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CONVENZIONE CASH & CARRY  
ASSSO DI ROMA 

E' attiva la convenzione con il Cash & Carry AsSso di Roma - Via Tor 
Cervara 285 c / 00156 Roma Tel. 06.22584400 - La convenzione prevede, 
per ogni iscritto Consap, la possibilità di acquistare all'interno del Centro 
a prezzi all'ingrosso, riservati a commercianti e negozianti. Gli interessati 
sono pregati di inviare una mail a : info@consaproma.com con nominativo e 
ufficio appartenenza. Sarà cura di questa segreteria inviare poi i dati del 
richiedente la convenzione al Centro AsSso, inteso che l'interessato 
dovrà comunque successivamente recarsi sul posto per ritirare la tessera 
AsSso (indicare in apposita scheda il proprio codice fiscale, un documento 
valido di riconoscimento e la tessera appartenenza Consap valida. Gli orari 
di apertura sono: Lun/Sab. 6,30/20,30). L'ingresso al Supermercato è 
possibile solo con la tessera AsSso . L'assortimento comprende prodotti 
freschissimi quali, frutta e verdura, pesce, carni e latticini, tutti proposti 
in ambienti adeguatamente climatizzati. L'offerta include inoltre un vasto 
e selezionato assortimento di vini e liquori, oltre a forniture alimentari ed 
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extralimentari per ristoranti, pizzerie, bar e alberghi. Grazie ai rigorosi 
controlli eseguiti dal personale specializzato e alla cura posta nella scelta 
dei fornitori di fiducia, che assicurano alimenti assolutamente sani e in 
linea con le aspettative dei consumatori più esigenti, i prodotti dei reparti 
freschissimi rappresentano il fiore all'occhiello 
di AsSso.La qualità igienico sanitaria dei 
prodotti e della struttura è garantita nel 
rispetto della legge 155/97 e del metodo 
HACCP con certificazione del sistema di 
gestione per la qualità secondo lo standard ISO9001. COME 
RAGGIUNGERE ASSSO: USCITA 13 GRA Via Tiburtina direzione centro 
1.000 mt svoltare a sinistra su via di Tor Cervara USCITA 16 GRA Via 
Prenestina direzione centro 1.500 mt svoltare a destra su via di Tor 
Sapienza TANGENZIALE EST Immettersi sulla A24 ROMA - L'AQUILA 
direzione L'Aquila uscita via di Tor Cervara AUTOSTRADA A24 Roma - 
L'Aquila direzione Roma uscita Palmiro Togliatti direzione Tor Cervara - 
Tor Sapienza. 

 
 

 
Dove si trova 
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