
 

 

CONVENZIONI COOPERATIVA EDIFICATRICE G. DOZZA 

Teatro Arena del Sole 
Nuova Scena Teatro Stabile di Bologna 
Via Indipendenza n. 44 Tel. 051/2910910 

e-mail: biglietteria@arenadelsole.it 

Unipol Centro Servizi  Telefonico 051/2818888 

www.assicoopbologna.it 

Rebecchi Massimiliano 
Odontotecnico – Realizzazione e riparazione protesi dentali 

Tel. 051.430614 Cell. 349.5677381 

Far Lan Impianti Tecnologici 
Impianti idro-termo sanitari e condizionamento, allacciamenti acqua e gas 

Via della Tecnica n. 14/16, Ozzano dell’Emilia (BO) Cell. 335.1827065 

Valente Leonardo 
Posa pavimenti e rivestimenti, ristrutturazioni Cell. 335.5614051 e-mail: leovl@libero.it 

Forum & Partners Infortunistica 
Via Emilia Ponente n.10 Telefono 051.384451 Fax: 051.6427103 

e-mail: info@forumpartnersinfortunistica.it www.forumpartnerinfortunistica.it 

Circuito della Salute 
Benessere, Medicina Termale, Diagnostica, Specialistica, Riabilitazione 

Via Irnerio n, 12/2 Bologna Tel 051.4210046 www.maretermalebolognese.it www.circuitodellasalute.it  
Per i soci che esibiscono la Coop Dozza Card sconto pari al 10% sul listino in essere : 

accesso alle terme di Bologna città metropolitana, Massaggi e trattamenti benessere, Diagnostica per 
immagini, Terapia fisica, Visite mediche specialistiche, Dieta Salute Più, medicina estetica e remise-en-forme, 

Terme, acquapark e agriturismo biologico, Dermocosmesi, perfumes, food&beverage 
Per gli accessi all’Acquapark della Salute verrà applicata tariffa ridotta  da maggio a settembre (festivi e 

settimana di ferragosto esclusi). 

Laboratorio Odontotecnico Protesi Dentali A. M. 
Via F. Zanardi n. 74/D Bologna 

Tel 051.6344681 Cell. 338.4991613 

Teatro Europa Auditorium 
Piazza della Costituzione n.4 Bologna 

Tel. 051.372554 
e-mail: info@teatroeuropa.it 

C.M.I. di Ceresi Mirko 
Impianti satellitari/DTT centralizzati in fibra ottica 

Cell. 335.270948 

Cesare Pozzo Società di Mutuo Soccorso 
Sede Regionale Emilia Romagna  Tel. 051.6390850 

e-mail: emilia@mutuacesarepozzo.it 

Officina Cotabo  
Via Stalingrado n.65/11-13 Bologna Tel. 051.372528 

NikoBoi Photographer 
Book personalizzati per coppie, famiglie, bimbi. 

Foto Moda. Interior Design, fotoritocco, servizio stampe immediate. 
Cell. 348.3273877 – 366.3940995 e-mail: nikoboi2@msn.com 

mailto:info@forumpartnersinfortunistica.it
http://www.maretermalebolognese.it/
http://www.circuitodellasalute.it/


 

 

CONVENZIONI COOPERATIVA EDIFICATRICE G. DOZZA 

Teatro Duse 
Sconto del 20% sul prezzo intero del singolo biglietto e abbonamento degli spettacoli in cartellone per 

tutti i giorni di rappresentazione ad esclusione di tutti gli spettacoli non organizzati dal Teatro Duse e fuori 
convenzione. 

Biglietteria 051/231836  e-mail: info@teatrodusebologna.it  sito: www.teatrodusebologna.it 

Centri Medici Unisalute  
Convenzione riservata a soci, dipendenti e collaboratori della Cooperativa, unitamente ai componenti del loro 

nucleo familiare, che offre condizioni di maggiore convenienza per tutte le prestazioni sanitarie erogate 
presso i Centri Medici Unisalute. 

Richiesta prenotazione allo 051-4161711 

Cantina di Argelato 
Sconto del 10% su tutti i prodotti, esclusi quelli in promozione. 

Punto vendita di Argelato in via Centese 17 tel. 051 897466 

ELETTROGAS ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA CALDAIE A GAS 
la formula di abbonamento annuale al costo di € 75,00  ( iva compresa ) 

Via Valle D'Aosta, 28 40139 Bologna (BO) Telefono: 051 548044 – 333 29 22 466 

SACCARIA IDROTERMOSANITATI SRL 
A tutti i soci della cooperativa Dozza e familiari ottimi sconti per gli acquisti effettuati presso lo showroom. 

www.saccaria.com 
Agente di vendita Gianluca Rusticelli  e-mail: grusticelli@saccaria.com  

Contatti Venditori Mostra Bologna (solo previa prenotazione telefonica)  
  Ambrosini Andrea 051/6352124 aambrosini@saccaria.com  

  Borelli Walter 051/6352135 wborelli@saccaria.com  
  Ciotta Rita 051/6352118 rciotta@saccaria.com  
  Costa Livia 051/6352120 lcosta@saccaria.com  
  Taibi Susanna 051/6352125 staibi@saccaria.com  

  Vignoni Regina 051/6352134 rvignoni@saccaria.com 

TEATRO ALEMANNI  
Via Mazzini n.65 – Bologna 

Per tutti i soci biglietto unico 9 Euro Biglietteria tel. 051/303609 
e-mail: biglietteria@teatroalemanni.it  www.teatroalemanni.it  

TEATRO IL CELEBRAZIONI 
Via Saragozza n.234 – 40135 Bologna 

e-mail: info@teatrocelbrazioni.it Tel. 051 4399123 
 Applicazione di tariffa ridotta su prezzo di abbonamenti e biglietti 

TEATRO DEHON 
Via Libia n.59 – 40138 Bologna 

e-mail: teatrodehon@tin.it tel. 051.342934 
Riduzione del 10-15% ai soci della Cooperativa Dozza sul prezzo intero degli abbonamenti e dei biglietti degli 

spettacoli in cartellone, per tutti i giorni di rappresentazione e con la sola esclusione di alcuni spettacoli fuori 
convenzione. 

CADIAI COOPERATIVA SOCIALE 
Via Boldrini 8 , 40121 Bologna Tel. 051/7419001 email: info@cadiai.it 

La Cooperativa Cadiai offre ai soci della Cooperativa Dozza e ai familiari una scontistica dedicata per i servizi 
esplicati di sopra, pari al 5% sul costo finale del servizio ComeTe e pari al 3% sul costo finale del servizio Parco 

del Navile. 
STUDIO TRICOPIGMENTAZIONE BOLOGNA 

di Massimiliano Rebecchi via del Tuscolano n.16 – 40128 Bologna 
telefono 329.1146830 info@tricopigmentazionebologna.it 

www.tricopigmentazionebologna.it 

mailto:info@teatrodusebologna.it
mailto:biglietteria@teatroalemanni.it
http://www.teatroalemanni.it/
mailto:info@teatrocelbrazioni.it
mailto:teatrodehon@tin.it
mailto:info@cadiai.it
mailto:info@tricopigmentazionebologna.it
http://www.tricopigmentazionebologna.it/


 

 

CONVENZIONI COOPERATIVA EDIFICATRICE G. DOZZA 

CARROZZERIA FB SNC 
Via Stalingrado n.103 - Bologna TELEFONO 051.327017 - 333.2280016 e-mail: carrozzeriafb@libero.it 

Offre servizi di: carrozzeria, meccanica, elettrauto, lavaggio e sanificazione interni, diagnosi elettronica, aria 
condizionata, gommista, su richiesta servizio di carro attrezzi, servizio di auto sostitutiva, riconsegna 

autovettura con  lavaggio. 

PALESTRA KENKOO asd  
Via Vittoria n.10/c Bologna 

Riferimento: Tommaso Patella cellulare: 347.5057016 e-mail: info@tommasopatella.com 
Attività in convenzione: YOGA (posturale – terapeutico), AIKIDO (difesa personale), KARATE. 
La convenzione è rivolta sia ad adulti, bambini e componenti del nucleo familiare del socio. 

Per i soci della Cooperativa sconto del 15% su corsi di YOGA e sconto del 10% su corsi di AIKIDO e KARATE. 

PARCO AVVENTURA “TRITON PARK” 
Via dell’Alpe, Piamaggio – Monghidoro Telefono: 347.8569160 – 339.8467943 

e-mail: tritonspark.lacarovana@gmail.com  www.tritonspark.it 
Sconto del 20% sul biglietto di ingresso per i soci della Cooperativa Dozza. (8 € bambini, 15€ adulti). Sconti 

comitiva. 

TEATRO COMUNALE LAURA BETTI 
Piazza del Popolo n.1 Casalecchio di Reno (BO)  

Per i soci della Cooperativa biglietto ridotto del 10% sugli spettacoli di prosa, musica e danza della stagione, che 
prevedono biglietto ridotto. 

LIBRERIA TRAME SOCIETA’ COOPERATIVA 
VIA GOITO N. n.3/C Bologna Telefono:  051.233333 

Per i soci della Cooperativa sconto del 10% su libri di varia, compreso settore ragazzi; sconto del 5% su testi 
universitari e dizionari. 

NUOVO CINEMA NOSADELLA 
Via Berti n.2/7 Bologna TELEFONO 051.521550 e-mail: cinema@nosadella.it 

Per i soci della Cooperativa costo biglietto 5,50 euro Feriali e Festivi per tutti gli spettacoli, dietro 
presentazione Coop. Dozza card. 

SANITARIA SANT’ORSOLA 
Via Massarenti n.70 Bologna Via Emilia Ponente n.14 Bologna Via Toscana n.50 Bologna Via Donati n.24 Cento 

Via Cavour n.32 Castel S. Pietro Terme  
Per i soci della Cooperativa si applica lo sconto del 10% non cumulabile con le altre offerte in corso. Lo sconto è 

applicabile dietro presentazione della Coop Dozza Card presso tutti i punti vendita della Sanitaria indicati.  

ISTITUTO RAMAZZINI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Via Libia n.13/A – Bologna Tel.051.302252 

Via Emilia n.79 – Ozzano dell’Emilia (BO) Tel.051.790065 
1. Visita oncologica a tariffa scontata di Euro 60,00 
2. Uno sconto del 15%, rispetto al tariffario vigente e la gratuità per la visita oncologica per le persone che hanno 

compiuto i 65 anni di età. 
3. Visita dermatologica + mappatura dei nevi (per la prevenzione dei tumori della pelle) alla tariffa scontata di 

euro di 160,00 
4. Visita ginecologica + eco transvaginale + pap test (per la prevenzione dei tumori dell’utero e della cervice) alla 

tariffa scontata di euro di 135,00 
5. Mammografia ed ecografia bilaterale (per la prevenzione dei tumori del seno) alla tariffa scontata di euro di 

130,00 
6. Visita cardiologica + ECG (per la prevenzione delle patologie cardiologiche) alla tariffa scontata di euro di 

95,00 
7. Visita urologica con specialista in urologia e andrologia (per la prevenzione dei tumori della prostata / fertilità 

/ disfunzione erettile / incontinenza urinaria) alla tariffa scontata di euro di 70,00  
8. 8.Densitometria ossea con morfometria (per la prevenzione dell’osteoporosi) alla tariffa scontata di euro di 

70,00 

mailto:carrozzeriafb@libero.it
mailto:info@tommasopatella.com
mailto:tritonspark.lacarovana@gmail.com
http://www.tritonspark.it/
mailto:cinema@nosadella.it


 

 

CONVENZIONI COOPERATIVA EDIFICATRICE G. DOZZA 

AZIENDA AGRICOLA FLOEMA 
Via Cassola n.17 Crespellano Telefono 333.9162743 e-mail: floema@agricolafloema.it 

sito internet: www.agricolafloema.it 
Ai soci della Cooperativa è riservato lo sconto del 10% dietro presentazione della Coop Dozza Card. 

La consegna è effettuata gratuitamente a domicilio con un ordine minimo di 15 euro. L'azienda offre la 
possibilità di comporre la propria cassetta scegliendo tra le offerte settimanali dell'orto. 

Per tutte le informazioni sui prodotti e le consegne potete contattare direttamente Floema tramite WhatsApp 
333 916 2743 o la pagina Facebook. 

ERBORISTERIA, SANITARIA, ORTOPEDIA CASTELDEBOLE 
Via Luigi Einaudi n.4/G Bologna Telefono 051.6198818 
Sito internet: www.ortopediasanitariacasteldebole.it 

Sconto dal 5 al 10% su tutti i prodotti 
Servizi dottore podologo: prezzo convenzionato 39,00 euro 

Servizi tecnico ortopedico: prezzo convenzionato 130,00 euro 

Centro attiva Srl 
Piazza Piccinini n.3/c Rastignano (BO) Telefono: 051.0063041 
email: info@attivasalute.it Sito internet: www.attivasalute.it 

Per i soci della Cooperativa si applica il 10% di sconto su tutte le prestazioni non cumulabile con altre offerte in 
corso. Il centro attiva è un centro medico riabilitativo—fisioterapico.  

Il centro offre visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia (manipolazione fasciale, massoterapia, 
trigger point, neurodinamica), terapie strumentali di fisioterapia (care therapy, hiltherapy, onde d’urto radiali, 

ultrauonoterapia, kinesio taping, plantare formthotics), medicina complementare (agopuntura, massaggio 
shiatsu, chiropratica, osteopatia, dry needling), fisioterapia a domicilio, riabilitazione (pre e post chirurgica, 

neuromotoria, rieducazione posturale, riabilitazione in acqua, riabilitazione pneumologica), personal trainer, 
corsi di ginnastica , yoga e pilates, body mind, medicina estetica. 

Accendi Luce & Gas 
TEL: 800.208468 

Con l'attivazione di un contratto di fornitura gas + luce è previsto per i soci Coop Dozza uno sconto di 40 euro 
sulla prima bolletta. Con l'attivazione di un contratto di sola fornitura luce o gas è applicato uno sconto di 20 
euro sulla prima bolletta. La scontisca si applica anche sulle utenze intestate ai familiari conviventi e residenti 

con il socio della Cooperativa.  
Il contratto potrà essere sottoscritto dai soci mediante questi canali: 

• per le nuove attivazioni: canale telefonico contattando il servizio clienti Accendi Luce & Gas; 

• per cambio fornitore: canale telefonico contattando il servizio clienti Accendi Luce & Gas; canale 
digitale tramite il sito internet www.accendilucegas.it; canale fisico presso i punti vendita Coop 

Alleanza 3.0 dove sia presente la postazione Accendi. 
Il socio Coop Dozza che voglia usufruire dello sconto dovrà, al momento della sottoscrizione:  

se effettuata tramite canale fisico: compilare e consegnare l'apposito modulo ritirabile presso gli uffici della 
Cooperativa Dozza o scaricabile dagli allegati di questa pagina;  

se effettuata tramite canale telefonico: comunicare il codice promozionale ENERGIA all'operatore; 
se effettuata tramite canale digitale: inserire nell'apposito campo il codice promozionale ENERGIA. 

IMPORTANTE: la mancata comunicazione del codice ENERGIA, al momento della sottoscrizione del contratto, 
non consentirà l'applicazione dei benefici previsti, poiché non sarà più possibile alcuna integrazione 

procedurale. 

GAZZOTTI 18 Soc. Coop 
Via Lame, 282, 40013 Trebbo BO telefono: 051 632 9611 sito internet : www.gazzotti.it 

Offerta dedicata ai soci della cooperativa Dozza: sconto 45% su tutti i prodotti a listino, senza una quantità 
minima d’ordine e con la possibilità di un tecnico dedicato per eventuali sopralluoghi. 

http://www.agricolafloema.it/
http://www.ortopediasanitariacasteldebole.it/
mailto:info@attivasalute.it


 

 

CONVENZIONI COOPERATIVA EDIFICATRICE G. DOZZA 

Dott.ssa Licia Podda – Biologa nutrizionista 
Tel. 3928753133 - e-mail: licia.podda@gmail.com 

su appuntamento il Martedì e Giovedì pomeriggio presso Spazio Salute via Bertalia  n.20/A a Bologna; 
Mercoledì tutto il giorno in Via Giuseppe Dozza n.19/A a Bologna 

Per i soci della Cooperativa Dozza si offre lo sconto del 10% sui servizi erogati e sui corsi di formazione. 
SERVIZI: Prima visita per salute e dimagrimento, Analisi composizione corporea attraverso l'utilizzo di 
analizzatore professionale della bioimpedenziometria, Consulenza nutrizionale in studio, Consulenza 
nutrizionale via Skype, Corsi di formazione e motivazione 

Dott.ssa Annarita Lutzu – Psicologa 
Riceve su appuntamento a Bologna, via di Bertalia n.20a c/o Spazio Salute 

Tel: 348.8703510 mail: annarita.lutzu@gmail.com 
Per i soci della Cooperativa Dozza si offre lo sconto del 10% sui servizi erogati.  

La Dott.ssa Lutzu è una psicologa a indirizzo psicanalitico e offre supporto, interventi psico-educativi e 
consulenze personalizzate. consulenza psicoeducativa e psicologica per bambini, adolescenti, famiglie 

consulenza psicologica per adulti e gruppi percorsi psicologici per il benessere della coppia 

Verisure smart alarms  
Referente Luca Ferrante cell. 328.8985966 

Per i soci della Cooperativa Dozza si applica uno sconto fino a 399,00 Euro e preventivi gratuiti 
Verisure Smart Allarm offre servizi e prodotti per garantire la sicurezza della Casa: 

· Avviso delle guardie giurate + intervento h24 in meno di 60” 
· Risposta immediata a tutte le emergenze con il pulsante S.O.S. 

· Controllo totale dallo smartphone 

STITUZIONE VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA CIVILTA` CONTADINA 
Via San Marina, 35 - 40010 S. Marino di Bentivoglio (BO) 

Tel. 051/891050 e-mail: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it 
Applicazione della tariffa biglietto ridotto di 2€ 

Centro di Terapia Ionoforetica 
Via Lemonia n.47/C Bologna, Via Decumana n. 50 Bologna, Via Gramsci n. 211/E Castel Maggiore  

Tel. 051 3140488 
Applicazione dello sconto del 20% per i soci della Cooperativa Dozza e i loro familiari sulle prestazioni di listino.  
Erogano una vasta gamma di servizi ambulatoriali e diagnostici di eccellenza, finalizzati alla prevenzione, alla 

diagnosi e alla cura dei pazienti.  Si offrono visite specialistiche di: allergologia, angiologia – Doppler, 
cardiologia, dermatologia, dietologia, ecografia, endocrinologia, esami sangue e laboratorio analisi, 
gastroenterologia, ginecologia ed ostestricia, medicina interna, neurologia, oculistica, ortopedico, 

otorinolaringoiatria (O.R.L.), vestibologia, pneumologia, fisiatria, fisioterapia e fisiokinesiterapia, radiologia 
tradizionale, reumatologia,  risonanza magnetica, senologia, mammografia digitale, urologia – andrologia. 

Studio Legale Faraci – Curzi 
via Arienti n.37 Bologna telefono: 051 6440070 

Convenzione riservata ai soci della Coop. Dozza: primo incontro gratuito applicazione del minimo di tariffa 
Sulle seguenti materie: diritto di famiglia; successioni;  divisioni ereditarie; separazioni e divorzi; risarcimento 

danni 
 
Per aver diritto alle convenzioni e, quindi, usufruire di sconti e trattamenti agevolati, è sufficiente 
esibire la COOP DOZZA CARD. Chi non ne fosse ancora in possesso può ritirarla presso gli uffici della 
Cooperativa. 
Tutte le condizioni riservate ai soci sono consultabili nell’apposita area del sito della Cooperativa Dozza: 

https://www.coopdozza.it/area-soci/convenzioni 

mailto:annarita.lutzu@gmail.com
mailto:segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
https://www.coopdozza.it/area-soci/convenzioni

