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       LE NOSTRE CONVENZIONI 
 

FARMACIE: 

Corso Savona, Don Bosco, Garello, Liprandi-Torre Rossa, Maggiora, Sacco, San Lazzaro, San 
Rocco, San Domenico, Piazza Catena, San Fedele (Villaggio San Fedele) 
Parafarmacia C.so Alessandria 
Dette farmacie praticano ai soci AUSER, previa presentazione della tessera d’iscrizione, sui prodotti 
farmaceutici da banco e parafarmaceutici da automedicazione (per i quali non vi è obbligo della 
ricetta medica) lo sconto del 10%.  
Inoltre a titolo esemplificativo, lo stesso sconto del 10%, sarà applicato su: farmaci omeopatici, 
calzature, tutori osteo-articolari ed elastici, alimenti s/zuccheri per diabetici e altre linee di prodotti 
farmaceutici. 

DENTISTI:  

- Dott. Bianco Andrea, via Della Valle 4 Asti. tel 0141.598997                     (Prezzi Fasif, come dipendenti gruppo Fiat)  

- Dott, Cavellini Enrico, C.so Einaudi, 112, Asti. tel. 0141.30386                         (sconto del 10% sulle prestazioni) 

- Centro Odontoiatrico Dott. Bassa, C.so Torino 26, Asti.  tel. 0141.213092    (sconto del 10% sulle prestazioni) 

   Per tutti i dentisti: le condizioni, il preziario applicato e le specifiche delle prestazioni, sono disponibili presso la nostra sede 
 

FISIOTERAPICA:  Hasta Fisio, e LOA apparecchiature ortopediche (sconto in relazione 

all’acquisto) 

STUDI VETERINARI 

Ambulatorio Veterinario Astigiano - Via Olaf Palme 15/Angolo C. Palestro   (sconto del 10% su visite) 

STUDI LEGALI:  
Avv. Lucas Barbesino -Studio Legale Barbesino, (parere legale gratuito e sconto 10 e/o 15% sulle tariffe 

professionali) Via Conte Verde 95 Asti cell 3495421954 

Avv. Francesca Quaglia – Civilista e Penalista Studio in Asti piazza Statuto n. 5 cell 3355417881 
  

SUPERMERCATO: COOP NOVA COOP   C/so Alessandria 447 

Ai pensionati AUSER-tesserati Coop verrà riconosciuto uno sconto del 10% , su una spesa unica 
settimanale, da effettuare in qualunque momento, dell’importo max di 100€, in un unico scontrino. 
(Sono esclusi: edicola, latte per lattanti 0-6 mesi, pag. bollette, tess. telefoniche e televisive, carte regalo Coop e Gift Card)  

 

                                                   ****************** 
Per sostenere le attività della nostra Associazione e cercare di migliorarle: durante la 
compilazione della denuncia dei redditi poni la firma del 5x1000 indicando il seguente codice: 
 

                         97321610582 
   Con il tuo 5x1000 puoi dare forza all’AUSER per aiutare gli anziani. 

              (per ogni informazione telefona al nostro 0141 30060 oppure al numero verde 800995988) 
 

      Il Presidente 

                Paolo Terzuolo 
                                                                      

AIUTIAMOCI AD AIUTARE GLI ANZIANI 


