
 
     

                                                                
 

 
 
 
 

CONVENZIONE ACI – FEDERCASALINGHE 
 
 
 

 Nel 2020 gli iscritti a Federcasalinghe potranno acquistare le tessere ACI Gold e ACI Sistema  con il 
seguente sconto:  
 
 
✓ ACI Gold a 79,00€        (invece di  99,00€)  
✓ ACI Sistema a 59,00€  (invece di  75,00€) 
 
 
Per associarsi basta rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio, presentando idonea 
documentazione di appartenenza.  
 
 

Entrambe le formule associative comprendono i servizi di seguito sinteticamente indicati, tenendo tuttavia 
presente che talune prestazioni e/o ottimizzazioni dei servizi sono riservate alla tessera ACI Gold, in quanto 
“top di gamma”.   
 
 
Soccorso stradale, 24 ore su 24 

• illimitato in Italia all'auto associata, anche se il Socio non è a bordo; 

• 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo il Socio viaggi; 

• 3 volte/anno all’estero.  
 

Per i Soci Gold il soccorso stradale all’estero è fornito, oltre che nei Paesi UE, anche in alcuni Paesi extra 
UE, sia all’auto associata alla tessera (come per i Soci Sistema), che a qualunque altro veicolo su cui il 
Socio si trovi a viaggiare. 

 
Assistenze accessorie 

• Auto sostitutiva; 

• Auto a casa o rimpatrio del veicolo; 

• Rimborso spese di viaggio, albergo e taxi; 

• Rimborso spese di disinfezione e lavaggio;  



 2 

• Rimborso ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo;  

• Rimborso spese amministrative per demolizione del veicolo; 

• Rimborso spese pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (solo per i Soci ACI Gold). 
 
Altri servizi 

• Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale; 

• Rimborso dei corsi per il recupero dei punti della patente; 

• Sconti presso esercizi convenzionati con il programma “Show your Card!” in Italia e all’estero; 

• Rivista l’Automobile in formato digitale sfogliabile su www.aci.it/Area Riservata ( in formato anche 
cartaceo per i Soci ACI Gold). 

 
Assistenza sanitaria per Socio e familiari, a casa e in viaggio, 24 ore su 24, comprendente per i Soci ACI 
Gold  anche la prestazione specialista pediatrica e/o cardiologica. 
 
Assistenza domestica  in situazioni di emergenza (invio di falegname, fabbro, idraulico, elettricista) 
riservata ai Soci ACI Gold. 
 

Per maggiori dettagli invitiamo a consultare i REGOLAMENTI delle tessere associative ACI Gold e ACI 

Sistema sul sito aci.it, sezione “Le tessere ACI”. 
 
Per garantire ai Soci un’assistenza continuativa e multicanale, sono a disposizione: 
 
-il Numero Verde 803.116 per richiedere i servizi dall’Italia (+ 39 02 66.165.116 dall’estero). 
 
 -il sito web aci.it per informazioni, servizi online e rivista l’Automobile. 
 
-l’App ACI Space  per richiedere il soccorso stradale geolocalizzato e fruire di numerosi altri servizi (visure 
su targa, certificato digitale del proprio veicolo, localizzazione esercizi convenzionati, memo e avviso 
scadenze, calendario eventi sportivi automobilistici, ecc.). 
 
-l’email  infosoci@aci.it  per informazioni o segnalazioni sui servizi offerti. 
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