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 Saronno, 03-11-2020 

 

 
 
OGGETTO: Accordo di collaborazione tra MEDITEL S.r.l. e OSA Saronno Atletica  
 
 

Si informa che è stata stipulata una convenzione con MEDITEL Srl 

di Saronno collegata all’adesione del programma “Sanipass Blu”. 

 

La carta Sanipass Blu permetterà, unicamente al possessore della 

medesima, di poter usufruire delle seguenti agevolazioni: 

a. Accesso a tutti i servizi del network Sanipass, ed in 

particolare: 

•  Accesso alle prestazioni sanitarie erogate tramite lo 

speciale tariffario Sanipass garantito in tutte le 

strutture sanitarie associate al network Sanipass,  

•  Acquisto di prodotti e servizi a prezzi scontati presso 

gli esercenti che hanno aderito al Network Sanipass 

(farmacie, ortopedie, ottici, palestre …). 

•  Partecipazione a programmi di screening di prevenzione 

della salute ed eventi informativi promossi dalle 

strutture aderenti al Network Sanipass. 

b. Sconto del 10% su tutte le prestazioni private a tariffa 

piena (effettuate nel Centro Medico Meditel),ad eccezione 

delle prestazioni odontoiatriche per le quali è prevista 

specifica agevolazione. 

c. Sconto dell’8% sulle prestazioni odontoiatriche(effettuate 

presso il Centro Medico Meditel). 
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d. Visita per il rilascio del certificato di stato di buona 

salute ad un costo di 30 euro, effettuata presso il Centro 

Medico Meditel. 

e. Visita sportiva agonistica B1 ad un costo di 55 euro 

effettuata presente presso MeditelSport. 

  

La carta Sanipass Blu avrà validità dal giorno dell’emissione 

sino al 31/12 del medesimo anno, è nominale e non cedibile, 

pertanto non potrà in alcun modo essere utilizzata da terzi 

differenti dal legittimo proprietario. 

 

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra gli interessati 

saranno tenuti ad esibire la Carta Sanipass Blu in corso di 

validità, accompagnata da un documento personale, ogni qual 

volta avranno accesso alle strutture convenzionate ed 

eroganti i servizi di cui sopra. 

 

Il Convenzionato riconosce che la carta Sanipass Blu 

corredata delle relative agevolazioni meglio sopra 

evidenziate è di esclusiva proprietà dell’intestatario e 

pertanto non cedibile a terzi; chiunque fosse trovato in 

possesso di una Carta Sanipass Blu non corrispondente al 

proprio documento di identità non potrà usufruire delle 

agevolazioni di cui trattasi ed il reale intestatario della 

stessa perderà ogni e qualsivoglia possibilità di utilizzarla 

con conseguente immediato ritiro della carta. 

 


