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NUOVA CARROZZERIA 
VATUSSI 

Via Verga 10 - Stagno (LI) - tel/fax 0586-941703 

(Sconto 20% manodopera – 10% su ricambi originali – auto sostitutiva per interventi con 

assicurazione RCA – soccorso stradale con ditte convenzionate anche autostrada – prezzi netti 

ricambi non originali (garantiti come originali), per sostituzione parabrezza e batterie) 

OFFICINA SZ SRL  Via Vecchia Casina 18/22 Livorno tel.3476631936  fax 0586-074750 

(sconto 30% manodopera, ricambi,per riparazioni meccaniche-elettriche e riparazioni 

carrozzeria 30% sconto listino pneumatici e manodopera) 

AUTOCARROZZERIA 
INTERDONATO MAURO 

Via della Padula 130 –Livorno- tel. 0586-850047  fax 0586-864174  

(gestione pratica sinistro e auto sostitutiva con recupero mezzo – igienizzazione interni 

sanificazione impianto aria condizionata – trattamento protettivo verniciatura con 

nanotecnologia – 10% su manodopera) 

AUTOFFICINA CENTRO 
GOMME  

Via Lamarmora 28 – 57122 Livorno Tel./fax 0586-899891 

(Sconto 10% tagliandi in garanzia, servizio e vendita pneumatici, revisioni, ricarica 

condizionatori, diagnosi computerizzata) 

AUTOTECNICA 
LIVORNESE 

Autofficina elettrauto multimarche Via Mondolfi 144  - 57128 Livorno 

 Tel. 0586-500441 – 3480507618 (Sconto 20% per il primo lavoro svolto e del 15% per i lavori 

successivi) 

TERMOIDRAULICA 
MORGANTINI 

P.zza del Cisternone 11 - Livorno - tel. 0586-834019 

(60,00 euro manutenzione caldaia con prova fumi IVA compresa escluso eventuale versamento 

al Comune, 10% su lavori idraulica e cambio caldaia) 

CENTRO MEDICO DIAZ Via Cadorna 7  Livorno - tel. 0586-896310 

(Cure fisioterapiche e indagini ecografiche con sconti dal 10% al 15% - Visite specialistiche: 

ortopediche, dermatologiche, cardiologiche, oculistiche, podologiche, otorinolaringoiatriche, 

urologiche- Visita podologica baropodometrico, eventuale plantare) Si raccomanda di 

comunicare di essere iscritti al momento dell'appuntamento per la visita. 

Assicura.ni ALETHEIA Broker 

(Vittoria, Facile.it, Quixa, Filo Diretto) 

Via Goldoni 73 - Livorno – tel. 0586-095025 

Oltre il 40% di sconto agli associati CISL 

OTTICA MUGNAI  P.zza Attias 16/a – Livorno - tel. 0586-888547 

Occhiali vista, sole e lenti a contatto. 

Dopo un attento esame del visus, da noi puoi scegliere l'occhiale giusto per la tua vita, le tue 

giornate, le tue passioni. Prova ogni tipo di lente con il dispositivo per la Realtà Aumentata. 

OTTICA CLARO  P.zza Attias 14/b 57126  Livorno tel./fax 0586-897702 

Occhiali da sole e da vista, lenti a contatto 

(Sconto del 10% per lenti oftalmiche e lenti a contatto in più al normale sconto praticato, sconto 

20% su montature occhiali da vista, test visivo e adattabilità lenti a contatto gratuito, occhiali da 

sole marchi italiani) 

FARMACIA GUARDA P.zza Cavour 9 - Livorno (sconto del 10%) 

Tel.0586-898007 

FARMACIA ACQUAVIVA  Via Ricasoli 1 – 57125 Livorno Tel.  0586-898635 

(Sconto del 10% per farmaci, parafarmaci, dermocosmetici, promozioni stagionali. Misurazione 

gratuita di pressione arteriosa, parametro ematico a scelta tra glicemia, colesterolo e trigliceridi) 

FIDITALIA – Punto Credito Scali del corso 9 - Livorno tel. 0586-895668  fax 0586-886541  

(condizioni vantaggiose diversificate secondo esigenze clientela) 

STUDIO DENTISTICO – 
DR.MARCO CRESCI 

Via dei Pelaghi 13 – Livorno Tel. 0586-856631 

(Sconto del 10% per iscritti e familiari) 

 

TONER LAB Via Soffiatori del vetro 22 - Livorno Tel. 0586-952341 

(Cartucce, toner e ink jet originali, compatibili e ricostruite, toner per fotocopiatrici, PC e 

stampanti, smaltimento toner esausto ritiro e consegna gratuita, riparazione assistenza e 

consulenza stampanti, fax e informatica, soluzioni grafiche extra sconto 10%) 

ERBORISTERIA BENETTI Livorno - Via Ricasoli 50 - Via Marradi 205 – Tel. 0586-427515 

Via Settembrini 35 - c/o Ipercoop Fonti del Corallo  

(Sconto del 10% su tutti i prodotti tranne le erbe sfuse) 

GARAGE ROMA Officina autorizzata e centro gomme 

Via Boccherini 8/10 - Livorno Tel. 0586-853853 

(sconto del 10%-15% a secondo dei ricambi) 

PAOLO CARCEA - 
Assistenza-Vendita 
computer, Siti web 

Vendita hardware/software, PC, stampanti, siti web 

Via della Maddalena 20 Livorno  Tel./fax 0586-881316 - cell. 3288923284  

(Condizioni vantaggiose secondo le esigenze) 

 



AMPLIFON - 
Apparecchi acustici 

Via Roma 3 57126 Livorno tel./fax 0586-808488 

(controllo gratuito presso le sedi CISL della provincia, sconto 10% iscritti e familiari sui prodotti, 

prova gratuita per un mese per apparecchi acustici) 

AUDIBEL 
Apparecchi acustici 

P.zza XX Settembre 12/a tel.0586-203885 

Praticano il 10% di sconto agli iscritti CISL e familiari 

DIAMOND NAIL 
CENTER  

 

Centro Estetico - Corso Amedeo 247 Livorno 57126 –  Tel. 0586-892127 

(sconto del 15% su tutti i trattamenti) 

HAIR AND BEAUTY 

STORE 
Prodotti per parrucchieri ed 

estetisti 

Via P.Alberto Del Corona 57126 – Livorno Tel. 0586-372903 

(Sconto del 20% su prodotti per parrucchieri ed estetisti  

ed anche al pubblico) 

CENTRO RAMBELLI  
Centro dentistico 

Via Lamarmora 2/q 57122 Livorno Tel. 0586/893853 – Cell. 328-9212587 

(tariffe agevolate, visite gratuite e preventivi, ortodonzia per adulti e bambini, implantologia) 

GIOIELLERIA MAZZI  
 

Via dei funaioli 41 – 57126 Livorno Tel. 0586808252 – Cell. 3408983336 

(Sconto 15% orologeria, gioielleria, argenteria Recarlo Lena Oro, Lorenz, Zenith, Laurens, 

Shinè. Riparazioni orologeria e gioielleria) 

L'ARTE DEL DECORO  
 

Di RICCARDO DAMIANI Decorazioni, imbiancature, verniciatue. 

Piazza della Repubblica 22 – 57014 Collesalvetti  

cell.339-6215585 – mail: decoriccardo@virgilio.it 

PARKING 

AEROPORTI 

Firenze e Pisa 

Flyparking Pisa 345-6870169 Flyparking Firenze 345-4128151 

Sconti sui parcheggi Flyparking Firenze €. 6,50 al giorno e Pisa €. 5,00 al giorno, per poter 

usufruire della tariffa agevolata presentarsi al box con la Tessera CISL e documento di identità, 

è preferibile prenotare 1/2 giorni prima 

ITALIA MOTOR 
SERVICE 

Centro riparazioni Auto, Moto, Scooter, Officina meccanica ed Elettrauto, con servizio 

pneumatici. Prezzo fisso mano d'opera per gli iscritti CISL €. 25,00 + IVA per le auto 

e €. 20,00  + IVA per moto e scooter.  

Via Fratelli del Conte, 1, Livorno 0586 500889  

Studio Fisioterapico  

PASSARO 

LivornoVia Mondolfi 148 – tel. 0586-371287 347-5056601 

per specifiche tariffe convenzionate varie prestazioni, chiedere in Segreteria CISL 

Studio NOVELLI 

architettura e 
ingegneria 

Progettatura architettonica-strutturale-d'interni, pratiche comunali, catastali, 

 riqualificazione e certificazione energetica 

Via Galilei 169 – Vicarello (LI) cell. 340-2330400  

sconto 20% per gli iscritti CISL ed i loro familiari 

Centro Medico 

BIOSALUS 

Servizi riservati alla convenzione con CISL di Livorno con sconto del 10%: 

Risonanza magnetica, radiologia, fisiokinesiterapia e riabilitazione, ecografia, ecocolordoppler 

Via O.Chiesa 1 – Livorno – tel. 0586-867145 

La SANITARIA Vendita articoli sanitari ed ortopedici 

Sconto 10%  per gli iscritti CISL sul totale della merceacquistata. 

Via Campania 72, Tel. 0586-854623 

 

TERME 
 DI CASCIANA 

Centro Benessere Terme di Casciana 15% sui trattamenti a listino; tariffa ridotta per piscina 

termale esterna; 20% sui prezzi di listino sui prodotti cosmetici a marchio  

“Terme di Casciana”; 15% su tutte le terapie a listino. 

Casciana Terme (PI) Piazza Garibaldi, 9, Tel:0587 64461 

 

 

Prezzi riservati agli iscritti CISL (listino con specifiche  in segreteria) 

Visita gratuita, radiografie di controllo gratuite. Per tutte le prestazioni professionali verrà 

praticato uno sconto minimo del 20% sul listino standard 

Piazza della Vittoria 7, Livorno tel. 0586-880922 

COOP. DENTISTI  
“Il Sorriso” 

15% di sconto presentando la tessera CISL – La cooperativa offre servizi di massima qualità e 

professionalità – Prima visita e preventivo gratuiti 

Via Gherardi Del Testa 19 – Livorno (zona mercato centrale) 

tel. 0586-371097  coopsorriso11@gmail.com  - www.ilsorrisocooperativadentisti.it 

Ottica GUFONI Misurazione gratuita della vista, sconto 25%, assistenza gratuita 

Via Magenta14 – Livorno 
0586 899317 
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