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Servizi e prodotti 

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE LISTER SARTORIA SOCIALE 
Cooperativa sociale attiva nel settore tessile e in particolare nel riciclo di filati e tessuti, a cui affianca un 
servizio di riparazione sartoriali. La Cooperativa Lister Sartoria Sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione delle persone svantaggiate. I possessori 
di Carta Socio Coop potranno beneficiare di uno sconto del 10% sul listino-prezzi riportato sul volantino 
delle riparazione sartoriali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Inoltre il 
possessore di Carta Socio Coop potrà ottenere uno sconto del 5% su tutti i manufatti prodotti dalla Lister 
Sartoria Sociale, limitatamente ai prodotti di vendita presso la sede operativa di via Guglielmo De Pastro-
vich, 1 a Trieste. 
Informazioni: via Guglielmo de Pastrovich n.1, Trieste, www.listersartoriasociale.it

FRIULI VENEZIA GIULIA TELEVITA 
Televita è un’impresa con vocazione sociale che da 30 anni progetta e gestisce servizi di Teleassistenza 
con l’obiettivo di offrire sicurezza e fare prevenzione, 24 ore su 24. 
I soci Coop Alleanza 3.0 e i loro familiari, presentando la carta socio, potranno usufruire di uno sconto 
fino al 25% sui servizi Televita, in base alla tipologia di soluzione scelta:  soluzioni di Teleassistenza fisse 
o mobili per una serenità dentro e fuori casa ad ogni età Dispositivi dotati di geolocalizzazione e sensore 
caduta. Premendo il pulsante “SOS” la persona che ha bisogno di aiuto entra in contatto “viva voce” con 
gli operatori di Centrale che attivano le forme di soccorso più adeguate al caso.
Informazioni: Trieste, piazza San Giovanni 6 e City Point in via Imbriani 9, Udine, via Manin 16;Pordenone 
via Roveredo 20/B (Polo Tecnologico); numero verde gratuito 800 846079;
www.televita-spa.it; www.siclick.it. 

PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono 
un ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e 
manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illumina-
zione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti aggiuntivi 
della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i merco-
ledì i soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

PUGLIA 
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VENETO
TREVISO LE MOKÒ CENTRO VISTA - PIEVE DI SOLIGO
Ai soci Coop sconto del 30% su tutte le montature vista e sole e sconto del 50% su tutte le nostre lenti 
progressive di tutte le marche, inclusi i trattamenti fotocromatici e antiriflesso. 
Informazioni: via Brandolini 115, tel. 0438 981130. 

PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono 
un ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e 
manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illumina-
zione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 
2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i soci Coop hanno diritto a uno sconto 
del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

LOMBARDIA
MANTOVA TEA ONORANZE FUNEBRI 
Le onoranze funebri Tea offrono ai soci Coop di Mantova e provincia e ai loro famigliari un’ampia gamma 
di servizi, adatti alle diverse esigenze. Tea è in grado di espletare ogni pratica burocratica e amministra-
tiva relativa al decesso e di provvedere all’allestimento di addobbi funerari di vario tipo e alla fornitura di 
qualsiasi articolo funebre. Informazioni: Mantova, via Nenni 8, tel. 0376 319711  Reperibilità 24/24h, 348 
7278287, www.teaonoranzefunebri.it

PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono 
un ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e 
manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illumina-
zione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti aggiuntivi 
della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i soci Coop hanno 
diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  
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EMILIA ROMAGNA  
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 imme-
diata materiale di varia natura; piccoli traslochi. Lo sconto è riservato all’utenza privata, a fronte dell’esibi-
zione della carta 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 DYNAMO – VELOSTAZIONE
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. 
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

ANIMALI 
FERRARA CLINICA VETERINARIA ESTENSE
La Clinica Veterinaria Estense nasce nel 1997 dall’idea e dalla passione di quattro 
giovani ragazzi che, provenienti da esperienze in affermate cliniche italiane ed estere, 
decisero di aprire una struttura Pronto Soccorso, prima a Ferrara, aperta 24 ore su 24 
con personale specializzato in grado di gestire le urgenze degli animali d’affezione. Da 
allora la struttura è cresciuta proponendosi come punto di riferimento sia per il pronto 
soccorso che per la chirurgia e la medicina interna, avvalendosi sia di una decina di 
collaboratori
interni che di professionisti esterni in grado di coprire quasi a 360 gradi i campi della Medicina Veterinaria.
- Cane, Profilassi Vaccinale Polivalente ed Esame Filaria 70 euro anziché 80
- Gatto, Profilassi Vaccinale Trivalente ed Esame FIV-FeLV 65 euro anziché 76
- Check up cane senior (dopo i 7 anni): esame emocromocitometrico + profilo biochimico completo con 
proteina C reattiva + esame urine con analisi del sedimento + rapporto proteine-creatina urinaria euro 195 
invece di 216
- Check up gatto senior (dopo i 7 anni): esame emocromocitometrico + profilo biochimico completo con 
SDMA + esame urine con analisi del sedimento+ rapporto proteine-creatinina urinaria 195 euro invece di 
216.
- Detartrasi cane in anestesia gassosa con esami preoperatori (esame emocromocitometrico + profilo 
biochimico preanestetico) taglia piccola euro 250 anziché 276; taglia media 260 euro anziché 286; taglia 
grande 270 euro anziché 296.
- Detartrasi gatto in anestesia gassosa con esami preoperatori (esame emocromocitometrico + profilo bio-
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chimico preanestetico) 250 euro anziché 276. Tutte le tariffe sono iva e enpav incluse. Anche carta Fami-
glia.
Informazioni: Ferrara, via Pianelle 31, tel. 0532 720033
www.clinicaveterinariaestense.com, vet.estense.fe@gmail.com

MODENA DOG CITY - SECCHIA DI SOLIERA 
Via Canale, 107 - Tel . 338 3979128 - www.dog-city.it
Dog City si occupa di addestramento per cani, è pensione per cani, gatti ed animali di 
compagnia con soluzioni igienicamente sicure e separate dagli altri animali,  
dove i vostri amici saranno trattati con cura ed amore in base a regole precise, con 
personale altamente professionale. Il centro dispone, inoltre, di una piscina per cani, 
di un grande campo coperto che può essere affi ttato per qualsiasi manifestazione 
cinofi la, e di un servizio di tolettatura per tenerli sempre puliti, sani ed in ordine.
Sconto 10% su Pensione per Cani e per Gatti (giornaliera, settimanale, mensile); Toelettatura; Corso di; 
Educazione di base per cani (guinzaglio, siedi-terra, richiamo); Corsi Agility Dog e Corsi Sheepdog. Anche 
Carta Famiglia.

SERVIZI   
MODENA IL PICCOLO PRINCIPE 
Modena Via Poletti 4/b  Tel 059 217935   www.ilpiccoloprincipenido.weebly.com
Il Piccolo Principe di Sara Bega è un servizio di Micronido convenzionato con il Comune 
di Modena che ha una parte di posti disponibili privatamente. Accoglie bambini e bam-
bine dai 9 mesi ai 3 anni da Settembre a Giugno, dalle 7:30 alle 18:30. Il Centro Estivo 
attivo per tutto il mese di Luglio e tutto il mese di Agosto è invece rivolto a tutti i bambi-
ni e a tutte le bambine di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. 
Sconto del 10%  sulla retta mensile per il Part-time mattina (8,30 – 13); Part-time pome-
riggio (12,45 - 18,30); Tempo pieno (8 – 16,15); Tempo pieno con prolungamento (8 – 
18,30).       Dalle 7:30 alle 8 il servizio è gratuito e garantito. Anche carta famiglia.  

MODENA LE FATE 
Modena, Via Rainusso, 21- Tel. 059235888 – 333762810; mail: didone1977@alice.it
Le educatrici del Nido d’Infanzia Le Fate improntano il loro fare quotidiano sui  100 lin-
guaggi dei bimbi, creando contesti di apprendimento basati in particolare su materiali 
naturali e di recupero ed educando ad un’etica ecologica, a vivere all’aria aperta e a 
riconoscere le varie stagioni dell’anno. A questi progetti si affiancano corsi di musica e 
di yoga. Sconto del 15% sulla retta mensile per il Tempo Pieno (8-18); sconto 10% per 
il Part Time (8-13); Sconto 15% per Baby Parking, fino a 6 anni (15,30-18,30). Anche 
Carta famiglia

FAENZA COOPERATIVA SOCIALE ZEROCENTO  
La Cooperativa sociale Zerocento fornisce numerosi servizi dedicati a infanzia, minori e disabili. 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 offre sconti del 10% sulla retta mensile per il part-time e del 15% per il tempo 
pieno nei seguenti nidi d’infanzia o servizi dedicati:
• nido d’infanzia (dai 3 ai 36 mesi) “Il Tamburino”, Ravenna
• nido d’infanzia (dai 12 ai 36 mesi) “Stefano Biondi”, Ravenna
• servizio sperimentale (da 1 a 6 anni) “Il Piccolo Principe”, Faenza
• centro ricreativo estivo (dai 3 ai 6 anni) “Charlot”, Faenza

     VAI ALL’INDICE 
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Inoltre, sconto del 10% sulla retta settimanale per i soggiorni estivi della Giraffa organizzati, per i bambini 
dai 6 ai 14 anni, a Tredozio (FC). Informazioni: via Delle Ceramiche 43, Faenza, tel. 0546 600111, zerocen-
to@zerocento.coop, wwww.zerocento.coop

PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un ampio assortimento 
di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, 
legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere 
punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i 
soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

MARCHE 
ANCONA TUTTO NATURA – JESI
Tutto Natura offre ai soci Coop e ai familiari uno sconto del 10% sulle seguenti tipologie di prodotti: 
germogli, micro impianti a goccia per balconi, impianti d’irrigazione con progettazione per interrati e non 
o giardini e orti, attrezzatura professionale per potatura e cura del verde, prati sintetici, prodotti per orto 
(giardino e agricoltura).
Informazioni: Via Gallodoro 59; tel. 347-1760912; tuttonatura.jesi@libero.it

PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un 
ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e ma-
nuale, mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illuminazio-
ne, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti aggiuntivi 
della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i soci Coop hanno 
diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

     VAI ALL’INDICE 
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ABRUZZO 
PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un 
ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, 
mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardi-
naggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti aggiuntivi della Raccolta 
puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i soci Coop hanno diritto a uno 
sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

BASILICATA 
PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un 
ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, 
mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardi-
naggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti aggiuntivi della Raccolta 
puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i soci Coop hanno diritto a uno 
sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

PUGLIA
BARI LIBRERIA  LATERZA 
Bari -Via Dante 49 /53 - Tel. 080.5211780 – 714
La Libreria Laterza, una delle più antiche d’Italia con oltre 110 anni di vita, nel corso della 
sua lunga storia ha ospitato le personalità più importanti della vita culturale e politica del 
Paese. La Laterza con la sua lunga storia di libreria indipendente continua ad essere da 
oltre un secolo punto di riferimento culturale costante continuando giorno per giorno la sua instancabile 
attività di promozione del libro e della lettura.  
Sconto del 5% su titoli del catalogo Laterza e delle altre case editrici.  Libri scolastici esclusi. Lo sconto non 
è cumulabile con altre offerte e promozioni. Anche carta Famiglia.

PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un 
ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, 
mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giar-
dinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari 
a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. 
L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia. Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono 
esclusi i prodotti in promozione. Informazioni: www.bricoio.it  
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SICILIA
PRODOTTI 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un 
ampio assortimento di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, 
mobili e accessori per la casa, vernici, legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di 
Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 
2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non 
vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  


