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LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI

La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione dei 

dati personali il suo nominativo ed il relativo indirizzo 
costituiscono oggetto di trattamento finalizzato al 

recapito del periodico “Obiettivo Persone”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni 

manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge 
potrà, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei 

Suoi dati, richiederne la modifica o la cancellazione, 
attraverso semplice comunicazione postale o invio di 

fax a: Confartigianato Imprese Macerata.
La informiamo che il titolare del trattamento è 

Confartigianato Imprese Macerata 
con sede in Vicolo S. Croce, 11 - 62100 Macerata

Protocollo Regione Marche 

CUPLA    01

INPS Bilancio Sociale 2013 03

Codice del Consumo  04

Divorzio: nuove modalità 08

Utenze: sconti sulle bollette 10

Nuovo ISEE   13

Cucina   14

Cultura   15

INAPA   15

Convenzioni ANAP  19
PIANO SOCIO-SANITARIO 
FIRMATO IL PROTOCOLLO 
REGIONE MARCHE – CUPLA
“Importante collaborazione sui temi 
prioritari per la coesione e il sostegno
alle famiglie: sanità e servizi sociali”

segue  
Ê

E' stato istituito tra la Regione 
Marche ed il CUPLA (Coordinamen-
to Unitario dei Pensionati del Lavoro 
Autonomo) un tavolo di informazio-
ne, confronto e partecipazione con il 
compito di condividere il percorso 
di attuazione delle indicazioni del 
“Piano Socio-Sanitario Regionale 
2012-2014 - Sostenibilità, appropria-
tezza, innovazione e sviluppo” 
attinenti la condizione degli anziani 
e degli anziani non autosufficienti. 
La collaborazione è stata ufficializza-
ta attraverso la firma di un Protocollo 
regionale sulla attuazione degli 
indirizzi programmatici.
Per la Regione Marche erano 
presenti il presidente Gian Mario 

Spacca, l'assessore alla Salute 
Almerino Mezzolani e l'assessore ai 
Servizi Sociali Luigi Viventi. Per le 
organizzazioni dei pensionati era 
presente il Segretario Franco Gattari 
e i rappresentanti di ANP della CIA, 
di Federpensionati della Coldiretti, 
dei Pensionati della Confagricoltura, 
d i  CNA  Pens ionat i , d i  Anap 
Confartigianato, di FNPA della 
Casartigiani, di  50&Più della 
F e n a c o m  e  F i c a p  d e l l a 
Confesercenti.
“Questo protocollo – ha commentato 
il presidente della Regione Gian 
Mario Spacca – è molto importante 
in quanto focalizza i temi prioritari 
per la coesione di questa regione: 
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sanità e servizi sociali. Il contributo 
del  Cupla è prezioso perché 
l'organizzazione si configura come 
un importante terminale a contatto 
con il territorio e i cittadini e siamo 
sicuri che avremo preziose indica-
zioni per l'allocazione delle risorse. 
L'azione di questo governo regiona-
le recupera la centralità del territo-
rio rispetto all'ospedale in funzione 
delle patologie croniche che 
derivano dal processo di invecchia-
mento della popolazione. Le Marche 
in particolare, detengono anche il 
primato italiano della longevità. 
Dobbiamo quindi dare risposte 
adeguate alle disabilità, alla cronici-
tà e alla non-autosufficienza e 
vogliamo condividere le azioni in 
relazione ad un settore che soffre 
della dissociazione tra risorse in 
calo da parte del governo nazionale 
e i problemi e i disagi che aumenta-
no. La situazione è complessa e lo 
sarà anche nei prossimi anni. Il 
dialogo è il miglior mezzo per un 
utilizzo equo e proficuo delle risorse 
a disposizione, per selezionare 
interventi e indirizzare i progetti e 
per stabilire con le famiglie un forte 
rapporto di sostegno. La Regione in 
questi anni ha compensato, con 
grande impegno finanziario, i tagli 
nazionali sul sociale, non facendo 
venir meno ai Comuni le risorse per 
i servizi ai cittadini”.

“Ringrazio la Regione Marche per 
averci coinvolto – ha commentato 
Franco Gattari - Il Paese è in un 
momento di grande difficoltà, è allo 
stremo e ne sono ben consapevoli i 
nostri 220mila iscritti. Riteniamo 
quindi fondamentale far parte del 
percorso di costruzione degli atti. 
Metteremo in campo competenze e 
impegno in un percorso comune 
particolarmente attento alle aspetta-
tive dei pensionati”.
“Nell'ultimo periodo – ha voluto 
sottolineare l'assessore Mezzolani - 
abbiamo preso provvedimenti 
rapidi in emergenza per far quadra-
re i conti nell'ambito della spending 
review imposta dal Governo in 
tempi strettissimi. Oggi vogliamo 
recuperare quei  passaggi  di 
socializzazione che sono mancati. 
Adesso, messo in sicurezza dal 
punto di vista finanziario il sistema, 
ci sono i tempi e i modi per trovare 
un modo condiviso per governare 
un processo delicato e difficile e per 
eliminare le criticità a partire dalle 
liste d'attesa su cui sono pronti una 
serie di provvedimenti”.
“Questo protocollo – ha aggiunto 
l'assessore Viventi – è la dimostra-
zione del coinvolgimento di tutte le 
organizzazioni sindacali con pari 
attenzione e dignità. Ricordo inoltre 
che nonostante le serie difficoltà, 
questa giunta non ha portato tagli al 

settore. Una parte significativa del 
bilancio è andata ai servizi sanitari e 
sociali per fare in modo che non 
mancassero mai i servizi a cittadini”.
In base al Protocollo saranno tema di 
confronto:
Ÿ l ' a s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e 

dell ' integrazione sociale e 
sanitaria e l'organizzazione 
territoriale dei Distretti/Ambiti 
territoriali sociali;

Ÿ gli atti strategici di interesse 
specifico con particolare riferi-
mento alla fase di definizione e 
attuazione del Piano Socio 
Sanitario Integrato Regionale;

Ÿ la gestione del Fondo per la Non 
Autosufficienza e di altre risorse 
che favoriscano un corretto ed 
equo accesso per i cittadini che 
usufruiscono dei servizi socio-
sanitari;

Ÿ la revisione della legislazione 
regionale in materia di Servizi 
sociali e agli atti di attuazione 
della Programmazione sociale;

Ÿ la  re te  degl i  Ospedal i  d i 
Comunità e la loro dotazione di 
Servizi;

Ÿ la soluzione delle problematiche 
per l'accorciamento delle liste di 
attesa nell'accesso alle prestazio-
ni diagnostiche e alle visite 
specialistiche.
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GOVERNO DELLA DOMANDA
SOCIO SANITARIA
LINEE GUIDA CURE DOMICILIARI
Piano della Regione Marche

Relativamente al Piano per  il 
GOVERNO DELLA DOMANDA 
SOCIO SANITARIA ed alle  LINEE 
GUIDA per le CURE DOMICILIARI la 
Regione Marche, al fine di favorire la 

continuità dell'assistenza con una 
attenzione particolare alla persona 
in una visione globale dei bisogni 
sanitari e sociali, ha predisposto un 
progetto fondato sul P U A ( Punto 
Unico di Accesso ) vero e proprio 
punto di riferimento per l'anziano, le 
famiglie o i singoli cittadini che 
soffrono di un disagio dove possono 
trovare risposte a problematiche 
sanitarie e sociali tra loro concatena-
te senza essere costretti a girovagare 
tra Enti ed Uffici diversi le cui 
competenze molto spesso non sono 
a tutti note.

Il Cupla  provinciale di Macerata 
pur apprezzando sicuramente le 
finalità del Piano ha ritenuto di 
dover esprimere le seguenti 
perplessità e osservazioni:
Ÿ Evitare che i buoni intenti  non 

siano vanificati traducendosi solo 
in aggravio di costi, creando 
nuove  "poltrone", a discapito 
della funzionalità.

Ÿ Per non creare  un vuoto di 
servizi, Il vecchio sistema deve 
continuare ad essere operativo  
finche il nuovo modello non sia 
pienamente funzionale.

Ÿ Considerata la capillarità dei 
medici di medicina generale, 
riteniamo questa figura fonda-
mentale per i primi orientamenti 
di indirizzo, per i quali si ritiene 
necessaria una formazione e 
informazione puntuale;

Ÿ vista la diversa conformazione 
territoriale dei servizi a livello 
regionale, si ritiene necessario 
creare le condizioni affinché essi 
siano facilmente fruibili anche 
nei territori più svantaggiati.
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Presentato 
il Bilancio Sociale 2013 dell'INPS

L'INPS ha presentato recentemente 
il Bilancio Sociale 2013, che è uno 
strumento ormai consolidato con il 
quale fornisce un rendiconto chiaro 
e globale della propria missione, 
dei valori, dei programmi di azione, 
delle attività svolte, evidenziando i 
risultati ottenuti in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità.
Con tale documento l'INPS intende, 
in particolare, sottolineare gli effetti 
sociali prodotti dalla propria 
azione, con particolare riferimento 
ai beneficiari delle prestazioni 
previdenziali ed assistenziali, al 
sistema delle imprese e del lavoro 
autonomo, agli enti, alle associazio-
ni e ai vari soggetti che sono in 
rapporto con l'Istituto.
I contenuti del Bilancio Sociale sono 
assai interessanti e vale la pena 
soffermarci su alcuni aspetti di essi, 
non solo perché l'INPS è l'Istituto 
che eroga le nostre pensioni e la 
sua salute e la sua efficienza ci 
interessa molto da vicino, ma anche 
perché l'Istituto rappresenta, per 
volumi di prestazioni e di servizi 
erogati e per numero di utenti 
interessati, la più grande impresa 
pubblica del nostro Paese ed uno 
fra i maggiori Enti Previdenziali 
europei.
Infatti, a seguito dell'assorbimento 
dell'ex INPDAP e dell'ex ENPALS e 
l'attribuzione all'INPS delle relative 
funzioni, l'Istituto ha assunto il ruolo 
di gestore unico di tutto il sistema 
pensionistico pubblico, delle 
prestazioni di sostegno al reddito e 
di molte prestazioni a carattere 
assistenziale.

Bilancio Sociale INPS: conti in 
disavanzo, ma in miglioramento
L'Inps ha chiuso il bilancio 2013 con 
un disavanzo complessivo di 8,7 
miliardi di euro, in miglioramento di 
circa 1 miliardo rispetto al disavan-
zo di 9,7 miliardi che si era registra-
to nel 2012.
Il risultato negativo è stato determi-
nato dallo squilibrio tra le entrate - 
pari a 397.701 milioni, che pur 
aumentano del 4,1% rispetto 
all'anno precedente - e le uscite che 
ammontano a 406.425 milioni, con 
un incremento del 3,8% rispetto al 
2012.
Anche se il bilancio consuntivo 
2013 risulta ancora significativa-

mente influenzato dagli effetti 
dell 'incorporazione degli  enti 
soppressi INPDAP ed ENPALS, i saldi 
finanziari in miglioramento sono 
confortanti e fanno sperare che si sia 
superata la prima fase del processo 
d'integrazione che ha comportato, da 
un punto di vista contabile, una 
complessa operazione di ricognizio-
ne delle poste finanziarie e patrimo-
niali.
In particolare, mentre la Gestione del 
soppresso ENPALS contribuisce 
positivamente al bilancio complessi-
vo dell'Istituto con un avanzo econo-
mico di esercizio pari a 366 milioni di 
euro, la Gestione del soppresso 
INPDAP presenta un disavanzo 
economico di esercizio pari a circa 6 
miliardi, e questo ha concorso in 
maniera significativa alla riduzione 
del patrimonio netto dell'INPS, 
passato dai circa 22 miliardi nel 2012 
ai circa 9 miliardi nel 2013. 
Molto però resta ancora da fare per 
realizzare gli incrementi di efficacia 
ed efficienza, e i risparmi, attesi 
dall'incorporazione dei due Istituti e 
dal conseguente riassetto organizza-
tivo e funzionale.
Nell'ambito degli interventi del 
Piano Industriale da completare si 
evidenziano, fra gli altri, il processo 
di integrazione organizzativa e 
l o g i s t i c a , i l  p o t e n z i a m e n t o 
dell'offerta telematica dei servizi, 
nonché lo sviluppo della multicanali-
tà nella erogazione delle prestazioni.

Bilancio Sociale INPS: gli effetti 
della crisi sul numero degli 
assicurati/occupati
La crisi economica e l'aumento della 
disoccupazione hanno avuto nel 
2013 i loro risvolti evidenti sul 
numero degli assicurati iscritti 
all'Istituto, e quindi sulle entrate 
contributive.
Nel corso del 2013, infatti, si è 
rilevata, per quasi tutte le categorie 
di lavoratori, una riduzione nella 
consistenza del numero degli iscritti. 
Rispetto al 2012 i lavoratori dipen-
denti del settore privato si riducono 
di 312.937 unità (-2,5%); i lavoratori 
pubblici di 64.491 unità (-2,1%); il 
complesso dei lavoratori autonomi di 
14.661 unità (-0,3%), per effetto della 
riduzione significativa degli artigiani 
(-31.839 unità); i parasubordinati di 
157.731 unità (-15,7%) e i lavoratori 

dello spettacolo di 19.380 unità (-
6,6%).
Per quanto riguarda in modo partico-
lare gli iscritti alla Gestione artigiani, 
i titolari artigiani rappresentano il 
91,8% e i collaboratori familiari 
l'8,2% del totale. I maschi sono 
l'80,3%, rispetto al 19,7% delle 
femmine. Rispetto alla distribuzione 
territoriale per macro aree si 
evidenzia una concentrazione degli 
artigiani nel Nord Ovest del 31,5%, 
nel Nord Est del 24,8% e nel Centro 
del 20,7%, mentre nel Sud e nelle 
Isole risiedono rispettivamente il 
15,4% e il 7,6% degli artigiani. Gli 
iscritti alla Gestione artigiani hanno 
versato nel 2013 contributi per 7.452 
milioni di euro.

Bilancio Sociale INPS: pensioni 
vigenti e spesa pensionistica
La spesa lorda complessiva per 
pensioni è stata nel 2013 di 267,1 
miliardi di euro, inclusa la spesa per 
indennità di accompagnamento agli 
invalidi civili.
Le nuove pensioni liquidate nel corso 
del 2013 sono 1.110.817 (-3,1% 
rispetto al 2012). Nell'ambito previ-
denziale si registrano 596.675 nuovi 
trattamenti, considerando anche le 
nuove pensioni ex INPDAP ed ex 
ENPALS, con un decremento com-
plessivo del 5,3% rispetto al 2012. Il 
numero delle nuove prestazioni 
assistenziali liquidate nel 2013 
(514.142) diminuisce del -0,5% 
rispetto all'anno precedente.
Complessivamente le pensioni INPS 
in essere al 31 dicembre 2013 erano 
poco più di 21 milioni, in lieve 
diminuzione (-0,6%) rispetto al 2012. 
In particolare, 17.342.317 sono 
pensioni previdenziali (-0,9% sul 
2012), vale a dire quelle di vecchia-
ia/anzianità, di invalidità e di reversi-
bilità, e 3.674.367 sono pensioni 
assistenziali (+1,2%), costituite 
principalmente da pensioni e 
assegni sociali e prestazioni di 
invalidità civile.
La tabella che segue, di fonte INPS, 
riporta il numero delle pensioni 
previdenziali (vecchiaia/anzianità, 
invalidità, reversibilità) che l'Istituto 
erogava al 31 dicembre del 2013, 
suddivise nei principali grandi 
settori e suddivise per sesso.



3

Bilancio Sociale INPS: pensioni 
vigenti e spesa pensionistica
La spesa lorda complessiva per 
pensioni è stata nel 2013 di 267,1 
miliardi di euro, inclusa la spesa per 

indennità di accompagnamento agli 
invalidi civili.
Le nuove pensioni liquidate nel corso 
del 2013 sono 1.110.817 (-3,1% 
rispetto al 2012). Nell'ambito previ-

denziale si registrano 596.675 nuovi 
trattamenti, considerando anche le 
nuove pensioni ex INPDAP ed ex 
ENPALS, con un decremento com-
plessivo del 5,3% rispetto al 2012. Il 
numero delle nuove prestazioni 
assistenziali liquidate nel 2013 
(514.142) diminuisce del -0,5% 
rispetto all'anno precedente.
Complessivamente le pensioni INPS 
in essere al 31 dicembre 2013 erano 
poco più di 21 milioni, in lieve 
diminuzione (-0,6%) rispetto al 2012. 
In particolare, 17.342.317 sono 
pensioni previdenziali (-0,9% sul 
2012), vale a dire quelle di vecchia-
ia/anzianità, di invalidità e di reversi-
bilità, e 3.674.367 sono pensioni 
assistenziali (+1,2%), costituite 
principalmente da pensioni e 
assegni sociali e prestazioni di 
invalidità civile.
La tabella che segue, di fonte INPS, 
riporta il numero delle pensioni 
previdenziali (vecchiaia/anzianità, 
invalidità, reversibilità) che l'Istituto 
erogava al 31 dicembre del 2013, 
suddivise nei principali grandi 
settori e suddivise per sesso.

Come è cambiato  
il CODICE del CONSUMO 
Il 13 giugno u.s. sono entrate in vigore alcune rilevanti modifiche al Codice del Consumo;   Come è noto, il codice del 
consumo costituisce la   e, come detto, dal normativa di riferimento per la protezione dei diritti dei consumatori
13 giugno sono scattate una serie di misure maggiormente stringenti a cui il professionista - ovvero la  persona fisica o 
giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, 
ovvero un suo intermediario dovrà attenersi per evitare di incorrere nelle sanzioni pecuniarie ed amministrative 
previste, nonché per scongiurare la possibilità di contenzioso e controversie da parte dei consumatori. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
DELLA NORMATIVA ED 
ESCLUSIONI
Una delle modifiche principali 
introdotte dal Decreto Legislativo 
in oggetto stabilisce che le nuove 
disposizioni si applicano a qualsia-
si contratto concluso tra professio-
nisti e consumatori, inclusi i 
contratti riguardanti la fornitura 
di energia elettrica e gas, e non 
più solamente ai contratti a distanza 
o negoziati fuori dai locali commer-
ciali, come era invece previsto dal 
“vecchio” Codice.

Le nuove norme NON si applicano a:
-  contratti per i servizi sociali;
-  contratti di assistenza sanitaria;
-  contratti di attività d azzardo;
-  contratti di servizi finanziari;
-  contratti per la costruzione, 
ristrutturazione e locazione di edifici 
e/o alloggi a scopo residenziale;
-  contratti che rientrano nell ambito 
di applicazione della disciplina 
concernente i viaggi così detti  tutto 
compreso  ;
-  contratti stipulati con l intervento di 
un pubblico ufficiale;

-  contratti riferiti alla fornitura di 
alimenti e bevande fisicamente 
forniti dal professionista in giri 
frequenti e regolari;
-  contratti relativi a servizi di 
trasporto passeggeri (fatta esclusio-
ne delle norme relative all indicazio-
ne del prezzo negli acquisti online, al 
pagamento, ed al  passaggio del 
rischio , che invece si applicheranno 
anche a questi contratti).
Le norme non trovano altresì appli-
cazione ai contratti conclusi tramite 
distributori automatici o locali 
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automatizzati ed a quelli conclusi 
con operatori delle telecomunica-
zioni impiegando telefoni pubblici 
a pagamento per il loro utilizzo o 
conclusi per l'utilizzo di un solo 
collegamento tramite telefono, 
Internet o fax stabilito dal consu-
matore.
Infine, sono egualmente esclusi i 
contratti negoziati fuori da locali 
commerciali in base ai quali il 
corrispettivo da pagare a carico 
del consumatore non sia superiore 
alla somma di 50 € (fatta salva 
l'ipotesi di conclusione di più 
contratti stipulati contestualmente 
il cui corrispettivo globale sia 
superiore a tale cifra).

GLI OBBLIGHI DI 
INFORMAZIONE 
PRECONTRATTUALE
Una delle novità più stringenti 
previste  dalle  nuove norme 
riguarda gli obblighi di informazio-
ne precontrattuali che, sia con 
riferimento ai contenuti, sia con 
riferimento alla forma, hanno 
subito un considerevole amplia-
mento.
Gli obblighi di informazione 
precontrattuale vengono infatti 
estesi anche ai contratti diversi 
dai contratti a distanza o nego-
ziati fuori dai locali commercia-
li.
In qualsiasi circostanza, pertanto, 
prima della conclusione del 
contratto il professionista ha 
l'obbligo di fornire informazioni 
in modo chiaro e comprensibile, 
qualora queste non siano già 
apparenti dal contesto, ovvero 
possano essere tratte in modo 
oggettivo ed inequivocabile dagli 
elementi di contestualizzazione del 
contratto stesso, con riferimento al 
bene o al servizio e ad ogni altro 
elemento ausiliario o accessorio.
Le informazioni devono riguardare 
le caratteristiche principali dei 
beni o servizi, nella misura adegua-
ta al supporto e ai beni o servizi. Il 
professionista deve altresì 
informare il consumatore circa 
la sua identità, i suoi recapiti, 
nonché in relazione all'indirizzo 
geografico ed all'identità del 
professionista per conto del 

quale agisce.
Il prezzo totale dei beni o servizi 
deve essere comprensivo delle 
imposte; se invece la natura dei beni 
o servizi comporta l'impossibilità di 
calcolare ragionevolmente il prezzo 
in anticipo, devono essere indicate le 
modalità di calcolo del prezzo e le 
spese aggiuntive di spedizione, di 
consegna o postali, laddove applica-
bili.
Il professionista deve comunicare al 
consumatore le modalità di paga-
mento, consegna ed esecuzione, la 
data entro il quale si impegna a 
consegnare i  beni, nonché le 
modalità di trattamento dei reclami 
ricevuti.
Al consumatore devono risultare in 
modo chiaro sia la durata del 
contratto che il richiamo all'esistenza 
della garanzia legale di conformità, 
delle condizioni (se offerte) del 
servizio post-vendita e delle garan-
zie commerciali.
Sono state introdotte anche alcune 
particolari disposizioni in ordine ai 
contenuti digitali, con particolare 
riferimento alle misure di protezione 
tecnica adottate, all'interoperabilità 
d e l  c o n t e n u t o  d i g i t a l e  c o n 
l'hardware e il software di cui il 
professionista sia a conoscenza.
Particolarmente innovativa è la 
disposizione che estende i predetti 
obblighi di informazione precontrat-
tuale anche ai contratti per la 
fornitura di energia elettrica, acqua 
e gas, di teleriscaldamento o di 
contenuto digitale non fornito su 
supporto materiale.
Il professionista può, comunque, 
prevedere obblighi informativi 
aggiuntivi rispetto a quelli previsti 
dalla legge.
Particolare attenzione deve essere 
prestata agli obblighi di informazio-
ne precontrattuale e diritto di 
recesso nei contratti a distanza e nei 
contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali.
In particolare, infatti, per questa 
tipologia di contratti, in aggiunta agli 
obblighi informativi sopra descritti, 
l'art. 49 del Codice del consumo 
prevede ulteriori adempimenti a 
carico del professionista nei con-
fronti dei consumatori. Tra questi , 
l'obbligo di segnalare il recapito cui 
indirizzare i reclami, se diverso 
dall'indirizzo in cui il professionista è 
stabilito o da quello dell'altro 
professionista per conto del quale 
agisce.
In caso di contratto a tempo indeter-
minato, o per contratti che compren-
dono un abbonamento, il prezzo 
totale deve includere i costi totali per 
periodo di fatturazione; se i contratti 
prevedono l'addebitamento di una 

tariffa fissa, il prezzo totale deve 
equivalere anche ai costi mensili 
totali.
Anche in questi casi, se i costi totali 
non possono essere ragionevolmen-
te calcolati in anticipo, il professioni-
sta deve fornire al consumatore le 
modalità di calcolo del prezzo.
Nei casi in cui è previsto il diritto 
di recesso, il professionista deve 
indicare al cliente le condizioni, i 
termini e le procedure per eserci-
tarlo, nonché la facoltà di utilizza-
re il modulo standard allegato al 
Codice del consumo, nonché ogni 
informazione concernente i costi 
eventuali che il consumatore 
dovrà sostenere per la restituzio-
ne dei beni in caso di recesso 
qualora i beni, per loro natura, 
non possano essere normalmente 
restituiti a mezzo posta.
Per i contratti di fornitura di energia 
elettrica, acqua e gas, in cui il 
consumatore abbia espressamente 
richiesto al professionista di iniziare 
l'esecuzione della prestazione in 
pendenza dei termini per esercitare 
il recesso, il professionista ha l'onere 
di comunicare al consumatore che 
questi in caso di esercizio del diritto 
sarà comunque responsabile del 
pagamento di costi ragionevoli, 
quantificati nell'importo proporzio-
nale a quanto è stato fornito fino a 
quel momento rispetto a tutte le 
prestazioni previste dal contratto.
Il consumatore ha diritto di essere 
informato delle eventuali restrizioni 
o mancanze del diritto di recesso 
(con riferimento alle eccezioni di cui 
all'art. 59 del Codice), nonché delle 
circostanze in cui questo diritto può 
venire meno.
Il consumatore ha inoltre diritto alle 
informazioni sulla durata minima 
degli obblighi scaturenti dal contrat-
to; sulla esistenza di condizioni di 
depositi o altre garanzie finanziarie 
che il consumatore è tenuto a pagare 
o fornire su richiesta del professioni-
sta; se vi è la possibilità di servirsi di 
meccanismi stragiudiziali di reclamo 
e di ricorso cui il professionista è 
soggetto, nonché delle condizioni 
per avervi accesso.
Sono considerati ex legge adempiuti 
gli obblighi informativi riferiti al 
diritto di recesso del consumatore se 
il professionista utilizza il modello 
allegato al Codice del consumo 
(debitamente compilato).
Ognuno dei predetti oneri posti a 
carico del professionista dovrà, in 
ogni caso, tradursi in specifiche 
clausole contrattuali  che non 
potranno essere modificate se non 
con accordo espresso tra le parti.
In caso di omessa informazione 
riferita ad eventuali spese aggiunti-
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ve nonché sui costi di restituzione 
dei beni, consegue che il consuma-
tore non dovrà sostenere alcuna di 
queste spese e/o costi aggiuntivi.
Se le informazioni sono veicolate 
mediante comunicazione indivi-
duale, dietro richiesta del consu-
matore, queste devono essere 
fornite in lingua italiana.
Resta a carico del professionista 
l'onere di provare l'adempimento 
degli obblighi di informazione nei 
confronti del consumatore.
REQUISITI FORMALI PER I 
CONTRATTI NEGOZIATI 
FUORI DAI LOCALI 
COMMERCIALI E NEI 
CONTRATTI A DISTANZA
Le modifiche, inoltre,  introducono i 
requisiti formali cui i contratti 
negoziati fuori dai locali commer-
ciali o a distanza devono essere 
munit i . Queste  disposiz ioni 
rivestono particolare importanza 
per alcune categorie artigiane che 
svolgono la propria attività di 
prestazione di servizi al di fuori dei 
locali commerciali e , generalmen-
te, presso il domicilio del consuma-
tore.
In particolare, le informazioni sopra 
esaminate devono essere fornite al 
consumatore in forma scritta, su 
supporto cartaceo o, se il consuma-
tore è d'accordo, su un supporto 
che garantisca, comunque, la 
durevolezza e la possibilità di 
essere conservato. Devono inoltre 
essere redatte con un linguaggio 
semplice o comprensibile. Il 
consumatore ha sempre diritto 
di ricevere dal professionista  
una copia firmata del contratto.
Nei contratti a distanza, se questi 
devono essere conclusi con 
mezzi elettronici e impongono al 
consumatore l'obbligo di paga-
re, le informazioni riguardanti le 
caratteristiche del bene, il costo, 
la durata contrattuale e le 
condizioni di recesso devono 
essere comunicate dal professio-
nista in modo evidente prima 
che il  consumatore inoltri 
l'ordine.
Nel caso in cui l'ordine implichi 
il compimento di una sola azione 
per  i l  completamento  del 
pagamento, deve essere riporta-
ta la , in modo facilmente leggibile, 
sola dicitura “ordine con obbligo 
di pagare” (oppure una formula-
zione corrispondente ed inequivo-
cabile). In assenza della predetta 
dicitura, il consumatore non 
avrà alcun vincolo dal contratto o 
dall'ordine. I siti di e-commerce 
devono indicare in modo chiaro e 
leggibile, entro l'inizio del proces-
so di ordinazione, se si applicano 

restrizioni in relazione alla consegna 
ed ai mezzi di pagamento accettati.
Nel caso in cui il professionista 
contatti telefonicamente il consuma-
tore per concludere un contratto a 
distanza, all'inizio della conversazio-
ne deve essere rivelata sia la sua 
identità che quella del professionista 
per conto del quale effettua la 
telefonata ed ha l'onere di palesare 
lo scopo commerciale della chiama-
ta. Il contratto concluso per 
telefono vincola il consumatore 
solo dopo la sua accettazione per 
iscritto. La conferma del contratto 
deve essere fornita al consumatore 
entro il momento della consegna del 
bene.

DIRITTO DI RECESSO E 
CONSEGUENZE IN CASO DI 
INADEMPIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI INFORMATIVI
In caso di contratto a distanza o 
negoziato fuori dai locali com-
merciali è riservato al consuma-
tore il diritto di recedere dal 
contratto; il nuovo termine entro 
cui il consumatore può esercitare 
tale diritto è di 14 giorni, come 
stabilito dall'art. 52 del Codice 
(anziché i 10 giorni lavorativi previsti 
d a l l a  p r e c e d e n t e  n o r m a ) . 
L'esercizio del diritto non è 
subordinato all'esplicazione di 
a l c u n a  m o t i v a z i o n e  n é 
all'applicazione di alcuna penali-
tà.
Per i contratti di servizi la decor-
renza del termine è stabilita a far 
data dalla conclusione del con-
tratto; per i contratti di vendita, 
invece, dal giorno in cui il consu-
matore acquisisce il possesso del 
bene.
Se con un solo ordine il consumatore 
acquista beni multipli, il termine di 
esercizio del diritto decorre dalla 
data di ricezione dell'ultimo bene. 
Nei contratti di fornitura energeti-
ca, acqua, gas, teleriscaldamen-
to, o di contenuti digitali non 
forniti su supporto materiale, il 
consumatore ha facoltà di recede-
re a far data dal giorno di conclu-
sione del contratto.
Nei contratti  per la consegna 
periodica di beni, la decorrenza 

inizia dal momento in cui il consuma-
tore riceve il primo bene.
L'inadempimento degli obblighi 
informativi prescritti da parte del 
professionista determina un 
rilevante prolungamento del 
termine entro il quale il consuma-
tore può esercitare il diritto di 
recesso;
tale termine, ai sensi dell'art. 53 del 
Codice del consumo è fissato in 12 
mesi (nella precedente formulazio-
ne dell'art. 65, il termine massimo era 
di appena 90 giorni).
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 
RECESSO ED EFFETTI PER IL 
PROFESSIONISTA ED IL 
CONSUMATORE
Entro i termini previsti dalla legge, il 
consumatore può esercitare il suo 
diritto di recesso utilizzando il 
modulo allegato al Codice del 
Consumo o manifestando esplici-
tamente la volontà di avvalersi del 
predetto diritto.
Se il professionista offre al consuma-
tore la possibilità di avvalersi di 
modelli di compilazione telematica, 
deve inviare una conferma scritta, su 
supporto durevole, del recesso 
esercitato. L'onere della prova di 
aver esercitato il diritto di recesso 
incombe sempre sul consumatore 
ed a seguito del recesso termina 
l'obbligo del professionista di 
eseguire il contratto.
Azionato il recesso nelle forme 
consentite da parte del consuma-
tore, il professionista deve restitu-
ire i pagamenti ricevuti senza 
ritardo ed al massimo entro 14 
giorni dal giorno di ricezione 
della comunicazione (invece dei 
30 giorni previsti dall'art. 67, nella 
sua precedente formulazione, del 
Codice del consumo), utilizzando il 
mezzo di pagamento usato dal 
consumatore nella transazione 
iniziale, salvo diversa pattuizione 
intercorsa (art. 55, Codice del 
consumo). In ogni caso, il professio-
nista non è tenuto a rimborsare i 
costi di spedizione supplementari, 
se il consumatore ha scelto una 
spedizione diversa da quella base.
Per i contratti di vendita, il professio-
nista può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto i beni o il 
consumatore non abbia dimostrato 
di averli rispediti.
In seguito all'esercizio del 
recesso ed entro 14 giorni dalla 
comunicazione inviata al profes-
sionista,  il  consumatore ha 
l'obbligo di restituire i beni 
ricevuti. Facendo salva l'ipotesi in 
cui il professionista non si sia 
obbligato a farsi carico dei costi di 
restituzione del bene (oppure abbia 
omesso di informare al riguardo), 
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questi resteranno a carico del 
consumatore.
Per i contratti negoziati fuori dai 
locali commerciali in cui i beni 
sono stati consegnati al domicilio 
del consumatore al momento della 
conclusione del contratto, il 
professionista deve ritirare i beni a 
sue spese se, per loro natura, questi 
non possono restituiti dal consuma-
tore a mezzo posta.
Il consumatore resta responsabile 
della sola diminuzione del valore 
del bene determinata da un uso 
diverso da quello consentito 
rispetto alla natura, alle caratteristi-
che ed al funzionamento del bene, 
salvo che di questa circostanza non 
sia stato correttamente informato.
Per quanto riguarda la fornitura di 
energia elettrica, acqua e gas, in 
caso di recesso il consumatore non 
deve sostenere alcun costo se il 
professionista ha omesso di fornire 
informazioni in relazione al recesso 
oppure se la fornitura è iniziata 
durante il periodo di esercizio del 
diritto di recesso senza l'espressa 
richiesta formulata dal consumato-
re.
ECCEZIONI AL DIRITTO DI 
RECESSO
La possibilità di esercitare il diritto 
di recesso da parte dei consumato-
ri è esclusa in caso di contratti di 
servizi, dopo la completa prestazio-
ne del  servizio  iniziata  con 
l'espresso accordo di accettare la 
perdita del diritto di recesso a 
seguito della piena esecuzione da 
parte del professionista.
La stessa regola vale in caso di:
- fornitura di beni o servizi il cui 
prezzo è legato a fluttuazioni nel 
mercato finanziario non controlla-
bili dal professionista;
- forniture di beni su misura e/o 
personalizzati;
- forniture di beni deteriorabili a 
scadenza rapida;
- beni sigillati che non si prestano 
ad essere restituiti per motivi 
igienici
- beni che dopo la consegna, per 
loro natura, si mescolano con altri 
beni;
- fornitura di bevande alcoliche il 
cui prezzo sia stato concordato 
all'atto della stipula del contratto,
- consegna fissata dopo 30 giorni 
dalla stipula del contratto;
- lavori in cui il consumatore abbia 
chiesto espressamente la visita del 
professionista finalizzata ad urgenti 
riparazioni o manutenzioni.
Il diritto di recesso è altresì escluso:
- per la fornitura di registrazioni 
audio o video, 
- per la fornitura di software 

informatici sigillati che siano stati 
aperti dopo la consegna;
- per la fornitura di giornali o 
periodici e riviste (ad eccezione dei 
contratti di abbonamento per la 
fornitura delle predette pubblicazio-
ni);
- per la fornitura di alloggi con 
finalità non residenziali;
- per il trasporto di beni;
- per i servizi di autonoleggio;
- per i servizi di catering e relativi al 
tempo libero in cui la data o il 
periodo di esecuzione siano stati 
specificati.
Infine, il consumatore non potrà 
esercitare il diritto di recesso per le 
forniture digitali effettuate su 
supporto non materiale, nell'ipotesi 
in cui l'esecuzione sia iniziata con il 
suo espresso consenso alla  rinuncia 
del diritto di recesso.
DIRITTI DEI CONSUMATORE 
NEI CONTRATTI DI VENDITA
Una ulteriore innovazione introdotta 
nella novella legislativa riguarda la 
previsione di specifici diritti per i 
consumatori nell'ambito dei contratti 
di vendita, che di recente sono 
riferiti in modo sempre più prepo-
tente all'e-commerce.
Secondo queste previsioni, viene 
fissato il termine di 30 giorni entro 
cui la consegna del bene deve 
avvenire, decorrente dalla data 
della conclusione del contratto.
In caso di ritardo rispetto al termine 
pattuito ovvero rispetto a quello 
sopra indicato, il consumatore deve 
invitare il professionista ad effettua-
re la consegna entro un termine 
appropriato; la successiva scadenza 
di questo termine legittima il 
consumatore a risolvere il contratto, 
salvo il diritto al risarcimento dei 
danni.
Le nuove norme pongono altresì 
limite al ricarico in capo al consuma-
tore dei costi legati all'utilizzo di 
particolari strumenti di pagamento 
quali le carte di credito; la violazione 
della predetta disposizione consen-
te all'istituto emittente di riaccredita-
re la somma al consumatore e di 
riaddebitarla a carico del professio-
nista. Inoltre, le modifiche  introdu-
cono una importante innovazione 
r iguardante le comunicazioni 
telefoniche che possono essere 
utilizzate dal consumatore per 
mettersi in contatto con il professio-
nista in merito al contratto concluso. 
Il costo che il chiamante dovrà 
sostenere non può essere superiore 
al costo della tariffa base, fermo 
restando il diritto dei fornitori dei 
servizi di comunicazione di applica-
re una tariffa per tali telefonate.
Le nuove disposizioni prevedono 
altresì l'obbligo per il professionista 

di richiedere un consenso espresso 
del consumatore per ogni pagamen-
to supplementare oltre alla remune-
razione concordata per l'obbligo 
contrattuale principale del profes-
sionista. In mancanza della richiesta 
del  professionista o del consenso 
del consumatore, quest'ultimo non 
sarà vincolato dal contratto.
La stessa disposizione regolamenta 
infine le ipotesi in cui il professioni-
sta deduca il consenso del consuma-
tore utilizzando opzioni prestabilite 
(che l'utente deve deselezionare per 
evitare il pagamento supplementa-
re); in questi casi il consumatore ha 
diritto al rimborso di tale pagamen-
to.
CARATTERE IMPERATIVO 
DELLE DISPOSIZIONI E FORO 
COMPETENTE
I diritti previsti dal Codice in favore 
del consumatore non sono da questo 
rinunciabili e le tutele previste non 
vengono escluse dal fatto che il 
diritto applicabile al contratto sia 
quel lo  di  uno  Stato  membro 
del l 'Unione  Europea  diverso 
dall'Italia.
Qualora insorgessero controversie 
tra professionista e consumatore, il 
foro inderogabilmente competen-
te a dirimere la vertenza è stabili-
to nel luogo in cui il consumatore 
è residente o domiciliato.
VIGILANZA 
SULL'ADEMPIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI E SANZIONI
L ' e n t e  p re p o s t o  a  v i g i l a re 
sull'adempimento degli obblighi 
previsti dal Codice del consumo è 
ora identif icato nell 'Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM).
All'AGCM è attribuito anche il potere 
di inibire ai professionisti la conti-
nuazione dell'illecito ed eliminarne 
gli effetti. Pertanto, laddove l'AGCM 
ravvisi la violazione delle disposizio-
ni appena illustrate, potrà applicare 
nei confronti dei professionisti le 
medesime ingenti sanzioni già 
previste in caso di pratiche commer-
ciali scorrette, la cui quantificazione 
oscilla da un minimo di 2.000,00 euro 
fino ad un massimo di 5.000.000,00 
euro. In conclusione, come visto, le 
nuove disposizioni correttive del 
Codice del Consumo comportano 
alcuni obblighi stringenti di traspa-
renza nelle relazioni contrattuali tra 
professionisti  e  consumator i, 
soprattutto in materia di forma e 
contenuti delle informazioni precon-
trattuali, oltre al sostanziale allunga-
mento dei termini per l'esercizio del 
diritto di recesso nei casi di contrav-
venzione ai doveri informativi da 
parte del professionista.



CORTE DI CASSAZIONE
Niente tutela "rinfonzata" per i consumatori 
che comprano negli stands fieristici

Gli stands di fiere o di saloni esposi-
tivi sono aree temporanee aperte al 
pubblico, ma non si applica la disci-
plina dei contratti conclusi fuori dai 
locali commerciali. Quante volte 
capita di entrare in una bella fiera di 
settore: dalle cucine, alla pesca, alle 
auto, chi più ne ha più ne metta.
Succede spesso di trovarsi assaliti 
dai venditori che si propongono di 
soddisfare le nostre esigenze, altre 
volte, invece, siamo noi ad essere 
curiosi e visitiamo gli stands più inte-
ressanti, allestiti all'interno di fiere o 
saloni espositivi, in cerca del prodot-
to più stravagante e ricercato.
Attenzione però, nonostante ci tro-
viamo in un luogo pubblico o aperto 
al pubblico, fuori della sede com-
merciale del venditore, quando 
compriamo qualcosa in uno degli 
stands della fiera non trova appli-
cazione la tutela “rinforzata” per i 
consumator i,  imposta dalle 
disposizioni Europee e dal Codice 
del consumo.
Lo ha ribadito la Cassazione con una 

ordinanza (n. 22863 del 28 ottobre), 
in riferimento ad una vicenda del 
2001, ritenendo che all'acquirente di 
un gommone presso uno stand di un 
salone nautico - che voleva indietro i 
soldi per malfunzionamento motore 
- non potesse applicarsi la disciplina 
in materia di contratti negoziati fuori 
dai locali commerciali.
Ma in cosa consiste tale tutela, 
quali sono i presupposti? E perché 
nel caso specie è stata negata 
l'applicazione della disciplina?
Per i contratti conclusi fuori dai locali 
commerciali la politica (e la normati-
va) Europea è da tempo schierata 
contro le pratiche abusive nel setto-
re delle vendite a domicilio o 
comunque in tutti quel casi in cui il 
commerciante prende l'iniziativa del-
le trattative, il consumatore è impre-
parato di fronte a queste trattative e 
si trova preso di sorpresa.
In questi casi oggi, secondo la legi-
slazione Italiana (peraltro recente-
mente modificata nel giugno 2014), 
vi è un obbligo di informativa pre-
contrattuale gravoso a carico del ven-
ditore; un obbligo di  e forma scritta
di linguaggio chiaramente com-
prensibile; il  diritto di ripensamento
(il consumatore se correttamente 
informato dell'esistenza di tale dirit-
to può,  entro 14 giorni e senza 
necessità di motivazione recedere 
dal contratto, se non informato il ter-
mine per ripensarci si allungherà a 
12 mesi);

Tutto ciò è finalizzato a proteggere il 
consumatore ma solo “ove il contesto 
sia tale da giustificare il dubbio che il 
consumatore sia stato indotto a con-
cludere l'affare senza adeguate possi-
bilità di valutare la convenienza 
dell'offerta o le sue reali esigenze”.
Dice la Cassazione “tali non possono 
essere considerati i luoghi pubblici o 
aperti al pubblico che siano apposita-
mente destinati all'esposizione ed 
alla vendita dei beni e servizi del “pro-
fessionista”, ai quali il consumatore 
acceda perché tendenzialmente inte-
ressato al relativo acquisto …”, 
l'accesso allo stand è “frutto di una 
sua scelta deliberata e consapevole”.
In questo senso l'ordinanza ha chia-
rito che “lo stands si presenta come 
sede dislocata, pur se sporadica e 
provvisoria, di una parte dell'attività e 
degli affari dell'impresa, per il tempo 
per cui si protrae la manifestazione 
commerciale”.
In conclusione quindi, quando si 
acquista un bene all'interno di uno 
stand presso una fiera o un salone 
espositivo, si deve essere certi e con-
vinti di cosa si è in procinto di acqui-
stare, nella consapevolezza del fatto 
che non sarà applicabile il “diritto di 
ripensamento” e tutta la disciplina 
più favorevole accordata ai consu-
matori.
In questo caso la disciplina sarà quel-
la ordinaria, applicabile ai casi in cui 
il contratto avvenga nel locale com-
merciale.
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PER DIVORZIARE 
SI POTRÀ ANDARE DAL SINDACO 
Niente più trafile nei tribunali 
e l'assistenza dell'avvocato sarà facoltativa.

- Niente più trafile nei tribunali e 
l'assistenza dell'avvocato sarà facol-
tativa.
Questa è una delle novità, operativa 
dall'11 dicembre, introdotte dal 
così detto “decreto giustizia” (d.l. n. 
132/2014), convertito in legge il 6 
novembre scorso, con l'obiettivo di 
semplificare le procedure in materia 
di separazione e divorzio, evitando 

di dover sovraccaricare di lavoro le 
cancellerie dei tribunali per quelle 
questioni dove è sufficiente una pro-
cedura amministrativa.
I coniugi potranno presentarsi di 
fronte al sindaco del Comune di 
residenza di almeno uno di loro (o 
presso il quale il matrimonio è stato 
iscritto o trascritto), per concludere 
un accordo di separazione persona-



le, di scioglimento del matrimonio o 
di cessazione degli effetti civili oppu-
re per modificare le condizioni di 
separazione o di divorzio preceden-
temente stabilite.  Una volta ricevute 
le dichiarazioni da ciascuno dei 
c o n i u g i  p e r s o n a l m e n t e  ( c o n 
l'eventuale e facoltativa assisten-
za di un avvocato) viene sottoscrit-
to l'accordo che avrà valore di 
provvedimento giudiziale. Fatta 
eccezione per l'accordo sulla modi-
fica delle condizioni di separazione 
e divorzio, per le altre ipotesi è pre-
visto, tuttavia, un doppio passaggio, 

per concedere alla coppia un po' di 
tempo per ripensarci.
Le parti dovranno recarsi nuova-
mente davanti al Sindaco, non meno 
di 30 giorni dopo, per confermare la 
loro decisione, altrimenti la decisio-
ne non ha valore.
È importante chiarire le limitazioni 
alla procedura.
Non si applica in presenza di figli 
minori, maggiorenni non ancora eco-
nomicamente autosufficienti e por-
tatori di handicap grave. In questi 
casi rimane necessario il passaggio 
dal giudice. Tuttavia anche per que-

sti caso sono state previste semplifi-
cazioni.
Si potrà ricorrere alla negoziazio-
ne assistita, istituto, introdotto dalla 
stessa riforma, che consente alla cop-
pia di separarsi, sciogliere o far ces-
sare gli effetti civili del matrimonio 
ovvero di modificare le condizioni di 
separazione o di divorzio prefissate, 
con l'assistenza di uno o più legali di 
fiducia, anche in presenza di figli, 
previo nulla osta del procuratore 
della Repubblica. “quando ritiene 
che l'accordo risponde all'interesse 
dei figli”.

Rimborsi più rapidi se il treno ritarda

Introdotto in Italia il Certificato 
di successione europeo

Nuove regole entro marzo 2015 per 
l'indennizzo che scatterà in caso di 
ritardo superiore ai 30 minuti, previ-
sti bonus, avvisi sonori ed altro 
nell'impegno di Trenitalia con 
l'Antitrust.
N e l  p r o c e d i m e n t o  a p e r t o 
dall'Autorità Antitrust, su segnala-
zione di diverse associazioni dei con-

sumatori e di numerosi cittadini, Tre-
nitalia si è formalmente impegnata a 
ridurre i tempi degli indennizzi a 
favore dei passeggeri entro marzo 
2015.
Le richieste di rimborso per ritar-
di potranno essere presentate 
entro tre giorni dall'arrivo a desti-
nazione invece dei 20 attuali; il 
diritto all'indennizzo scatterà in 
caso di ritardo superiore ai 30 
minuti sull'orario previsto, in 
luogo della soglia di un'ora attual-
mente in vigore; e inoltre, un 
bonus (non in denaro) pari al 25% 
del prezzo del biglietto sui servizi 
nazionali di media e lunga percor-
renza, da scontare in viaggi suc-
cessivi. Per le principali stazioni 
dei grandi “nodi” ferroviari, come 
quelle di Roma, Milano, Bologna, 

Firenze e Torino, è previsto un 
margine ulteriore di tre minuti 
sull'eventuale ritardo rilevato dal 
gestore dell'infrastruttura.
In base agli impegni assunti da Tre-
nitalia davanti all'Antitrust, il diritto 
all'indennizzo sarà esteso anche ai 
biglietti relativi a due o più tratte, 
comprensivi di un servizio regionale 
e uno nazionale a media e lunga per-
correnza. Dal 1° marzo prossimo, 
verrà introdotto inoltre il cosiddetto 
“biglietto globale misto”, proposto 
dal vettore attraverso i propri siste-
mi di vendita al posto di quello a più 
tratte, in modo da garantire al pas-
seggero sia il bonus di rimborso 
sull'intero importo pagato sia la pro-
secuzione del viaggio in caso di 
ritardo dovuto a perdita di coinci-
denza.

Eredi, legatari, esecutori testamen-
tari o amministratori dell'eredità 
potranno fare valere all'estero senza 
necessità di compiere in loco ulte-

riori atti formali, la loro qualità e i 
connessi diritti, poteri e facoltà.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. 
Ordinario n. 83, la norma che intro-
duce il Certificato successorio euro-
peo (CSE), il cui rilascio sarà a cura 
dei notai.
Il Notariato ha precisato sul punto 
che si tratta di un nuovo strumento 
europeo di diritto uniforme, median-
te il quale eredi, legatari, esecutori 
testamentari o amministrator i 
dell'eredità potranno fare valere 

all'estero, senza necessità di com-
piere in loco ulteriori atti formali, la 
loro qualità e i connessi diritti, poteri 
e facoltà.
- Il CSE è rilasciato per essere utiliz-
zato in un altro Stato membro ma pro-
duce effetti anche nello Stato mem-
bro le cui autorità lo hanno rilasciato.
- I notai potranno rilasciare il CSE a 
partire dal 17 agosto 2015, per le suc-
cessioni aperte a partire da tale 
data.
E' possibile richiedere il rilascio del 
CSE a qualsiasi notaio italiano (senza 
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Bonus per l'energia elettrica e il gas 
del 20% circa sulla spesa annua per 
la luce e del 15% per quella di gas 
poco conosciuto e richiesto. Avviata 
la compagna informativa Authority 
per rafforzare l'informazione.
Negli ultimi cinque anni sono stati 
assegnati oltre tre milioni di bonus 
per ridurre la spesa per luce e gas a 
persone in difficoltà economica, 
famiglie numerose e malati gravi 
che necessitano di apparecchiature 
elettromedicali salvavita. Tuttavia, 
secondo una recente indagine 
dell'Autorità per l'energia, solo il 
30% dei potenziali beneficiari 
richiede i bonus e le percentuali più 
basse di richieste si riscontrano 
nelle aree dove è maggiore il livello 

di indigenza e minore il grado di 
istruzione.
I bonus per l'energia elettrica e il 
gas, introdotti per legge e gestiti 
dall'Autorità per l'energia che ne 
assicura l'operatività con la collabo-
razione di ANCI e dei comuni, con-
sentono di ottenere uno sconto, al 
netto delle imposte, del 20% circa 
sulla spesa annua per la luce e del 
15% circa per quella di gas. Nel 
2014, il bonus elettrico vale dai 72 ai 
156 euro; il bonus gas da 35 a circa 
300 euro, il bonus per le apparec-
chiature salvavita dai 177 ai 639 euro. 
Per fare richiesta occorre avere 
u n  I S E E  d i  n o n  o l t r e  7 . 5 0 0 
euro/anno oppure di 20mila euro 
anno con più di tre figli. Le infor-
mazioni su come fare richiesta 
s o n o  d i s p o n i b i l i  s u i  s i t i 
dell'Autorità www.autorita.ener-
gia.it e dell'ANCI www.bonuse-
nergia.anci.it. o al numero verde 
800.166.654 dello Sportello per il 
Consumatore di energia.
In una recente Segnalazione al 
Governo, l'Autorità ha avanzato alcu-
ne proposte per: ampliare la platea 
dei beneficiari dei bonus, rivedere i 

criteri di accesso, l'importo sul quale 
calcolare il bonus e prevedere che 
nel periodo invernale, come avviene 
in Francia, vengano dilazionate le 
sospensioni per morosità ai titolari 
di bonus, affidando all'Autorità il 
compito di individuare le modalità 
di attuazione più efficaci, tenendo 
conto della necessità di preservare 
l'equilibrio economico delle azien-
de.
Fra le misure per rafforzare i bonus, 
l ' A u t o r i t à  p r o p o n e  a n c h e 
l'indicizzazione annuale del livello di 
ISEE, il calcolo dello sconto sulla 
spesa al lordo e non più al netto delle 
i m p o s t e ;  l ' e s t e n s i o n e 
dell'agevolazione ai clienti che uti-
lizzano gas diversi dal gas naturale 
se distribuiti su reti urbane e agli 
utenti di teleriscaldamento. Altri 
aspetti riguardano interventi di sem-
plificazione amministrativa nella pro-
cedura di richiesta. L'Autorità ha 
anche avviato un procedimento per 
interventi di sua competenza per 
l'applicazione automatica ai titolari 
del bonus delle migliori condizioni 
di offerta sul mercato e per agevola-
re le rateizzazioni.

E' incredibile come vola il tempo e 
guardandoci alle spalle possiamo 
misurare il peso degli anni.
Ma il fatto che abbiamo alcune deca-
di  al nostro attivo, non significa che 
dobbiamo considerarci vecchi.
Parlare di invecchiamento, significa 
non solo ridurre quei fattori che ne 
accelerano il processo, ma anche e 
soprattutto considerare l'importanza 
che assume la qualità della vita.
Invecchiare bene è un elemento di 

fondamentale importanza.
L'invecchiamento è parte di un ciclo 
biologico che tiene conto di fattori 
genetici, di fattori riconducibili allo 
stile di vita, alle capacità individuali 
di reagire agli eventi e alle malattie 
e, non ultimo, da fattori esterni (am-
bientali) come raggi ultravioletti, 
inquinamento chimico, alimentari e 
farmaci stessi.
Mantenere una situazione di equili-
brio fra corpo-mente emozioni è il 

presupposto per invecchiare più len-
tamente e, soprattutto in salute.
Una alimentazione errata, l'uso 
eccessivo di alcol, caffè, farmaci, il 
fumo delle sigarette, lo stress, traumi 
emotivi prolungati, sono fattori che 
producono danni cellulari e riper-
cussioni sul sistema immunitario.

Ecco alcune regole che abbiamo 
sempre valorizzato nella nostra asso-
ciazione di pensionati:

Autorità per l'energia elettrica ed il gas 
SCONTI SULLE BOLLETTE: 
SOLO IL 30% DEI POTENZIALI 
BENEFICIARI HA RICHIESTO IL BONUS
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limiti di competenza territoriale 
legata al luogo dell'apertura della 
successione e/o della situazione dei 
beni ereditari) nei seguenti casi:
- se la residenza abituale o cittadi-
nanza del defunto è in Italia al 

momento della morte, o nel caso in 
cui non siano trascorsi più di 5 anni 
tra il momento del cambiamento di 
tale residenza e la richiesta del CSE;
- se il defunto ha optato per la legge 
italiana in quanto legge della cittadi-

nanza al momento della scelta o al 
momento della morte;
- in presenza di un collegamento suf-
ficiente del nostro Stato con la suc-
cessione e in assenza di altra autorità 
competente.

SCONTO

INVECCHIARE BENE? SI PUÒ
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• il pensionamento non deve più 
essere visto come una sorta di usci-
ta di scena, ma deve comportare la 
reinvenzione di un nuovo ruolo di 
vita.

• Sfruttare ogni giorno perché esi-
ste sempre qualcosa di diverso 
ogni giorno.

• non perdere il tempo pensando di 
essere troppo vecchi per fare alcu-
ne cose; mentre siamo in salute, 
possiamo fare tutto quello che 
vogliamo.

• Dobbiamo avere cura del nostro 

corpo facendo piccoli esercizi di 
ginnastica a casa o in palestra, 
camminare o ballare, l'importante 
è mantenere il corpo attivo.

• Non diamo pensiero di quello che 
è accaduto in passato. Viviamo il 
presente.

• Manteniamo la mente attiva leg-
gendo un libro, facendo un cruci-
verba.

• Teniamoci sempre al corrente 
della cronaca, come politica, 
sport, moda; sono sempre argo-
menti utili per poter conversare 

con tutti.
• Dobbiamo essere ottimisti, evitan-

do pensieri negativi.
• Partecipiamo ad un gruppo di 

volontari della nostra età.
Per concludere ricordiamo un can-
tante/poeta , Franco Califano, scom-
parso di recente che nella sua esi-
stenza ( senz'altro discutibile ) ha 
sempre odiato la noia, in merito ha 
lasciato una sua canzone da riascol-
tare, e, diceva sempre ai suoi amici: “ 
io sarò vecchio soltanto cinque minu-
ti prima di morire”.  

Anche a Macerata, su iniziativa di 
IRIS associazione di promozione 
sociale, CICLOSTILE e ASUR Marche  
AREA VASTA 3 e con il patrocinio del 
Comune di Macerata  come in altre 
città italiane, è iniziato il progetto di 
attività motoria, al quale è invitato a 
partecipare gratuitamente e libera-
mente chiunque per migliorare, se 
svolto con costanza, il proprio stato 
di salute.
Il progetto si propone tre obiettivi:
• Camminare per salute: l'attività 

fisica fa bene alle persone di qual-
siasi età;   camminare svelti, possi-
bilmente almeno mezzora al gior-

no per cinque giorni alla settima-
na, fa molto bene alla salute , man-
tiene un buon tono della muscola-
tura degli arti inferiori, esercita 
l'apparato cardiocircolatorio, quel-
lo muscolo scheletrico, e quello 
respiratorio. 

• Camminare insieme: è la consa-
pevolezza che l'aggregazione, il 
contatto umano appartengono 
alla dimensione sociale delle per-
sone.

• Insieme: riscopriamo la nostra 
bella città, suggestivo gioiello 
medievale, dove ogni angolo ha il 
suo fascino e il suo sapore antico. 

Di sera inoltre la città sembra 
vestirsi di una particolare magia 
per riacquistare quella nostalgica 
dimensione umana che, purtrop-
po, si perde nella frenetica diurna 
vita quotidiana.

Il progetto si attua ogni venerdì, 
tempo permettendo, alle ore 20,30 
con partenza ai giardini Diaz e 
seguendo percorsi prestabiliti di 
circa 1 h, con il rispetto ognuno 
della propria velocità.

Per Informazioni:
Fabio Meriggi

T. 0733 366 228

INSIEME PER CAMMINARE
“il trekking urbano serale per tutti”

Gli effetti delle bibite gassate sulla 
salute tornano a far discutere il 
mondo scientifico. Diversi studi effet-
tuati negli ultimi anni hanno rivelato 
che bere bibite gassate e zuccherate 
risulta deleterio per l'organismo. 
Oggi ci arriva una nuova conferma da 
una recente ricerca realizzata dai 
ricercatori della University of Cali-
fornia di San Francisco, pubblicata 
sulla rivista scientifica American Jour-
nal of Public Health. Gli scienziati 
americani hanno scoperto che il con-
sumo regolare di bibite gassate e zuc-

cherate può ridurre l'aspettativa di 
vita di ben 4 anni. Chi beve ogni gior-
no bevande gassate mette a rischio 
l'equilibrio cellulare, esponendo i tes-
suti a un invecchiamento precoce. 
Con il tempo, questa cattiva abitudine 
alimentare può arrivare addirittura a 
modificare il DNA incidendo sulla 
salute generale. I ricercatori sono 
giunti a questa preoccupante conclu-
sione dopo aver analizzato i dati di 
oltre 5.300 adulti in buone condizioni 
di salute. Il campione analizzato com-
prendeva cittadini americani di età 
compresa tra i 20 e i 65 anni, non pre-
disposti geneticamente al rischio di 
diabete o di malattie cardiovascolari. 
Gli autori hanno scoperto che l'età 
biologica di coloro che consumavano 
bevande gassate ogni giorno era più 
alta. Questo significa che, potenzial-
mente, la durata della loro vita si pro-

spetta più breve. Secondo gli scien-
ziati americani, i danni causati 
all'organismo dal consumo regolare 
di bevande gassate sono paragona-
bili a quelli provocati dal fumo. Gli 
zuccheri in eccesso provocano infatti 
una riduzione dei telomeri, compo-
nenti fondamentali dei cromosomi 
strettamente legate alla durata della 
vita. Questo provoca non soltanto la 
riduzione del ciclo vitale cellulare, 
ma espone anche al rischio di malat-
tie come il diabete, l'obesità, le pato-
logie cardiovascolari e alcune forme 
di cancro. A causare questi danni 
sarebbero soltanto le bevande gassa-
te e zuccherate. Chi beve succhi di 
frutta o bevande light, secondo gli 
esperti, non correrebbe gli stessi 
rischi. Al contrario, i consumatori di 
succhi di frutta hanno addirittura otte-
nuto un allungamento dei telomeri.

Bibite gassate: 
RIDUCONO L'ASPETTATIVA DI VITA

L

Associazione di Promozione Sociale



Il Natale è una festa speciale. E' la 
festa più intima dell'anno, legata ai 
più bei ricordi dell'infanzia, al sapo-
re di tradizione, alla confortevole 
consapevolezza di rivivere rari e pre-
ziosi momenti di riunione familiare. 
Con le sue atmosfere , i suoi addob-
bi, le sue mille luci, il Natale infonde 
serenità, e ritaglia nei cuori uno spa-
zio speciale da dedicare agli affetti 
più cari. Festività cristiana per eccel-
lenza, ricorda e celebra la nascita di 
Gesù e si festeggia, nell'anno liturgi-
co cristiano, il 25 dicembre di ogni 
anno. Ma per scoprire le origini dei 

festeggiamenti natalizi si deve risali-
re più indietro nel tempo. Nelle cul-
ture europee precedenti l'avvento 
del Cristianesimo, infatti, si festeg-
giava il solstizio d'inverno ( era usan-
za festeggiare, in civiltà prevalente-
mente rurali, la chiusura di cicli sta-
gionali). La festività pagana di fine 
anno (di cui si rilevano tracce nelle 
culture celtiche e germaniche ) ha il 
suo più alto riconoscimento nella cul-
tura romana.  Nell'antica Roma, infat-
ti, nella settimana dal 17 al 24 dicem-
bre si celebravano i Saturnali in 
o n o r e  d i  S a t u r n o ,  d i o 
dell'agricoltura. In quel periodo si 
sospendevano le guerre, ci si scam-
biava doni e ci si concedeva a panta-
gruelici banchetti. Nel 274 d.C., 
l'imperatore Aureliano decretò che il 
25 dicembre si celebrasse la festa di 
Mitra, divinità della luce e del Sole. 
Nel quarto secolo dopo Cristo, più 
precisamente nel 354, Papa Liberus 
istituì la celebrazione del Natale il 25 

dicembre nell'intento di distogliere i 
romani dall'idolatria di culti pagani. 
Ben presto la diffusione del Cristia-
nesimo rese celeberrima questa 
festività. A partire del IX secolo fu 
aggiunto alla festa del Natale il 
periodo dell'Avvento, che iniziava il 
giorno di San Martino (11 novem-
bre) e si chiudeva alla mezzanotte 
del 24 dicembre: In questo lasso di 
tempo i fedeli dovevano astenersi 
dal mangiare carne e formaggi e dal 
bere alcolici, per dedicarsi alla puli-
zia dello spirito e del corpo in attesa 
della nascita di Gesù: Oggi questa 
tradizione si è quasi persa, ma ne tro-
viamo tracce nei pasti “magri” che si 
consumano la vigilia di Natale: In 
una curiosa miscela di paganesimo 
e religione, molte altre usanze legate 
al Natale sono divenute nel tempo 
tradizioni insostituibili, dall'albero di 
Natale al Presepe, dal Vischio augu-
rale alle figure, amatissime dai bam-
bini, di Babbo Natale e della Befana.

In occasione del Natale,proponia-
moci di acquistare i regali dai piccoli 
imprenditori commercianti, artigia-
ni, agricoltori;   facciamo in modo 
che i nostri soldi arrivino a gente 

comune , che lavora seriamente e 
che ha bisogno di essere sostenuta e 
non alle multinazionali.   Così facen-
do saremo NOI a dare una mano alla 
nostra impresa e molte più persone 

potranno vivere un Natale Sereno.
Si chiama compra a chilometri zero 
… o quasi … e se proprio non abbia-
m o  s o l d i …  R E G A L A T E  U N 
ABBRACCIO… NON FA MAI MALE !!!   

Consigli per gli acquisti natalizi

LE ORIGINI del NATALE
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Il consiglio direttivo dell’ANAP 
Confartigianato Persone Macerata

e la redazione 

AUGURA A TUTTI 
BUONE FESTE 
E BUON ANNO



Via Santa Rita, 1

Caaf

NUOVO ISEE
Dal 1° Gennaio 2015 debutterà il nuo-
vo ISEE , esso, come noto, è l' indicato-
re di situazione economica equiva-
lente, ovvero un documento necessa-
rio per stabilire la capacità redditua-
le dell'intero nucleo familiare, al fine 
di consentire l'accesso a prestazioni 
sociali e sociosanitarie, o alle agevo-
lazioni, erogate dallo Stato.
Nel nuovo ISEE  è attribuito un peso 
maggiore alle componenti patrimo-
niali e finanziarie che concorrono alla 
formazione del reddito disponibile 
alla famiglia, in cui sono incluse 
anche somme “ fiscalmente esenti “;   
il che, secondo le intenzioni del 
Governo, dovrebbe portare ad una 
maggiore equità tra i cittadini 
nell'accesso alle prestazioni anzidet-
te.

Cambieranno anche le procedure 
per richiedere l'ISEE;   in particolare, 
i contribuenti dovranno recarsi al 
CAAF e compilare il modello di 
dichiarazione DSU con le informazio-
ni relative alla situazione patrimonia-
le e reddituale del proprio nucleo 
familiare, modello che  entro 4 giorni 
lavorativi sarà inviato in via telemati-
ca al sistema informativo dell'ISEE, 
gestito dall'INPS.
Sempre entro 4 giorni l'INPS verifi-
cherà quanto dichiarato nella DSU 
effettuando controlli incrociati tra gli 
Enti dell'Amministrazione finanzia-
ria, INPS, AdE, Anagrafe dei conti cor-
renti, completerà il modello DSU con 
le informazioni raccolte e procederà 
al calcolo dell'ISEE.
Dopo questo iter, entro 10 giorni dalla 

presentazioni della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica , il contribuente, 
sempre tramite CAAF, riceverà il pro-
prio ISEE dall'INPS.   Nel caso in cui il 
dichiarante, una volta ricevuto l'ISEE, 
rilevi errori o inesattezze negli ele-
menti indicati dall'INPS, potrà inviare 
un  modello integrativo, contenente 
la rettifica dei dati contestati, entro 
d i e c i  g i o r n i  d a l  r i c ev i m e n t o 
dell'attestazione, allegando i relativi 
documenti giustificativi.   
Dal momento che la compilazione 
non è semplice e per non incorrere in 
errori nell'autodenuncia del reddito,  
si consiglia agli interessati di recarsi 
presso gli uffici del CAAF Confarti-
gianato, portando con sé tutti i docu-
menti utili che attestino il possesso 
dei redditi richiesti. 
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Il termine presepe deriva dal latino  
Praesepium, vuol dire “ stalla, recinto 
chiuso “ e indica il luogo dove nacque 
Gesù Bambino.   Si narra che 
l'inventore del presepe fu San Fran-
cesco, ma non è andata proprio così. 
San Francesco nel Natale del 1222 si 
trovava a Betlemme ed assistette alle 
funzioni liturgiche della nascita di 
Gesù.   Tornato in Italia, il Santo chie-
se a Papa Onorio III  di ricostruire lo 
scenario della nascita per il Natale 
successivo. Essendo però vietate  
dalla Chiesa le rappresentazioni di 
drammi sacri, gli fu concesso sola-

mente di celebrare la Santa Messa in 
una grotta naturale a Greccio, in 
Umbria.   Quando giunse la notte San-
ta, accorsero i contadini ed i frati 
della zona che illuminarono la cele-
brazione con  le fiaccole.   All'interno 
della grotta fu collocata una mangia-
toia riempita di paglia e, accanto ad 
essa, un asino ed un bue. Perciò, nono-
stante l'atmosfera che caratterizzerà 
in futuro il presepe, quella di San Fran-
cesco fu una messa a tutti gli effetti e 
non una vera e propria rappresenta-
zione. Il primo vero presepe fu opera 
di Arnolfo di Cambio che, nel 1283, 
scolpì otto statuette in legno rappre-
sentanti i personaggi della Natività.   
E' possibile ancora oggi ammirare 
questo presepe nella basilica romana 
di Santa Maria Maggiore.   Da allora 
la rappresentazione della Natività fu 
impressa su tela dall'estro creativo 
dei più famosi pittori, da Giotto al 
Perugino, da Rembrandt a Rubens, 

mentre parallelamente fiorì una scuo-
la di scultura che ricostruiva tridi-
mensionalmente lo scenario della 
notte Santa. I presepi venivano ospi-
tati nelle chiese per tutto il periodo 
natalizio.   Grazie a Carlo III di Borbo-
ne, l'arte del presepe si diffuse rapi-
damente nel Regno di Napoli.   Tra il 
'600 ed il '700 gli artisti napoletani 
introdussero la Natività in scenari di 
vita locale quotidiana abbigliando i 
personaggi secondo i costumi 
dell'epoca. Il '700 fu il secolo d'oro 
dell'arte del presepe e Napoli fu la 
città europea che più di tutte seppe 
sviluppare un artigianato specializ-
zato di assoluta qualità. Oggi, dopo 
l'affievolirsi della tradizione degli 
anni '60 e '70 ( causata anche 
dall'affermarsi dell'albero di natale ), 
il presepe è tornato prepotentemen-
te nelle case degli italiani.

IL PRESEPE

SCOPRI PRESSO LE NOSTRE SEDI LE NOVITÀ 2015



Il Croccante

Cucina

Ingredienti
          mandorle non spellate 300 g.

zucchero 300 g.
3 cucchiai di miele 

3 cucchiai succo di limone
1 bustina di vanillina

mezzo limone
olio di semi 2 cucchiai

Procedimento
Fate tostare le mandorle in forno per (15 minuti) muovendole spesso con un cucchiaio di legno.  Con l'olio ungete un largo 
vassoio di acciaio, oppure utilizzate un piano di marmo, sempre unto di olio.  Mettete lo zucchero in un pentolino, unitevi il 
succo di limone e due cucchiai di acqua, fate sciogliere lo zucchero a fuoco medio mescolando con un cucchiaio di legno, 
proseguite la cottura finché lo zucchero è uniformemente imbiondito (circa 7 minuti) unite le mandorle e la vanillina. 
Abbassate il fuoco, mescolate sempre nello stesso verso, lo zucchero deve diventare biondo scuro (3 minuti)
Versate il composto nel vassoio o sul piano di marmo, stendetelo in uno strato uniforme usando il mezzo limone dalla par-
te del taglio leggermente unto di olio.
Prima che si solidifichi tracciate sulla superficie del croccante dei tagli profondi con un coltello molto appuntito. Lasciate 
completamente solidificare il croccante (60 minuti). Dividetelo in pezzi rompendolo con le mani lungo i tagli tracciati.

Gustate il croccante con un vino liquoroso.

La Ricetta di Donna Clara

Per non dimenticare il dialetto 

Natale in porverèlla, Pasqua in pantanèlla. (Se per Natale 
il tempo è asciutto, la Pasqua seguente sarà sotto la pioggia)

La neve de Natà rempie la mattera de pà.  
(La neve di Natale promette un buon raccolto)
Santa Bibiana, quaranta dì e 'na sittimana.
(Le condizioni meteo del 2 dicembre durano 47 giorni)

...i proverbi sul tempo 

LEGGERE E CAPIRE 
LE ETICHETTE ALIMENTARI

Conosciamo ciò che mangiamo, ma 
da che cosa è composto, da dove pro-
viene?
Detto in altre parole, siamo abituati a 
leggere le etichette dei prodotti che 
acquistiamo?
Saper interpretare le diciture riporta-

te sulle etichette è indispensabile 
per poter fare acquisti con cognizio-
ne di causa; ci permette di arrivare 
alla consapevolezza di scegliere, fra 
le svariate proposte, quella che sod-
disfa maggiormente le nostre esi-
genze di salute, qualità e prezzo.
La vera importanza delle etichette 
consiste nel fatto che su di esse devo-
no essere riportati tutti i dati che per-
mettono al consumatore di conoscere 
un determinato prodotto e di poter 
compiere quindi un acquisto consa-
pevole. Meglio allora guardarle un 
po’ più da vicino e con uno sguardo 
attento.
Innanzi tutto dobbiamo stare attenti 
alle immagini dell’involucro esterno 
che non sempre descrivono in modo 
veritiero l’esatto contenuto della con-
fezione: si tratta più spesso di imma-
gini “libere”, che richiamano il pro-
dotto in questione presentandolo in 
maniera accattivante. La pubblicità, i 

gadget e le “offerte speciali” non 
hanno nulla a che fare con la qualità, 
che è data invece dall’uso di ingre-
dienti genuini e sicuri per la nostra 
salute. Per aiutare i consumatori a 
effettuare scelte d’acquisto consape-
voli, I’Unione Europea ha stabilito 
una rigida serie di norme relative 
all’etichettatura dei prodotti alimen-
tari. Vi sono norme comuni a tutti i pro-
dotti alimentari in genere e altre 
norme speciali che per alimenti 
come le carni, le bevande alcoliche e 
quelli deperibili. Oltre a quelle previ-
ste per legge ( composizione, eti-
chettatura, data di scadenza), i pro-
duttori sono liberi di fornire qualsiasi 
altra informazione, purché sia accura-
ta e non induca in errore.
Controllare la quantità netta del pro-
dotto contenuto. La data di scadenza 
“da consumare entro”.
Gli ingredienti devono essere indica-
ti nell’etichetta per legge.
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Cu�ura
di Fedeli Caterina

Edicole Votive, 
un'energia soprannaturale

Quando percorriamo strade provin-
ciali o statali, poco frequentate ma anti-
che, ci imbattiamo in edicole votive e 
croci commemorative.
Cosa sono, da dove vengono, chi le 
ha costruite e perché?
Le edicole votive sono delle nicchie o 
casupole, più o meno elaborate, 
all'interno delle quali è dipinta l'effige 
di Santi o Madonne.   Nelle Marche 
dove è particolarmente forte il culto 
Mariano le edicole votive sono princi-
palmente dedicate alla Vergine Maria.  
L'edicola ha origini antichissime pro-
babilmente nasce nel momento in cui 
l'uomo prende consapevolezza di sé e 
della propria caducità.   Presso le nic-
chie inizialmente venivano custodite 
le urne contenenti le ceneri dei defun-

ti. Successivamente i Greci diedero 
forma e compimento alle edicole, che 
chiamavano Vaos e Vetoxos e vi vene-
ravano divinità specifiche o numi Tute-
lari protettori della famiglia e della 
casa che chiamavano Lari e Penati.   
Le edicole si trovano lungo le strade 
spesso agli incroci e da sempre si pen-
sa che il crocevia, cioè il punto dove si 
intersecano due strade, possieda 
vibrazioni particolari.   Storicamente 
gli  incroci sono sempre stati dei luo-
ghi rituali per maghi e streghe.   Nella 
tradizione popolare si narra che alcuni 
crocicchi siano carichi di negatività, 
vuoi perché vi furono praticati riti neri 
vuoi perché la Terra sprigiona in quel 
luogo una forte energia.   Molte tradi-
zioni orali ci tramandano la convinzio-
ne che nei crocevia dimorasse uno 
spettro, il quale attendeva un mal capi-
tato da intrappolare nelle sue nefaste 
influenze.   Sempre nell'antica Grecia 
vi era una dea che veniva definita la “ 
dea dei crocicchi “: questa divinità si 
chiama Ecate e rappresenta l'aspetto 
oscuro e temibile della Dea madre   . 
Presso gli incroci la si poteva incontra-
re e chiederle protezione e aiuto nel 
risolvere i dilemmi. Lungo le strade 
troviamo quindi immagini sacre e di 

protezione, o croci commemorative.   
I luoghi dove sorgono queste costru-
zioni sono carichi di energie, sono pun-
ti sulla Terra dove  il contatto con il 
mondo invisibile diventa più agevole,  
dove il velo tra i mondi si assottiglia ed 
è abbastanza facile intuire che l'antico 
paganesimo, l'antico culto della Dea 
madre, sia confluito nel Culto Mariano 
e quest'ultimo ne abbia adottato i simu-
lacri.   Queste costruzioni sacre dove 
spesso i viandanti si fermavano 
durante i pellegrinaggi e i viaggi, sono 
testimonianze tangibili di quanto la 
nostra cultura sia pregna di significati 
simbolici che risalgono alla notte dei 
tempi e che ci accompagnano lungo il 
tragitto della nostra vita che porta alla 
consapevolezza attraverso il contatto 
con il divino, la magia, il sacro.   Le Edi-
cole votive sono parte integrante della 
storia delle nostre genti, sono il nostro 
passato e il nostro presente.   Sono 
custodi della storia, della tradizione, 
dell'arte, della fede e della devozione.   
Riscoprire o semplicemente accor-
gersi della loro esistenza  contribui-
sce a valorizzare il nostro territorio 
dove la Vergine Lauretana ha posato 
la sua Santa Casa.

         ( che Marche )

Il Senato ha approvato in via definiti-
va il D.D.L. recante "Modifiche alla 
disciplina dei requisiti per la fruizio-
ne delle deroghe r iguardanti 
l'accesso al trattamento pensionisti-
co".
Con il provvedimento sono state 
apportate modifiche alle disposizioni 
che via via hanno regolamentato le 

varie salvaguardie ed è stata intro-
dotta una sesta operazione di salva-
guardia.
Al fine di facilitare l'individuazione 
dei soggetti interessati si comunica 
l'elenco delle tipologie dei destinata-
ri della nuova salvaguardia e si illu-
strano le principali modifiche a quel-
le precedenti.

SOGGETTI INTERESSATI alla 
sesta operazione di salvaguardia
I soggetti interessati alla nuova ope-
razione di salvaguardia, con la sola 
esclusione di quelli menzionati alla 
lettera a), per poter accedere al pen-
sionamento secondo le disposizioni 
precedenti alla riforma Monti, devo-
no perfezionare i requisiti in tempo 

Requisiti per la fruizione delle deroghe 
riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico

No�zie �ili

Inapa
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utile affinché la decorrenza della 
pensione si collochi entro il 6 gen-
naio 2016.

a) Soggetti collocati in mobilità 
ordinaria a seguito di accordi - 
governativi o non governativi - stipu-
lati entro il 31 dicembre 2011, cessati 
dal rapporto di lavoro entro il 30 set-
tembre 2012 e che perfezionano i 
requisiti per il diritto a pensione:
- entro il periodo di fruizione 
dell'indennità di mobilità,
- mediante il versamento di contributi 
volontari entro dodici mesi dalla 
fine dello stesso periodo. 
Il versamento volontario, in deroga 
alle disposizioni del decreto legislati-
vo n.184/97, può riguardare anche 
periodi eccedenti i sei mesi prece-
denti la domanda di autorizzazione 
stessa e può essere effettuato solo 
con riferimento ai dodici mesi suc-
cessivi al termine di fruizione 
dell'indennità di mobilità.
Per i lavoratori che sono già stati auto-
rizzati ai versamenti volontari in data 
antecedente all'entrata in vigore 
della legge e per i quali siano decorsi 
i termini di pagamento, i termini dei 
versamento relativi ai dodici mesi 
successivi alla fine del periodo di frui-
zione dell'indennità di mobilità sono 
riaperti a domanda. Si tratta, come è 
ovvio, di soggetti per i quali il periodo 
di mobilità si è concluso prima 
dell'entrata in vigore della legge.
b) Lavoratori autorizzati alla prose-
cuzione volontaria anteriormente al 
4 dicembre 2011 che:
- possono far valere almeno un con-
tributo volontario accreditato o 
accreditabile alla data del 6 dicem-
bre 2011, anche se hanno svolto, suc-
cessivamente alla data del 4 dicem-
bre 2011, qualsiasi attività, non ricon-
ducibile a rapporto di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato;
-  non possono far valere almeno un 
contributo volontario accreditato o 
accreditabile al 6 dicembre 2011 a 
condizione che abbiano almeno un 

contributo accreditato derivante da 
effettiva attività lavorativa nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 
30 novembre 2013 e che alla data del 
30 novembre 2013 non svolgano atti-
vità lavorativa riconducibile a rap-
porto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato.
c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro 
si è risolto:
- entro il 30 giugno 2012 in ragione 
di accordi individuali, sottoscritti 
anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 
412ter del codice di procedura civile, 
ovvero in applicazione di accordi col-
lettivi di incentivo all'esodo stipulati 
dalle organizzazioni comparativa-
mente più rappresentative a livello 
nazionale entro il 31 dicembre 2011, 
anche se hanno svolto, dopo il 30 giu-
gno 2012, qualsiasi attività non ricon-
ducibile a rapporto di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato; 
- dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 
31 dicembre 2012 in ragione di 
accordi individuali, sottoscritti 
anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 
412ter del codice di procedura civile, 
ovvero in applicazione di accordi col-
lettivi di incentivo all'esodo stipulati 
dalle organizzazioni comparativa-
mente più rappresentative a livello 
nazionale entro il 31 dicembre 2011, 
anche se hanno svolto, dopo la cessa-
zione, qualsiasi attività non riconduci-
bile a rapporto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato;
- per risoluzione unilaterale nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 
2007 e il 31 dicembre 2011, anche se 
hanno svolto, successivamente alla 
data di cessazione, qualsiasi attività 
non riconducibile a rapporto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato.
d) Lavoratori che nel corso dell'anno 
2011 risultano essere in congedo ai 
sensi dell'articolo 42, comma 5, del 
decreto legislativo n. 151/2001, o 
aver fruito di permessi ai sensi 
dell'articolo 33, comma 3, della legge 
n. 104/92.
e) Lavoratori con contratto di lavoro 

a tempo determinato cessati dal 
rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 
2007 e il 31 dicembre 2011, non rioc-
cupati a tempo indeterminato.
Ai fini dell'accesso al beneficio della 
salvaguardia, i lavoratori interessati 
sono tenuti a presentare istanza 
entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge e quindi entro 
il 5 Gennaio 2015.

MODIFICHE ALLA QUINTA 
OPERAZIONE DI 
SALVAGUARDIA
Tra i destinatari della quinta opera-
zione di salvaguardia sono compresi i 
lavoratori collocati in mobilità ordi-
naria alla data del 4 dicembre 2011 e 
autorizzati alla prosecuzione volonta-
ria della contribuzione successiva-
mente alla predetta data, che, entro 
sei mesi dalla fine del periodo di frui-
zione dell'indennità di mobilità, per-
fezionino, mediante il versamento di 
contributi volontari, i requisiti di 
accesso a pensione vigenti ante 
Riforma "Monti".
Contrariamente alla disposizione 
che prevedeva che il versamento dei 
contributi volontari relativo ai sei 
mesi precedenti la domanda di auto-
rizzazione stessa poteva riguardare 
"anche un periodo eccedente", la nor-
mativa in commento, con interpreta-
zione autentica, dispone che tale ver-
samento in questione può essere 
effettuato solo con riferimento ai sei 
mesi successivi al termine di fruizio-
ne dell'indennità di mobilità.    Ciò 
sta  a  signif icare  che qualora 
l'autorizzazione ai versamenti volon-
tari sia stata chiesta oltre i sei mesi 
successivi al termine della mobilità, il 
versamento per il periodo preceden-
te può riferirsi ad oltre i sei mesi pre-
cedenti la domanda, purché contenu-
ti nei sei mesi successivi alla fine del 
periodo di mobilità.

Macerata    0733.366208 / 0733.366411
Camerino  0733.366526 / 0737.630590
Cingoli                    0733.366807 / 0733.603764
Civitanova M.        0733.366619 / 0733.812912
Corridonia  0733.366876 / 0733.288183
Loro Piceno      0733.509325
Matelica      0733.366526 / 0737.630590
Porto Recanati 0733.366670 / 071.7591644

Recanati  0733.366670 / 071.7573644
San Ginesio     0733.366911 / 0733.663206
Sarnano  0733.366791 / 0733.658598
San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830
Tolentino   0733.973811
Treia                        0733.366851 / 0733.217084
Visso                        0733.366526 / 0737.630590

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E 

DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL

PATRONATO INAPA
PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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L’ACQUA

L ACQUA?
L'acqua è una risorsa naturale molto
importante ed è indispensabile per 
vivere. La usiamo per bere, per 
lavarci, per cucinare, per irrigare i 
campi. La troviamo ovunque, scende 
dal cielo sotto forma di pioggia o 

neve, scorre nei fiumi, forma i laghi, i 
mari, i ghiacciai. Si trova anche in 
posti che non si riescono a vedere: 
Ÿ o sottoterra;
Ÿ o nell'aria;
Ÿ o in tutti gli esseri viventi.
L’acqua occupa circa il 71% della 
s u p e r f i c i e  t e r re s t re : i l  9 7 % 
dell’idrosfera è acqua salata e la 
restante acqua dolce. Ogni goccioli-
na è composta da milioni di piccolis-
s i m e  p a r t i c e l l e ,  c h i a m a t e 
MOLECOLE, che a loro volta sono 

formate da particelle ancora più pic-
cole, dette ATOMI, che sono le più 
piccole porzioni di una materia.
La molecola dell'acqua è formata da 
un atomo di ossigeno e da due atomi 
di idrogeno. La formula chimica 
dell'acqua è

2
H O

UN CUCCHIAINO D'ACQUA 
CONTIENE

MILIONI DI QUESTE MOLECOLE

COSA FARE IN CASA PER 
RISPARMIARE E NON SPRECARE L'ACQUA

Ÿ Chiudi il rubinetto 
mentre ti insapo-
ni, mentre ti spaz-
zoli i denti, lavi i 
piatti; fai lo stesso 
mentre usi il raso-
io per raderti e 
aprilo solo per 
sciacquarlo. In 
una famiglia di tre 
persone questo 
c o n s e n t e  d i 

risparmiare fino a circa 8.000 litri 
l'anno.

Ÿ Fai la doccia breve invece che il 
bagno, perché per ogni doccia si 
utilizzano 30-35 litri d'acqua invece 
di 150-180.

Ÿ Ripara i rubinetti, lo sciacquone, o il 
water che  perdono o gocciolano. 
Ricordati che un rubinetto che 
perde 30 gocce al minuto spreca 
circa 200 litri d’acqua al mese e 

2.400 all’anno. Uno sciacquone che 
perde acqua nel water (anche in 
maniera impercettibile), scarica in 
un giorno oltre 2.000 litri di acqua.

Ÿ Lava frutta e verdura in un apposito 
contenitore, piuttosto che sotto 
l’acqua corrente.

Ÿ Usa l'acqua del lavaggio di frutta e 
verdura per annaffiare le piante di 
casa.

Ÿ Usa la lavatrice e la lavastoviglie 
solo a pieno carico (in questo modo 
puoi risparmiare tra gli 8.000 e gli 
11.000 litri di acqua potabile 
all'anno per famiglia), altrimenti 
inserisci il programma economizza-
tore.

Ÿ Usa l’acqua calda con cui hai cotto la 
pasta per lavare i piatti e le stoviglie. 
Avendo un rilevante potere sgras-
sante, essa ti permetterà di rispar-
miare non solo sul consumo di 
acqua ma anche dei detersivi.

Ÿ Controlla periodicamente il conta-
tore di consumo dell'acqua.  Nel 
caso in cui, con tutti i rubinetti chiu-
si, il contatore continua a girare, chia-
ma una ditta in grado di controllare 
e riparare eventuali guasti o perdite 
del tuo impianto.

Ÿ Installa rubinetti con dispositivi che 
fanno risparmiare acqua (es. diffu-
sore a basso flusso).

Ÿ Nel bagno usa per lo scarico del 
water un sistema (cioè uno sciac-
quone) a leva, a rubinetto o a mano-
vella, invece di quello a pulsante.  ln 
questo modo si risparmiano così 
circa 26.000 litri di acqua all'anno.

Ÿ Getta i fazzoletti i carta che usi per 
struccarti nel cestino della spazza-
tura e non nello scarico, per evitare 
un ulteriore uso dello sciacquone e 
un conseguente spreco di acqua 
(fino a 20 litri d’acqua ogni volta che 
lo usi)

Banco Farmaceutico è attualmente 
presente in 89 province italiane con 
la Giornata di Raccolta del Farmaco, e 
raccoglie farmaci da donatori e 
aziende distribuendoli a più di 1500 
enti assistenziali in Italia e all'estero, 
ma intende consolidare ed estendere 
la propria attività attraverso il contri-
buto strutturato e continuo di più 
volontari e di più farmacie per 
rispondere sempre più e sempre 
meglio alla domanda di farmaci che 
continuamente gli enti assistenziali 
rivolgono. In 13 anni la Giornata di 
Raccolta del Farmaco ha raccolto 
oltre 3.050.000 farmaci, per un con-
trovalore commerciale di circa 20 
milioni di euro. L'ultima edizione, 
che ha avuto luogo il 9 febbraio 2013, 

ha visto il coinvolgimento di 3.367 
farmacie e oltre 12.000 volontari; dei 
350.519 farmaci raccolti hanno bene-
ficiato oltre 700.000 persone assistite 
dai 1.506 enti convenzionati con 
Banco Farmaceutico. Il bisogno di far-
maci non riguarda più infatti solo 
immigrati e profughi, ma sempre più 
persone e famiglie italiane. La pover-
tà sanitaria è una emergenza con la 
quale siamo costretti a fare i conti quo-
tidianamente. La spesa sanitaria 
dello Stato, e in particolare quella far-
maceutica, ha subito una forte contra-
zione ed è molto inferiore a quella di 
altri importanti Paesi europei. Tra il 
1991e il 2011 sette famiglie su 10 
hanno dovuto diminuire le proprie 
spese sanitarie (fonte Istat), mentre il 

bisogno di farmaci degli enti assi-
stenziali è aumentato soprattutto 
riguardo ai farmaci da prescrizione 
medica. Da questa consapevolezza è 
nata l'attività della Fondazione Banco 
Farmaceutico onlus, non solo per 
l'orga-nizzazione della Giornata di 
Raccolta del Farmaco, ma anche per 
un più vasto sostegno al bisogno. 
L'impegno si è quindi esteso al recu-
pero dei farmaci provenienti dalle 
aziende farmaceutiche (ormai sono 
più di una trentina le aziende che 
donano farmaci stabilmente) con 
l'avvio, all'interno delle farmacie ade-
renti al sistema di Banco Farmaceuti-
co, un servizio innovativo come il "re-
cupero dei farmaci validi non scadu-
ti" donati dai privati. 

CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA,
nell'ambito del progetto “Sportello Anticrisi”, ha stipulato una convenzione con il Centro di 
Solidarietà Compagnia delle Opere di Macerata, tramite la quale essa sosterrà oltre all'attività 

del Banco Alimentare, anche quella del Banco Farmaceutico nel territorio maceratese.
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MALATTIE RARE, APPROVATO 
IL NUOVO PIANO NAZIONALE 2013-2016

LA GABELLA - I pensionati Inps 

pagano sulla pensione una trattenuta 

di 1centesimo, indicato come “contri-

buto ex Onpi”. È solo un centesimo di 

euro, diciamo che non duole, ma la 

cosa strana è che l’Onpi, Opera 

Nazionale Pensionati Italiani, è un 

ente soppresso nel 1977. Era nato nel 

1948 e il contributo di 20 lire preleva-

to ai pensionati serviva a gestire alcu-

ne case di riposo sparse sul territorio 

nazionale. Quando l’ente fu sciolto si 

decise di mantenere la trattenuta 

sulle pensioni e girare l’importo alle 

regioni in proporzione al numero dei 

pensionati Inps residenti. DOVE 

VANNO QUESTI SOLDI? - Dagli 

anni '90 questo contributo è sparito 

dai bilanci delle regioni, ma l'Inps 

continua a prelevare un centesimo 

per 13 mensilità l’anno. In totale par-

liamo di 304 milioni di euro, una bella 

cifra che l'Inps attualmente trasferi-

sce allo Stato. Dove vanno questi sol-

di, prima o poi ce lo spiegherà il mini-

stero dell’Economia. A domanda ci 

hanno riferito che sono coinvolti 3 uffi-

ci della Ragioneria, e il rebus non è 

semplice da risolvere, richiede tem-

po. Aspettiamo una risposta, con la 

speranza, o l’illusione di scoprire che 

questi soldi vengano investiti in qual-

che servizio a favore dei pensionati.

(Corriere della Sera)

UN CENTESIMO DALLE PENSIONI 
CHE FRUTTA 304 MILIONI 
PER UN ENTE CHE NON ESISTE DAL 1977

Governo e Regioni hanno definito 
l'intesa in materia di Malattie Rare, 
problema delicato e sentito dato 
che tali patologie interessano, nel 
loro, complesso, dai 450mila ai 
600mila italiani. Il Piano Nazionale 
delle Malattie Rare 2013-2016 defi-
nisce un approccio organico alla 
materia prevedendo certezze nei 
percorsi di intervento e cura, unifor-
mità sul territorio nazionale e finan-
ziamento degli interventi grazie ad 
efficienze generate in materia di 
appropriatezza sanitaria degli 
interventi su alcune patologie che, 
in passato, spesso con una tardiva 
diagnosi e un iter incerto di cura fini-
vano col sommare a modesti risulta-
ti terapeutici anche le diseconomie 
negli interventi. Il Piano si muove 
lungo i tre assi di assistenza, ricerca 
e prevenzione. Sul versante delle 
cure, in particolare, definisce un 
aggiornamento dei livelli essenziali 
di assistenza che tenga conto delle 
malattie rare, potenziando anche la 
continuità di intervento tra ospedale 
e territorio in modo di assicurare 
cure a ciascun paziente in modo 
quanto più prossimo al proprio 

luogo di vita. Un processo che sarà 

accompagnato con un sistema di for-

mazione che renda le competenze 

fruibili da tutto il territorio nazionale, 

con iniziative a livello regionale per 

l'accreditamento e la certificazione 

dei laboratori di genetica che si occu-

pano delle diagnosi e in generale col 

potenziamento di interventi e stru-

menti per la diagnosi precoce e con 

un crescente coinvolgimento dello 

Stabilimento chimico farmaceutico 

militare (SCFM) nell'assicurare la 

disponibilità a costi ridotti di farmaci 

e altri trattamenti. Quanto alla ricer-

ca, l'obiettivo è l'aggressione delle 

iniziative in modo da avere una massa 

critica che consenta la partecipazio-

ne a consorzi internazionali per grup-

pi di patologie. Al tempo stesso si rea-

lizzerà un sistema di tracciamento 

delle ricerche e valutazione dei risul-

tati. Sul fronte della prevenzione, infi-

ne, si punterà a screening, consulen-

ze preconcezionali e prenatali e pro-

mozione di corretti stili di vita.

Il Piano si può consultare sul sito del 

Ministero della Salute.



SERVIZIO INFORMAZIONI: 
Numero verde Amplifon 800.010025 
(istituito presso la sede di Milano)

E' stata rinnovata la convenzione tra l'ANAP Confarti-
gianato e l'Amplifon, per permettere ai soci ANAP ed ai 
loro familiari (esibendo la propria tessera associativa) 
di poter usufruire della miglior tecnologia ad oggi 
disponibile, quella digitale, per ogni tipo di esigenza.
I servizi e i vantaggi per i soci ANAP e i loro familiari 
sono i seguenti:
Controllo gratuito dell'udito presso i punti vendita 
Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio.
Prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acu-
stico, senza alcun impegno di acquisto.
Sconto speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP ed ai 
loro familiari, per l'acquisto di apparecchi acustici digi-
tali, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendi-
ta Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rin-
novo. Rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon 
che dà diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

E' stata siglata, per l'anno 2014, una nuova Convenzione 
tra Anap e Salmoiraghi & Viganò e l'accordo prevede 
particolari agevolazioni di trattamento a favore dei soci 
Anap e dei propri familiari, per l'acquisto di occhiali da 
vista completi di lenti, apparecchi acustici (qualora 
disponibili), occhiali da sole, lenti a contatto e strumen-
tazione ottica non elettronica presso tutti i punti vendita 
dislocati sul territorio nazionale.

Gli sconti (*) sono i seguenti:
 20 % su OCCHIALI DA VISTA 
                 COMPLETI DI LENTI
 15 % su APPARECCHI ACUSTICI
 15 % su OCCHIALI DA SOLE
 10 % su LENTI A CONTATTO
   5 % su STRUMENTAZIONE OTTICA 
                NON ELETTRONICA
Per poter usufruire delle agevolazioni, bisognerà 
mostrare la propria tessera del socio (o in alternativa un 
documento comprovante l'iscrizione siglato dall'ufficio 
locale di riferimento) e sottoscrivere gratuitamente 
una delle carte fedeltà "Salmoiraghi & Viganò".
 
* Gli sconti sono reali sui prezzi di listino dei fornitori. Non 
sono cumulabili con altre eventuali promozioni in corso nel 
punto vendita e non sono validi su: confezioni da 90 pz di lenti 
a contatto, strumentazione elettronica, lavorazioni, riparazioni 
e garanzie. La scontistica sugli apparecchi acustici è applica-
bile nei negozi dove l'attività audioprotesica sia operativa.

Anche per l'anno 2014 è stata rinnovata la convenzione 
con la Ford in favore degli associati Anap (valida per le 
immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014) 
con sconti sulle vetture:
ŸModello Ka, sconto del 26%
ŸModello Fiesta (anche ECOnetic), sconto del 26%
ŸModello Fiesta GPL, sconto del 23%
ŸModello B-Max, sconto del 23%
ŸModello B-Max GPL, sconto del 21%
ŸModello Focus (anche ECOnetic), sconto del 27%
ŸModello Focus GPL, sconto del 25%
ŸModello C-Max, sconto del 26%
ŸModello C-Max GPL, sconto del 24%
ŸModello Kuga, sconto del 22%
ŸModello S-Max, sconto del 24%
ŸModello Mondeo, sconto del 24%
ŸModello Galaxy, sconto del 24%

Convenzioni

ACUFON Centro Acustico  mette a disposizione degli 
iscritti ANAP Confartigianato Persone della Provincia 
di Macerata  ( esibendo la propria tessera associativa ) 
soluzioni uditive di ultima generazione. 
I seguenti servizi gratuiti:
Test dell'udito – Assistenza domiciliare – Visita ORL per 
problemi di udito – prova degli apparecchi acustici – 
garanzia di 3 anni su tutti gli apparecchi acustici  ed inol-
tre:  pulizia, assistenza degli apparecchi acustici  e bat-
terie a lunga durata.
I vantaggi: scontro del 15% (non cumulabile con even-
tuali altre iniziative in corso)

La soluzione per il tuo udito migliore
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Convenzioni

Tutine 0-12 mesi, Body, Detergenza, Giochi, Biberon, Ciucci, Passeggini, Seggioloni e articoli regalo nascita

SCONTO 15%
Escluso Offerte

PANNOLINI BAMBINO - PANNOLINI ADULTO
SCONTO 10%

NIDO MARKET - SPACCIO DI PANNOLINI DI MACERATA
VIA DEL COMMERCIO 15B - MONTECASSIANO

(DAVANTI RECINA HOTEL)
TEL. 338.7691943

Le inserzioni sono gratuite. Esse vanno indirizzate a: ANAP Confartigia-
nato Persone - Vicolo Santa Croce, 11 – 62100 Macerata. Gli annunci sono 
accettati soltanto se firmati in modo leggibile e corredati dalla fotocopia 
di un documento di riconoscimento del firmatario fermo restando il dirit-
to all’anonimato per chi ne faccia espressa richiesta. La redazione non 
risponde del contenuto dell’inser-zione e declina ogni responsabilità.

11 volumi più appendice enciclopedia illustrata 
casa editrice Vallardi edizione 1935

Tel: 0733 30 330 (ore pasti)

Rubrica delle 
occasioni

Compro Vendo

Assicurazioni Soci ANAP
I prodotti assicurativi studiati ed offerti ai soci

POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI

Polizza 
ricovero ospedaliero.
In caso di ricovero per infortunio o 
malattia, i soci ANAP hanno diritto 
ad un'indennità giornaliera di € 
15,00 a partire dal 6° f ino al 

15°giorno, e di € 25,00 dal 16° al 30° 
giorno.
 L'indennità spetta ai soci paganti da 
almeno 180 giorni ed il sinistro deve 
essere denunciato all'Assicurazione, 
necessariamente tramite i nostri uffi-
ci, entro 30 giorni dalla data di dimis-
sioni o decesso. Inoltre la polizza pre-
vede per tutti gli iscritti paganti un 
indennizzo in caso di infortunio subi-
to a seguito di circolazione di auto-
veicoli di € 5.200,00 per la morte e di 
€ 7.800,00 per invalidità permanente 
(anche in questo caso il sinistro deve 
essere denunciato all'Assicurazione 
tramite i nostri uffici, entro 30 giorni 
dalla data dell'evento).

Polizza argento
La polizza presta tutela agli associati 
nel caso di furto, rapina, scippo o 
estorsione. La copertura è prestata 

fino ad un limite massimo di € 
1.000,00 per più sinistri che avven-
gano nel corso di ogni annualità con i 
seguenti sottolimiti: € 250,00 relati-
vamente al furto aggravato del dena-
ro prelevato; € 150,00 relativamente 
alle spese per il rifacimento di docu-
menti a seguito di sottrazione degli 
stessi; € 250,00 relativamente 
all'evento estorsione; € 250,00 relati-
vamente al furto senza atto violento. 
Il sinistro deve essere denunciato 
entro 48 ore all'Autorità Giudiziaria 
ed entro 30 giorni dalla data 
dell'evento alla Compagnia neces-
sariamente tramite i nostri uffici.

Perché

ANAP

Conviene

UN GIORNO IN TRIBUNALE
Il Giudice:  “vergognatevi, siete sta-
to sorpreso in flagrante, mentre ruba-
vate il portafoglio a una signora, 
cosa avete da dire a vostra discol-
pa?”

Imputato: “Che sono alle prime 
armi signor giudice, con un po’ di 
esperienza non mi farò più sorpren-
dere”


