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REGISTRAZIONE AL PORTALE
Il sito https://www.convenzionisalmoiraghievigano.it/ permette il login o la 

registrazione, tramite i due rispettivi pulsanti.

Cliccando su “REGISTRATI ORA” compare la schermata sotto dove è necessario

compilare I campi richiesti, tra questi il codice azienda per Cadiprof: 10665 (la

casella per l’inserimento di questo appare non appena viene digitata la mail

nell’apposito campo).

https://www.convenzionisalmoiraghievigano.it/


HOME PAGE

La Home Page permette di scaricare un coupon sconto cliccando sul riquadro “SCARICA IL 

COUPON” nella sezione “ACQUISTO IN NEGOZIO”, questo conterrà il codice ean che verrà

bruciato in negozio per l’applicazione delle scontistiche dedicate. 

In alternativa è anche possible scaricare dei codici sconto per acquistare occhiali da sole o lenti

a contatto sullo shop online, cliccando su “RICHIEDI CODICE” nella sezione “ACQUISTO 

ONLINE”.

In questa sezione è possible scaricare il coupon per utilizzare il Bonus Prevenzione.

Nella sezione in basso a destra della pagina è stata inserita la funzione “Trova 

Negozio” per trovare il negozio più vicino alla propria zona.



VOUCHER PER ACQUISTI IN NEGOZIO

Il coupon da presentare in negozio contiene il riferimento alla scontistica applicate e il codice a 

barre che ne permette l’applicazione:

Scontistiche per prodotti soggetti a rimborso assicurativo:

•30% su occhiale da vista o sole con sole graduato

•20 € di sconto extra sui pacchetti occhiale completo monofocale in promozione (i pacchetti 

promozionali hanno già uno sconto di circa 30% rispetto a quello di listino)

•50 € di sconto extra sui pacchetti occhiale completo progressivo in promozione (i pacchetti 

promozionali hanno già uno sconto di circa 30% rispetto a quello di listino)

•50% sulla seconda confezione di lenti a contatto (ad esclusione delle lenti rigide e semi-rigide)

Scontistiche per prodotti non soggetti a rimborso assicurativo:

•20% su occhiale da sole

•10% su soluzioni, colliri e spray antifog

Gli sconti sopra sono sempre utilizzabili dagli associati e non sono legati alla richiesta di rimborso 

assicurativo. 


