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CONVENZIONE TESSERA ACI “SISTEMA” 
 
Informiamo gli iscritti di UNISIN Falcri Silcea che è stata attivata una convezione per 
l’emissione di ”Tessere ACI Sistema” a particolari condizioni, con la Delegazione ACI - 
Agenzia Orologio 2.0 Servizi Srl. 

L’Offerta, riservata ai soci iscritti di UNISIN Falcri Silcea e valida sull’intero territorio toscano, 
prevede l’emissione della tessera ad un costo annuo di € 59,00 comprensiva di: 

 

� Soccorso stradale illimitato e gratuito presso autofficina ACI più vicina per il veicolo 
associato indipendentemente dalla presenza a bordo del socio; 

� 2 Soccorsi stradali gratuiti sui veicoli dove si trovi a viaggiare il socio intestatario della 
tessera (trasporto all’officina ACI global più vicina gratuito o dove vuole il socio nel raggio 
di 20 km); 

� 2 Soccorsi stradali nei 27 paesi UE sul veicolo associato; 

� Auto sostitutiva per 3 giorni (30 in caso di furto) qualora il mezzo associato necessiti di 6 
ore per le riparazioni o se il socio si trova fuori provincia il trasporto dell’auto a casa 
(anche dall’estero); 

� Corsa taxi connesso con uno dei seguenti servizi: spese di pernottamento, rimpatrio del 
veicolo, auto sostitutiva, rientro a casa o proseguimento del viaggio; 

� Possibilità di pagamento fino a numero 2 di tasse sulla proprietà (bolli) tramite Rid 
bancario e conseguente invio di ricevuta presso indirizzo di residenza; 

� Assistenza legale in seguito a incidente stradale; 

� Corso recupero punti fino a 200 € per decurtazione parziale e 400 € per decurtazione 
totale; 

� Sconto del 20 % sui servizi ACI (30% sui diritti per le pratiche automobilistiche fatte 
direttamente con l’agenzia L’Orologio 2.0 Srl); 

� Rivista riservata ai soci ACI “L’Automobile”; 

� Accesso a tutti i servizi del Network dell’Orologio 2.0 con sconti riservati a soci e familiari. 

Oltre a tutte le agevolazioni già previste dalla convezione nazionale e visionabili 
direttamente sul sito:  http://www.aci.it/ 

La richiesta di emissione della tessera, corredata di un una copia del documento di 
riconoscimento e del libretto di circolazione dell’interessato, dovrà pervenire all’agenzia 
L’Orologio 2.0 Servizi Srl tramite UNISIN Falcri Silcea contattando i seguenti recapiti: 

• tel. 055/2612674 – tel. 055/212951 – Email info@falcrifirenze.it 

 

Firenze, 6 dicembre 2013       La Segreteria   

 


