNA: piazza Mameli, 4; tel. 0544 37333; www.acravenna.it
Tessera ACI Sistema 61 euro anziché  75 
Tessera ACI Gold 81 euro anziché  99 
Tessera ACI Club 28 euro anziché 35
(Sconti validi solo per il primo anno associativo)

ACIRIMINI: via Roma 66; tel. 0541 742960; www.rimini.aci.it
Tessera ACI Sistema 66 euro anziché  75 
Tessera ACI Gold 86 euro anziché  99 
Tessera ACI Club 30 euro anziché 35

ACIPARMA: via Girolamo Cantelli 15/A; tel. 0521/220304; infosoci@aciparma.it; www.aciparma.it
Tessera ACI Gold 83 euro anziché 99
Tessera ACI Sistema 65 euro anziché 79
Sconto del 15% sui diritti di agenzia per le pratiche automobilistiche
Rinnovo patente a 85 euro anziché 93 
Per il conseguimento delle patenti A (motocicli), B (autovetture) e AM (ciclomotori) un’ora di guida gratuita 
oltre alla Tessera ACI Club in omaggio (del valore di 35 euro)
Sconti anche presso le delegazioni territoriali

ACIPIACENZA: ACI di Piacenza offre ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio-
coop, i seguenti sconti: Tessera ACI Gold 83 euro anziché 99; Tessera ACI Sistema 65 euro anziché 79; 
sconto del 20% sui diritti di agenzia per le pratiche automobilistiche; rinnovo patente a 60 euro (escluso la 
visita medica). Info: via Chiapponi 37; tel. 0523 330043; www.piacenza.aci.it

COSEPURI SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE E MERCI 
Ai soci Coop sconto del 10% sui prezzi di listino per servizi urbani ed extraurbani di: noleggio auto con 
conducente (berlina, station wagon o monovolume); noleggio minibus o pullman (8-16-25-35-53 posti) 
per transfer in Bologna (tariffe preferenziali per tutti gli altri servizi); ritiro e consegna immediata materiale 
di varia natura; piccoli traslochi. Lo sconto è riservato all’utenza privata, a fronte dell’esibizione della carta 
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Coop all’autista, su tutti i servizi richiesti non assoggettati ad altre promozioni in corso. Al momento della 
prenotazione telefonica, specificare agli operatori: “socio Coop”. Prenotazioni 24 ore su 24 - 365 giorni 
all’anno.  
- Bologna: Divisione Auto tel. 051 519090; Divisione Merci tel. 051 518080; Divisione Bus tel. 051 517070.  
- Ferrara: tel. 0532 901800  
- Imola: tel. 0542 642222 
 
Accedi al sito www.cosepuri.it  per conoscere meglio i servizi.
BOLOGNA ABYCAR PARCHEGGIO 
Parcheggio situato a 100 metri dalla Stazione Centrale di Bologna in via Cesare Boldrini 3. 
Ai soci Coop sconto del 15% sulle tariffe ufficiali presenti sul sito www.abycar.it. 
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Si suggerisce di prenotare e riceverete la conferma in 
automatico. Informazioni: tel. 051 247237 - 348 2880655; www.abycar.it 

BOLOGNA ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA BOLOGNA PARC SRL AGENZIA PRATICHE AUTO  
L’agenzia riserva ai soci Coop uno sconto per le più frequenti pratiche auto: duplicato carta di circolazione, 
duplicato certificato di proprietà, re-immatricolazione auto e moto, conferma validità patente di guida. 
Inoltre riserva uno sconto  di 30 euro sul costo totale del trasferimento di proprietà di autoveicoli e di 15 
euro sul costo totale del trasferimento di proprietà di motoveicoli.
Informazioni: Bologna, via F. Zanardi 21/a (lun-ven orario continuato 8,30 -19), tel. 051 522195 - 051 
522210, via Larga 34/e, tel.051 534998; Calderara di Reno(Bo), via Gramsci n 6/a-b, tel. 051 0284569 (an-
che il sabato dalle 9 alle 12); mail info @aabp.it

BOLOGNA TUTTOPRATICHEAUTO AGENZIA ITALIA SERVICE POINT 
L’agenzia di pratiche auto offre ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, uno 
sconto del 20% sull’onorario di listino di: rinnovo patente, duplicato patente, trasferimenti di proprietà, 
immatricolazioni veicoli nuovi ed esteri, re-immatricolazione veicoli, revoca fermo amministrativo, targa per 
ciclomotore, perdita di possesso, collaudi, GPL, ganci traino, prenotazione revisioni 
autocarri, pratiche trasporto merci. 
Informazioni: via Vittorio Veneto 10/D; tel. 051.550414; bologna1@agenziaitaliaservi-
cepoint.it

BOLOGNA AUTOCENTRO MONTECARLO
L’officina effettua servizio su tutte le marche ma è autorizzata Volvo, Citroen e Peugeot. Offre ai soci di 
Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, sconto del 10% su ricambi originali, sconto del 
10% sul montaggio gomme, sconto del 10% sulle ricariche dell’aria condizionata, revisione ministeriale a 
66,88 euro con check up gratuito e infine al primo servizio di manutenzione sarà effettuata, gratuitamente, 
un’igienizzazione dell’abitacolo. 
Informazioni: via Zanardi 376; tel. 051-6345650; accettazione@autocentromontecarlo.eu

BOLOGNA VELOSTAZIONE DYNAMO  
Non solo un parcheggio ma un centro di servizi per i ciclisti. Si chiama Dynamo – la velostazione di Bolo-
gna. Ai Soci Coop: gratuita la tariffa giornaliera e la tessera 10 ingressi, 25 euro la tariffa mensile, 70 euro 
la tariffa trimestrale, 130 euro la tariffa semestrale, 230 euro l’abbonamento annuale. La velo stazione offre 
anche noleggio, riparazione, accessori per bici, una tazza di tè se serve un po’ di carica e il servizio wi-fi. 
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Auto e Mobilità: 

le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

Inoltre, mostrando la carta socio Coop è possibile fare una prova gratuita. Informazioni: via Indipendenza 
71/z www.dynamo.bo.it; info@dynamo.bo.it

MYGLASS – EMILIA ROMAGNA 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, non coperti dalla garanzia “Cristalli” sulla propria autovettura, viene ricono-
sciuto uno sconto minimo del 10% ed una garanzia sull’intervento di 10 anni. Inoltre, ai soci di Coop 
Alleanza 3.0 viene offerto il trattamento antipioggia gratuito del valore di 45 euro (in caso di sostituzione 
del parabrezza). Il servizio viene svolto presso uno dei centri Myglass attivi sul territorio dell’area di Coop 
Alleanza 3.0 o, se le condizioni lo consentono, presso il domicilio del socio con un piccolo contributo 
spese di 15 euro. Informazioni e prenotazioni: numero verde 800-055088.

MODENA OFFICINA MECCANICA BARALDI E PALTRINIERI
Modena, via Toscanini 65 – Tel. 059 281855
Autoriparazioni su veicoli di tutte le marche. Autorizzata Opel dal 1968.
Sconto10% su ricambi originali; Manodopera 35 euro + Iva, anziché 39 euro + Iva; Sconto 15% su ri-
cambi compatibili-certificati; Sconto 20% su ricambi non originali-adattabili; Sconto 20% su impianti Gpl 
“Landi“. Preventivo gratuito. Installazioni effettuate sulla base dei tempi standard delle ditte produttrici. 
Anche Carta Famiglia.

MODENA AGENZIA PRATICHE AUTO MARANELLO - MARANELLO 
L’agenzia di pratiche auto offre ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, uno 
sconto di 10 euro dal prezzo di listino per il rinnovo patente (99 euro compresa foto anziché 109). Inoltre, 
sconto del 10% (sulle competenze di agenzia comunicate in anticipo al socio) sulle seguenti pratiche: 
trasferimenti di proprietà; rinnovo tessere cronotachigrafiche; duplicato patente; duplicato carta di cir-
colazione e certificato di proprietà; trasferimenti di proprietà auto e moto d’epoca; prenotazioni collaudi 
presso M.C.T.C. Informazioni: via Teano 4, tel. 0536-1750683, ag.formula1@gmail.com 

RAVENNA, FORLÌ, RIMINI, CERVIA E MILANO MARITTIMA T. RENT AUTONOLEGGI 
Ai soci Coop sconto del 10% sul noleggio di auto, furgoni e pulmini presso gli uffici di Ravenna, Cervia e 
le filiali degli aeroporti di Rimini e Forlì.
Informazioni: Ravenna, via Trieste 2; tel. 0544-422985/328-0032452; Forlì, Aeroporto Ridolfi; tel. 0543-
473436/328-3456123; Rimini, Aeroporto Fellini; tel. 0541-379017/328-3456119; Cervia e Milano Maritti-
ma, via M. Fantini 7; tel. 0544-956503/328-0032452; www.t-rent.it

RAVENNA CARROZZERIA GUERRA AUTONOLEGGIO – LUGO DI ROMAGNA
La carrozzeria Guerra offre un servizio completo: dalla riparazione della piccola ammaccatura (senza 
intervenire con la verniciatura) al ripristino di danni importanti, dalla sostituzione cristalli al ripristino degli 
interni in stoffa fino a tutto ciò che riguarda la rimessa in strada del mezzo.
Ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta Socio, sconto del 10% sull’importo della 
manodopera di carrozzeria (pezzi di ricambio esclusi) e sconto del 10% sulla tariffa di noleggio auto, fur-
goni e pulmini (www.guerraautoneleggio.it). Sconto esteso ai familiari del socio e non è cumulabile con 
altre promozioni in corso. 
Informazioni: via Passamonti 87; tel. 0545-23649; info@carrozzeriaguerralugo.com; www.carrozzeriaguer-
ralugo.com
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MARCHE
ACI– AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
Presentando la Carta socio Coop presso gli Automobile Club e/o delegazioni ACIdelle Marche sarà rico-
nosciuto ai soci uno sconto sull’acquisto di ACI Sistema e ACIGold. Tra i servizi offerti: soccorso stradale 
gratuito, auto sostitutiva, assistenza medico-sanitaria, “bollo sereno” (pagamento del bollo tramite adde-
bito sul proprio conto corrente), sconti e agevolazioni in Italia e nel mondo. 
Informazioni: www.aci.it 

AUTOMOBILE CLUB ANCONA corso Stamira, 80; tel. 071 55335
Tessera ACI Sistema 59 euro anziché 75  
Tessera ACI Gold 79 euro anziché 99

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO-FERMO viale Indipendenza 38/a; tel. 0736 45820
Tessera ACI Sistema 59 euro anziché 75  
Tessera ACI Gold 79 euro anziché 99

AUTOMOBILE CLUB MACERATA via Roma 139; tel. 0733.31141
Tessera ACI Sistema 59 euro anziché 75  
Tessera ACI Gold 79 euro anziché 99

AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO via S. Francesco 44; tel. 0721 33368
Tessera ACI Sistema 59 euro anziché 75  
Tessera ACI Gold 79 euro anziché 99
MYGLASS – MARCHE 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, non coperti dalla garanzia “Cristalli” sulla propria autovettura, viene riconosciu-
to uno sconto minimo del 10% ed una garanzia sull’intervento di 10 anni. Inoltre, ai soci di Coop Alleanza 
3.0 viene offerto il trattamento antipioggia gratuito del valore di 45 euro (in caso di sostituzione del para-
brezza). Il servizio viene svolto presso uno dei centri Myglass attivi sul territorio dell’area di Coop Alleanza 
3.0 o, se le condizioni lo consentono, presso il domicilio del socio con un piccolo contributo spese di 15 
euro. Informazioni e prenotazioni: numero verde 800-055088.

PESARO AUTOCARROZZERIA LUCHETTI LEONARDO 
Ai soci Coop sconto del 10% su ogni tipo di intervento e 15% sulla sostituzione dei cristalli. 
Per informazioni: www.carrozzerialuchetti.it
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Auto e Mobilità: 

le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

ABRUZZO 
ACI– AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
Presentando la carta socioCoop presso gli Automobile Club delle province di Chieti e Pescara sarà rico-
nosciuto ai soci uno sconto sull’acquisto di ACI Sistema e ACI Gold. Tra i servizi offerti: soccorso stradale 
gratuito, auto sostitutiva, assistenza medico-sanitaria, “bollo sereno” (pagamento del bollo tramite adde-
bito sul proprio conto corrente), sconti e agevolazioni in Italia e nel mondo. 
Per maggiori informazioni: www.aci.it 

AUTOMOBILE CLUB CHIETI
Sconti per tutti i soci Coop Alleanza 3.0 sulle seguenti tessere associative: 
ACI GOLD 79 euro anziché 99 euro (soccorso stradale gratuito illimitato sull’auto associata e per il socio 2 
volte in Italia e 3 volte all’estero, medico pronto a casa e in viaggio, prestazioni professionali di falegname, 
fabbro, idraulico, elettricista). 
ACI SISTEMA 59 euro anziché 75 euro (soccorso stradale gratuito illimitato sull’auto associata e per il socio 
2 volte in Italia, medico pronto in viaggio). 
Informazioni: piazza Garibaldi 3, Chieti, tel. 0871-345304; www.chieti.aci.it; www.aci.it

AUTOMOBILE CLUB PESCARA: via Del Circuito 59; tel. 085 293197
Tessera ACI Sistema 55,00 euro anziché 75,00 euro  
Tessera ACI Gold 83,00 euro anziché 99,00 euro

MYGLASS – ABRUZZO 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, non coperti dalla garanzia “Cristalli” sulla propria autovettura, viene riconosciu-
to uno sconto minimo del 10% ed una garanzia sull’intervento di 10 anni. Inoltre, ai soci di Coop Alleanza 
3.0 viene offerto il trattamento antipioggia gratuito del valore di 45 euro (in caso di sostituzione del para-
brezza). Il servizio viene svolto presso uno dei centri Myglass attivi sul territorio dell’area di Coop Alleanza 
3.0 o, se le condizioni lo consentono, presso il domicilio del socio con un piccolo contributo spese di 15 
euro. Informazioni e prenotazioni: numero verde 800-055088.
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BASILICATA
MYGLASS – BASILICATA
Ai soci Coop Alleanza 3.0, non coperti dalla garanzia “Cristalli” sulla propria autovettura, 
viene riconosciuto uno sconto minimo del 10% ed una garanzia sull’intervento di 10 anni. 
Inoltre, ai soci di Coop Alleanza 3.0 viene offerto il trattamento antipioggia gratuito del va-
lore di 45 euro (in caso di sostituzione del parabrezza). Il servizio viene svolto presso uno dei 
centri Myglass attivi sul territorio dell’area di Coop Alleanza 3.0 o, se le condizioni lo consentono, presso il 
domicilio del socio con un piccolo contributo spese di 15 euro. Informazioni e prenotazioni: numero verde 
800-055088.

PUGLIA 
BARI AUTOMOBILE CLUB BARI – BAT  
Sconti sulle seguenti tessere associative: ACI Gold 79 euro anziché 99  (soccorso stradale gratuito in Italia 
e all’estero nei paesi Ue, in Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia; illimitato sull’auto 
associata e 2 volte su altre auto; assistenza nelle emergenze domestiche e in viaggio). ACI Sistema 59 euro  
anziché 75 (soccorso stradale gratuito in Italia e nella Ue; auto sostitutiva in caso di immobilizzo o furto del 
“veicolo associato”, servizio “Medico Pronto” in viaggio e altre agevolazioni). Anche Carta Famiglia.
Informazioni: Bari, via Ottavio Serena 26, tel. 080 5531717, www.bari.aci.it, acibari@bari.aci.it,
www.facebook.com/acibari.it

FOGGIA AUTOMOBILE CLUB 
Sconti per tutti i soci Coop Alleanza 3.0 sulle seguenti tessere associative:
ACI GOLD 79 euro anziché 99 euro (soccorso stradale gratuito illimitato sull’auto associata e per il socio 2 
volte in Italia e 2 volte all’estero, medico pronto a casa e in viaggio, prestazioni professionali di falegname, 
fabbro, idraulico, elettricista).
ACI SISTEMA 59 euro anziché 75 euro (soccorso stradale gratuito illimitato sull’auto associata e per il socio 
2 volte in Italia, medico pronto in viaggio). Anche Carta Famiglia.
Informazioni: via G. De Petra 107-109, Foggia, tel. 0881-720686, 
infosoci@foggia.aci.it; www.acifoggia.it; www.aci.it     

MYGLASS – PUGLIA
Ai soci Coop Alleanza 3.0, non coperti dalla garanzia “Cristalli” sulla propria autovettura, viene riconosciu-
to uno sconto minimo del 10% ed una garanzia sull’intervento di 10 anni. Inoltre, ai soci di Coop Alleanza 
3.0 viene offerto il trattamento antipioggia gratuito del valore di 45 euro (in caso di sostituzione del para-
brezza). Il servizio viene svolto presso uno dei centri Myglass attivi sul territorio dell’area di Coop Alleanza 
3.0 o, se le condizioni lo consentono, presso il domicilio del socio con un piccolo contributo spese di 15 
euro. Informazioni e prenotazioni: numero verde 800-055088.
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