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Programma delle attività sociali 2015
martedi 10 marzo
pizzoccherata
in valtellina
arrivo a Sondrio e breve tappa di
saluto in Confartigianato Sondrio. Visita alle cantine rainoldi di Chiuro
e Bettini di San Giacomo di teglio.
Possibilità di una sosta alla cooperativa “melaVi” di Chiuro per acquistare mele. Pranzo al ristorante
aurora di Berbenno (€ 20 compreso caffè, acqua e vino). Nel pomeriggio, visita alla fabbrica di cioccolato Chocoalpi.

martedi 24 marzo
via crUciS

daL 13 aL 23 SettemBre

feSta del Socio
in pUglia

ligere al romantico terrazzo di Giulietta e romeo.

merCoLedi 27 maGGio
alle 20 tradizionale Via Crucis nel gita a modena
parco della sede di Confartigianato, e al mUSeo ferrari

La Festa del Socio si svolgerà nel complesso torre Serena Village di marina di Ginostra (taranto) dal 13 al 23 settembre (10 notti/11 giorni). La festa è un’occasione di incontro tra i soci e offrirà tantissimi momenti di confronto e svago. La quota è di €
520 a persona in camera doppia. Supplemento singola € 150.
riduzioni per 3° e 4° letto. La quota comprende: soggiorno in
pensione completa, posto spiaggia assegnato (un ombrellone e
due sdraio), navetta per la spiaggia, animazione. escluso costo
del volo aereo (siamo in attesa di quotazione). Nell’ambito della festa si svolgeranno i concorsi di pittura e fotografia per i soci.
quota comprende: soggiorno in
pensione completa, animazione;
uso della spiaggia con ombrelloni
e sdraio.

daL 26 GiuGNo aL 5 LuGLio
via Galilei 1, Lecco, con scambio de- Gita di un giorno a modena, con Soggiorno marino
gli auguri e proiezione di un filma- visita alla città e al museo Ferrari in Sicilia
to d’epoca sul Gruppo anap.

SaBato 11 aPriLe
giornata prevenzione
alzheimer
L’aNaP organizza, in collaborazione
con la Croce rossa italiana di Lecco, la 8° Giornata nazionale di prevenzione dell’alzheimer. a Lecco, in
piazza XX settembre, sarà a disposizione dei cittadini, dalle 9 alle 18,
un gazebo informativo sul tema delle malattie degenerative cerebrali.

martedi 21 aPriLe
gita a verona
Gita di un giorno a Verona, una delle maggiori città d’arte per le sue ricchezze artistiche e archeologiche. Visiteremo i monumenti più famosi,
dall’arena al duomo, dalle arche sca-

di maranello che racconta la straordinaria storia del Cavallino rampante.

daL 14 aL 21 GiuGNo
feSta dei nonni e nipoti
Quest’anno la Festa dei Nonni e Nipoti si terrà a ostuni (Brindisi), al
Club Valtur ostuni dal 14 al 21 giugno (7 notti/8 giorni, non riducibili). La formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti a condizioni molto vantaggiose (3° letto gratis fino a 16 anni), con
un’animazione specifica per loro. La
quota è di € 520 a persona in camera doppia (supplemento singola € 240). Sono previste riduzioni
per 3° e 4° letto. esclusa la tassa
di soggiorno, qualora prevista. La

Sulla magnifica baia di tindari, in
provincia di messina, il Baia di tindari resort è separato dalla spiaggia di sabbia da un piccolo bosco
di pini ed eucalipti. Si tratta di una
struttura a 4 stelle di recente costruzione in cui potremo coniugare
un rilassante soggiorno all’insegna
del mare e del sole con attività sportive e culturali. La quota di € 1310
a persona, in camera doppia, include i seguenti servizi: trasferimento da/per gli aeroporto; volo

aereo milano-Catania e ritorno; sistemazione per 9 notti trattamento soft all inclusive; assicurazione
medico, bagaglio e annullamento;
tasse. esclusa la tassa di soggiorno di € 13,50. organizzazione: rigamonti travel.

VeNerdi 24 LuGLio
feSta dell’eState
alla festa dell’estate dell’aNaP Lecco sono invitati soci, familiari e amici. appuntamento nel parco della
sede di Confartigianato, in via Galilei 1 a Lecco, per una serata in allegria a partire dalle ore 20.

martedi 6 ottoBre
porchettata
Gita sociale di inizio autunno a Piano rancio con pranzo a base di porchetta.

martedi 27 ottoBre
caStagnata
Programma in fase di definizione.

domeNiCa 13 diCemBre
pranzo di natale
Programma in fase di definizione.

Per maggiori informazioni sulle attività del programma, rivolgersi alla segreteria del Gruppo aNaP
in via Galilei 1 a Lecco (sede Confartigianato imprese Lecco) o telefonare allo 0341.250200.

L’amara sorpresa
del 2015

[speciale anap]

i pensionati dovranno restituire i soldi
Per effetto della differenza tra coefficiente provvisorio e definitivo di aumento, i pensionati
dovranno restituire quanto percepito. dal 1°
gennaio 2015 le pensioni sono state aumentate in misura esigua e sulla rata di gennaio peserà il conguaglio negativo per il 2014. il decreto interministeriale ha fissato allo 0,3%, la
percentuale di aumento delle pensioni per l’anno 2015, sulla base della variazione del costo
della vita indicata dall’istat. eventuali conguagli, derivanti dalla differenza tra il coefficiente
provvisorio e quello definitivo, sono corrisposti con la rata di gennaio dell'anno successivo
(2016). Lo stesso decreto ha comunicato il valore definitivo dell'aumento per il 2014, pari al
1,1% rispetto all’1,2% applicato in via provvisoria. risultato (e qui sta la sorpresa amara):
per effetto di tale riduzione i pensionati dovranno restituire quanto percepito in più nell’anno 2014. Per il triennio 2014/2016 la rivalutazione automatica in misura intera (0,3%)
spetta solo sulle pensioni d'importo complessivo sino a 3 volte il trattamento minimo (euro
1.502,64). Per le pensioni superiori a tale limite l’aumento è riconosciuto secondo aliquote
decrescenti, applicate sull'intero assegno.

2.003,52) e che non superano l’importo di 5
volte il minimo (euro 2.504,40) l’aumento è
dovuto nella misura dello 0,225%
> Sugli assegni d’importo superiore a 5 volte il
minimo (euro 2.504,40) e sino a 6 volte il minimo (euro 3.005,28) l’incremento è dello
0,15% (il 50% dell'indice)

gli aUmenti ridotti per il 2015
> Sulle pensioni di importo superiore a 3 volte
il minimo (euro 1.502,64) e fino a 4 volte il
minimo (euro 2.003,52) l’aliquota di aumento
è fissata allo 0,285% (95% dell’indice istat).
> Per quelle superiori a 4 volte il minimo (euro

teSSera aNaP 2015
la tessera associativa
dell’anap 2015 è in corso
di spedizione. arriverà
direttamente da roma assieme
alla rivista dell’anap nazionale.

> i trattamenti superiori a 6 volte il minimo (euro
3.005,28) sono incrementati dello 0,135%
(40% dell'indice) e sulla quota di pensione
superiore a euro 3.005,28 la perequazione
non è dovuta.

come variano gli importi
dal 1° gennaio 2015
riportiamo di seguito gli effetti dell’incremento
sugli importi delle pensioni integrate al trattamento minimo, delle pensioni sociali e degli
assegni sociali:
trattamenti minimi per dipendenti / autonomi
mese: 502,39 / anno: 6.531,07
pensioni sociali
mese: 369,63 / anno: 4.805,19
assegni sociali
mese: 448,52 / anno: 5.830,76

iL NoStro PatroNato iNaPa ti aiuta a Farti iNdeNNizzare daLL’iNaiL

Le malattie professionali dell’artigianato
Confartigianato associa 12 categorie di lavoratori che si compongono di 74 gruppi di mestiere molti dei quali, per loro natura e a
prescindere dall’applicazione delle norme sulla sicurezza espongono i soggetti che li svolgono a rischio di malattia. in questa
righe, vengono evidenziate le malattie Professionali più diffuse
correlate all’attività artigianale:
malattie osteoarticolari e muscoloscheletriche
> rachide (collo e schiena) ernie discali lombari/cervicali (es: edili,
boscaioli, addetti a carico/scarico, marmisti ecc.)
> arti superiori (spalle-braccia-mano-polso) tendiniti / epicondiliti /
tunnel carpale / cuffia dei rotatori/morbo depuytren (es. pittori/decoratori, parrucchieri, barbieri, sarte, tappezzieri, carrozzieri)
> arti inferiori (gambe e piedi) borsiti pre-rotulea, meniscopatie,
tendiniti, talalgia plantare (es. piastrellisti, posa pavimenti e tegole ecc.)
malattie causate dal rumore
ipoacusia neurosensoriale - sordità da rumori (es: falegnami, muratori, piastrellisti, fabbri, boscaioli, levigatori, tappezzieri ecc.).
malattie respiratorie
Bronchi-polmoni-asma bronchiale/bronchite cronica/alveolite al-
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lergica (es: piastrellisti, posatori in genere, macellai, marmisti,
verniciatori),
> naso-occhi: rinite/oculorinite (es: panettieri, verniciatori, servizi
pulizie ecc.).
malattie della pelle > dermatiti allergiche da contatto-eczema da
cemento /dermatite irritativa/dermatite follicolare /dermatite irritativa/cheratosi/neoplasia cutanea (es: muratori, pulitintolavanderie, vetrai, giardinieri, parrucchieri ecc).
importante: per i lavoratori artigiani - intendendo per questo i titolari, i soci, i coadiuvanti (collaboratori familiari) e gli associati in
partecipazione - l’assicurazione inail prevede esclusivamente premio speciale che, essendo calcolato in misura convenzionale forfettaria, non è influenzato in alcun modo dagli infortuni o dalle
malattie professioni indennizzate a loro stessi.
molti nostri associati magari si trovano ad avere una patologia
sopra evidenziata, e ignorano che è possibile inoltrare all’inail
una domanda per avere degli indennizzi.
per presentare la domanda all’inail basta rivolgersi al nostro ufficio di patronato, dove verrà spiegato - dopo un preliminare colloquio - quali documenti servono per inoltrare la domanda.

La percentuale
per il 2013 è dell’1,1%

[speciale anap]

Perequazione automatica pensioni
il ministero dell’economia e delle Finanze ha comunicato l’aumento di perequazione automatica delle pensioni. Per l’anno 2013 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2014, determinata in via provvisoria nella misura del
1,2% è stata stabilita, in via definitiva, nella misura del 1,1%.
Pertanto, le pensioni subiranno un conguaglio a debito dello 0,1% pari alla differenza tra la
percentuale provvisoria e quella definitiva.
Per l’anno 2014 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni
è determinata nella misura previsionale dello 0,3%.

trattameNti miNimi

imPorti
ProVViSori
2015

imPorto meNSiLe

imPorto aNNuo

€ 502,38

€ 6.530,94

aSSeGNi VitaLizi

PeNSioNi SoCiaLi

aSSeGNi SoCiaLi

imPorto
meNSiLe

imPorto
aNNuo

imPorto
meNSiLe

imPorto
aNNuo

imPorto
meNSiLe

imPorto
aNNuo

€ 286,37

€ 3.722,81

€ 369,63

€ 4.805,19

€ 448,51

€ 5.830,63

aumeNti di PereQuazioNe SuLLe PeNSioNi SuPeriori aL miNimo (indice iStat provvisorio)

dal 1.01.2015

aumento dello 0,3%

sulla parte di pensione compresa tra € 1.502,64 e € 2.009,52

aumento dello 0,285%

sulla parte di pensione compresa tra € 2.009,52 e € 2.511,90

aumento dello 0,225%

sulla parte di pensione compresa tra € 2.009,52 e € 2.511,90

aumento dello 0,15%

sulla parte di pensione compresa tra € 2.511,90 e € 3.014,28

aumento dello 0,135%

oltre € 3.014,28
trattameNti miNimi

imPorti
deFiNitiVi
2014
aSSeGNi VitaLizi

imPorto meNSiLe

imPorto aNNuo

€ 500,88

€ 6.511,44

PeNSioNi SoCiaLi

aSSeGNi SoCiaLi

imPorto
meNSiLe

imPorto
aNNuo

imPorto
meNSiLe

imPorto
aNNuo

imPorto
meNSiLe

imPorto
aNNuo

€ 285,51

€ 3.711,63

€ 368,52

€ 4.790,76

€ 447,17

€ 5.830,63
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modeLLo Cud
e oBiS/m
iN PoSta e ai CaF
ricordiamo che l’invio cartaceo
del Cud da parte degli enti previdenziali avviene solo su richiesta dell’interessato.
Le modalità sono le seguenti:
1) tramite internet - i pensionati
possono accedere tramite Pin
personale e stampare la certificazione
2) tramite posta elettronica inviando una mail a: richiestaCud@postacert.inps.gov.it allegando una richiesta firmata
e copia di un documento di
riconoscimento
3) tramite call center al numero
verde gratuito 800.43.43.20
da utenza fissa o al numero a
pagamento 06.164.164 da cellulare. L’inps spedirà per posta
la certificazione
4) alla sede più vicina dell’istituto che stamperà direttamente
il modello allo sportello
5) agli uffici postali aderenti
alle “reti amiche”, pagando
euro 3,27
6) gratuitamente presso gli sportelli CaF
7) tramite professionisti abilitati
che hanno sottoscritto con
l’inps la convenzione per la
trasmissione dei modelli red.
Si conferma che l’inps spedirà i
modelli red e iCCri ai titolari di
prestazioni sociali.
per il rilaScio del modello
cUd preSSo il noStro Ufficio è indiSpenSabile:
> carta d’identità
> codice fiScale
> categoria
e nUmero penSione.
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FiSCo No ProBLem CoN iL CaaF
730 e imU > il Caaf Confartigianato imprese Lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la nuova imu
dandoti la certezza di consegnare una dichiarazione in perfetta regola. Se hai difficoltà più grandi, ti assiste anche nella predisposizione dei modelli con un trattamento scontato sulla tariffa per la compilazione.
possono utilizzare il mod. 730 anche i dipendenti sprovvisti di datore di lavoro.
prenota la tua dichiarazione dei redditi al caaf di confartigianato lecco
telefonando allo 0341.250200.
iSee > il Caaf è in grado di calcolare e certificare il tuo iSee (indicatore della situazione economica equivalente), rilasciandoti un’attestazione valida per tutte
le prestazioni agevolate che richiedono l’iSee: assegno nucleo familiare,
assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche,
servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc).

Per godere delle convenzioni,
porta sempre con te la tua tessera.
Gli sconti sono riservati agli Associati
Confartigianato Lecco, ai soci Anap
e ai loro familiari.

Convenzioni2015
Convenzioni nazionali
per i pensionati aNaP
Confartigianato

imprese Lecco informa i propri associati che a partire dal prossimo mese di dicembre 2013 telecom italia avvierà le procedu-

Oltre alle convenzioni stipulate da Confartigianato Lecco, valide anche per i soci
ANAP (l’elenco è nelle pagine successive), i pensionati possono accedere ad una
vasta gamma di accordi nazionali. L’elenco completo delle convenzioni nazionali è
consultabile sul sito www.anap.it. Fra le diverse altre opportunità, ricordiamo:

Polizza ricovero ospedaliero
In caso di ricovero per infortunio o malattia, si ha diritto ad un’indennità giornaliera di euro 15 a partire dal 6° fino al 15° giorno, e di euro 25
dal 16° al 30° giorno. L’indennità spetta ai soci paganti da almeno 180 giorni ed il sinistro deve essere denunciato all’Assicurazione, tramite
i nostri uffici, entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso. Inoltre la polizza prevede per tutti gli iscritti paganti un indennizzo in caso di
infortunio subito a seguito di circolazione di autoveicoli di euro 5.200 per la morte e di euro 7.800 per invalidità permanente.
Polizza argento
La polizza tutela agli associati nel caso di furto, rapina, scippo o estorsione. La copertura è prestata fino ad un limite massimo di euro 1.000
per più sinistri che avvengano nel corso di ogni annualità con i seguenti sottolimiti: euro 250 per furto aggravato del denaro prelevato; euro
150 per spese di rifacimento di documenti; euro 250 per l’evento estorsione; euro 250 per furto senza atto violento.
Prestazioni sanitarie
I soci ed i loro familiari hanno diritto ad effettuare nelle strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate al pubblico. Lo sconto medio è compreso tra
il 15% e il 35% dei prezzi medi registrati a livello nazionale.

CONVENZIONI NAZIONALI CONVENZIONI NAZIONALI CONVENZIONI NAZIONALI CONVENZIONI NAZIONALI CONVENZIONI NAZIONALI CONVENZIONI NAZIONALI

Prodotti
assicurativi
L’ASSICURAZIONE SU MISURA
PER L’IMPRENDITORE ARTIGIANO
Artigian Broker nasce per dare, esclusivamente agli associati
di CONFARTIGIANATO, un servizio di brokeraggio in grado di
fornire prodotti assicurativi “su misura” per qualsiasi esigenza
dell’imprenditore, dei collaboratori e dei suoi familiari.
Con Artigian Broker potrai:

Auto, moto
furgoni
ACQUISTO AUTO E MOTO

Ï Ottenere un CHECK-UP gratuito in merito alla tua posizione assicurativa (aziendale e personale)
Ï Gestire e ottimizzare il trasferimento assicurativo verso
altre soluzioni più convenienti, sia dal punto di vista assicurativo, sia dal punto di vista ECONOMICO, con risparmi
spesso superiori al 30%.

Fiat | Sconto dal 15% al 23%
Veicoli commerciali | Sconto dall’11% al 33%

Le principali Polizze disponibili sono:

Ford | Sconto dal 21% al 39%

Ï Incendio • RCT/RCO • RC Prodotto
• RC Professionale - Fidejussioni

Piaggio
Veicoli commerciali e Motocicli
NOLEGGIO AUTO E FURGONI
Europcar

Ï RC Camion • Capacità Finanziaria
• RC Furgone • RC Auto
Ï Abitazione • Infortuni • Malattia
• Vita • Investimenti

Hertz
Maggiore
Le convenzioni per acquisto e noleggio veicoli sono stipulate a livello
nazionale e potranno subire variazioni nel corso dell’anno.

ú

Ï TFM • Key Man • Tutela Legale

Rivolgersi a: Paola Bonacina

Ï PAC (piani di accantonamento)
Ï PIP (Piani Integrativi Pensionistici)

ú

Rivolgersi a: Sede di Lecco tel. 0341.250200

CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVEN-

SEA

Linate/Malpensa/Orio al Serio
Sconto sulle tariffe orarie dei parcheggi

ú

Rivolgersi a: Paola Bonacina

Ittica
Brianza
Cesana Brianza | via C. Porta 18 | ' 031.658420
Sui prodotti ittici

sconto 5%-10%

CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVEN-

Cure sanitarie
Ï LA NOSTRA FAMIGLIA
Sconto del 5% sui prezzi di listino del laboratorio di analisi e delle visite specialistiche in ambito: medicina fisica e riabilitazione, neurologia ed epilettologia, oculistica, otorinolaringoiatria e foniatria, cardiologia, dietologia, neuropsichiatria, odontoiatria per disabili. Convenzione attiva nelle sedi di Lecco, Mandello, Bosisio Parini. ' 031.877111
Ï CENTRO ANALISI BARZANÒ
Medicina generale, diagnostica e fisioterapia: sconto 10% - Certificato di buona salute 1° livello: € 30 - Certificato di buona
salute 2° livello: € 40 - Certificato agonistico (minorenni): € 50 - Certificato agonistico (maggiorenni): € 65 - Visita screening posturologico: € 40 - Valutazione nutrizionale e antropometrica per lo sport: € 20 - Trattamento TECAR specifico (durata 30’): € 35
- Sul listino solventi per gli esami del Nomenclatore regionale: sconto 50% Convenzione attiva nella sede di Barzanò, via
4 Novembre 26/E. ' 039.9287235
Ï CENTRO ACUSTICO LECCO
Apparecchi acustici, accessori e batterie: sconto 5% Controllo audiometrico e verifica della capacità uditiva gratuito.
Consulenza e preventivi gratuiti. Servizio assistenza con apparecchio acustico di cortesia in caso di riparazione. Convenzione
attiva nella sede di Lecco, via Marco d’Oggiono 10. ' 0341.284292
Ï CENTRO SAN FEDELE
Per ciascun trattamento di elettroterapia, trattamenti fisioterapici e riabilitativi: sconto 10% Prima visita gratuita per trattamenti di ossigeno, ozonoterapia, valutazione patologie della colonna vertebrale, osteopatia, ipnosi terapia. Test audiometrico gratuito. Prima visita in medicina del nuoto e delle attività subacquee e medicina subacquea ed iperbarica: sconto 10% Convenzione attiva nella sede di Longone al Segrino, via Risorgimento 1. ' 031.3333585
Ï OSPEDALE VALDUCE / VILLA BERETTA
Prestazioni ambulatoriali, visite specialistiche, esami clinici, riabilitazione: sconto 5% Ricoveri e interventi in regime di ricovero: vedi tariffario scontato. Convenzione attiva all’Ospedale Valduce di Como e nel presidio riabilitativo “Villa Beretta”
di Costamasnaga. ' 031.324111

Ottica

Odontoiatria

Convenzione attiva con:
Ï CENTRO OTTICO di Sergio Caldirola
Missaglia | piazza Libertà 21 | ' 039.9241910

Convenzione attiva con:
BLU DENTAL di Carsana e Carera
Lecco | via Balicco 85 | ' 0341.282381
Sconto del 10% sul seguente listino:
Profilassi / ablazione tartaro
Otturazione in composito da
Devitalizzazione da
Estrazione semplice dente e radice
Protesi totale da
Corona in metallo ceramica
Corona in ceramica integrale da
Protesi completa su 2 impianti
Prima visita gratuita
Possibilità di finanziamento tasso zero

€ 70
€ 80
€ 120
€ 100
€ 800
€ 500
€ 600
€ 5000

Ï FOTO DELLE MARCHETTE di Susanna Rusconi
Valmadrera | via Manzoni 27 | ' 0341.581046
Ï OTTICA ALLA MANO di Manolito Falvo
Brivio | via Vittorio Emanuele II 2 | ' 039.9322966
Ï TECNOTTICA CONSONNI
Calco | via Indipendenza 9 | ' 039.508446
Montatura completa di lenti da vista:
Solo cambio lenti:
Solo cambio montatura:
Lenti a contatto:
Occhiali da sole:

sconto
sconto
sconto
sconto
sconto

20%
15%
15%
10%
20%

Sconti in bolletta
per i pensionati e le loro famiglie

ú

ANAP LECCO

Sportello Energia
Confartigianato
Imprese Lecco

+
=

Consorzio Energia CENPI

L’accordo tra
Confartigianato
e il Consorzio
Energia CENPI
per luce
e gas di casa
è un doppio
risparmio
per la tua
famiglia.

RISPARMIO
15%

10%

E’ LO SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
DEFINITO DALL’AUTORITA’.

E la riduzione è applicata
a tutte le fasce orarie.
Il tuo risparmio
dura tutto il giorno!

2
30€

E’ LO SCONTO ANCHE
SUL PREZZO DEL GAS.

E’ LO SCONTO ANNUO PER
L’AUTOLETTURA DEL GAS.

E la riduzione è calcolata
direttamente sul costo
della materia prima
definito dall’Autorità.
Il tuo risparmio è reale!

E se effettui l’autolettura
l’ultimo giorno di un mese
pari (febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre),
in bollette troverai solo il costo
del tuo consumo effettivo.
Il tuo risparmio lo vedi subito!

NON FARTI INCANTARE DA UN QUALSIASI VENDITORE DI ENERGIA
Rivolgiti con fiducia alla tua Associazione, troverai un esperto in grado di indicarti
come risparmiare realmente sui costi di elettricità e gas della tua casa.

RISPARMIO MEDIO ANNUO DI 110 EURO PER FAMIGLIA
Per informazioni rivolgersi a: Sabrina Serra, tel. 0341.250200,
sserra@artigiani.lecco.it oppure alle nostre sedi territoriali

23900 Lecco
Via G. Galilei 1
' 0341.250200
7 0341.250270
www.artigiani.lecco.it
info@artigiani.lecco.it

CALOLZIOCORTE

Corso Dante 29

Tel. 0341.644400

COLICO

Via Nazionale 91

Tel. 0341.930469

MERATE

Via Mameli 6

Tel. 039.9900331

MISSAGLIA

Via Ugo Merlini 4

Tel. 039.9241599

OGGIONO

De Francesco 23

Tel. 0341.577198

PREMANA

Via 2 Giugno 2

Tel. 0341.890370

PRIMALUNA

Via Provinciale 85

Tel. 0341.980118

