
 
 

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Cagliari - via Fleming, 2a - angolo Via Darwin, 1 – 09126 Cagliari Tel. 
070 3423001 –Fax 070 306966 – Cod. Fiscale 80002110924; e-mail: info@cassaedilecagliari.it – Internet: www.sbccagliari.it 

 

Convenzione per gli iscritti alla Cassa Edile di Cagliari con 
 

 
 
 
La Cassa Edile di Cagliari, in collaborazione con Optometria Ottica Onnis, propone ai propri 

iscritti e loro familiari prezzi convenzionati sull’acquisto di occhiali da vista, da sole e di lenti a 
contatto, con le seguenti percentuali di sconto: 

 

• Occhiali da vista firmati e non firmati sconto 30%; 

• Occhiali da sole firmati e non firmati sconto 30%; 

• Occhiali da vista e sole Ray-Ban sconto 30% tutto l’anno; 

• Lenti da vista e vista/sole: sconto dal 25% al 45%. 
 

La convenzione si applica anche sugli occhiali già in promozione (con riduzioni di prezzo dal 
30% al 50%), cui sarà applicato, per gli iscritti alla Cassa Edile, un extra sconto del 10%.  Per poter 
accedere agli sconti previsti, gli interessati dovranno comprovare l’iscrizione alla Cassa Edile 
direttamente presso il punto vendita convenzionato al momento degli acquisti. 

Oltre ai prodotti convenzionati, sarà possibile utilizzare numerosi servizi a prezzi vantaggiosi, 
come:  

 

• Analisi optometriche utili per individuare il difetto visivo e quantificarlo;  

• Applicazione di lenti a contatto morbide, rigide, gas, permeabili; 

• Lenti a contatto per cheratocono e topografia corneale;  

• assistenza post-vendita di tutti gli articoli acquistati sia con sostituzioni in garanzia, 
ove previsto, ricambi e riparazioni effettuate nel ns. laboratorio;  

• fruizione convenzione ASL quando prescritta per fornitura ausili visivi.  
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono recarsi direttamente in uno dei due punti 

vendita presenti a Cagliari, in via Is Mirrionis, 171 (tel. 070 275096) e in via Pacinotti, 25 (tel. 070 
44288). 

 
Si ricorda che la convenzione è destinata ai datori di lavoro, ai lavoratori e loro familiari, e ai 

consulenti, e fornisce un trattamento di miglior favore per gli iscritti Cassa Edile che va a sommarsi, 
senza alcun vincolo, al “Rimborso spese per protesi varie” (riservato invece solo ai lavoratori delle 
imprese regolarmente iscritte), che rimane, quindi, operativo secondo le regole descritte nel 
Regolamento della Cassa Edile, disponibile anche sul sito www.sbccagliari.it 
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