Circolo Alexander Langer - Monza
monza.legambiente.org
IL CIRCOLO ALEXANDER LANGER RICORDA A TUTTI I SUOI SOCI E SIMPATIZZANTI CHE IL LORO
SOSTEGNO PERMETTE AL CIRCOLO DI CONTINUARE NELL’IMPEGNO PER LA DIFESA
DELL’AMBIENTE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA DI MONZA E CIRCONDARIO.
INVITA QUINDI TUTTI AD ASSOCIARSI O A RINNOVARE L’ADESIONE A LEGAMBIENTE TRAMITE IL
CIRCOLO DI MONZA, RICORDANDO CHE QUOTA LA ASSOCIATIVA ORDINARIA È DI:
30 € PER GLI ADULTI (CON ABBONAMENTO A “LA NUOVA ECOLOGIA”
20 €. PER GLI ADULTI (SENZA ABBONAMENTO)
15 € PER I GIOVANI SINO A 28 ANNI
10 € PER I RAGAZZI SINO A 14 ANNI
(L’IMPORTO COMPRENDE L’ASSICURAZIONE R.C. PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ’ ORGANIZZATE DAL CIRCOLO
E DA’ DIRITTO A RICEVERE LE PUBBLICAZIONI NAZIONALI “LEGAMBIENTE NEWS” E “LA NUOVA ECOLOGIA”. INOLTRE
PERMETTE DI USUFRUIRE DELLE CONVENZIONI ELENCATE SUL RETRO).

VENITE A TROVARCI !
PER RINNOVARE L’ADESIONE, O PER ADERIRE A LEGAMBIENTE PER LA PRIMA VOLTA:
-

OGNI GIOVEDÌ, ORE 18-19:00, IN VIALE LIBERTA’ 33 C/O CIRCOLO COOPERATIVO LIBERTA’
OGNI 4° DOMENICA DEL MESE AL MERCATINO “GRAZIE NATURA!”
IN PIAZZA
CARROBIOLO;
DURANTE LE MANIFESTAZIONI DA NOI ORGANIZZATE.

POTETE ANCHE EFFETTUARE UN VERSAMENTO SUL C/C N° 963 DELLA BANCA POPOLARE DI
MILANO, AGENZIA N° 153 DI MONZA (IBAN IT79B0558420403000000000963), SPECIFICANDO LA
CAUSALE E I VOSTRI DATI.

e-mail: monza@legambiente.org

CIRCOLO LEGAMBIENTE DI VOLONTARIATO ALEXANDER LANGER
Viale Libertà, 33 - 20052 Monza; Cod. Fisc.: 94576410156
Iscritto al Registro Provinciale del Volontariato

Convenzioni per i soci
Essere un socio Legambiente vuol dire credere fermamente ne «la tutela e la valorizzazione della
natura e dell’ambiente» come recita lo statuto della nostra Associazione. Ma credere non ci basta.
Vogliamo trasformare i pensieri in azione, fare scelte consapevoli e amiche dell'ambiente, come
cittadini e come consumatori (vedi in proposito anche www.viviconstile.org). Per questo proponiamo ai
nostri soci un ventaglio di prodotti e servizi di qualità, coerenti con i nostri valori e che ci aiutino,
almeno un po', a cambiare i nostri stili di vita. L’obiettivo è semplificarci la vita nella ricerca di questi
prodotti e servizi, e perché no?, usufruire di qualche agevolazione e qualche sconto...
Eccovi le convenzioni attualmente attive.
Car sharing
Il car sharing, l'auto in condivisione, è in Italia uno dei nuovi strumenti di mobilità sostenibile. L'adesione a
Legambiente consente agevolazioni sull'iscrizione al servizio nelle 10 città in cui il servizio è attivo: Milano,
Torino, Genova, Savona, Bologna, Modena, Venezia, Firenze e Roma. Nelle città di Milano e Savona, il socio
Legambiente usufruisce anche di uno sconto medio del 10% sulle tariffe di utilizzo. L'iscrizione ad un servizio
consente di utilizzare le auto in tutte le città, parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu e talvolta accedere
alle zone a traffico limitato e utilizzare le corsie preferenziali. Per scoprire i vantaggi del servizio città per città,
visita il sito www.carsharingitalia.com o su www.icscarsharing.it.

Europcar
Europcar offre ai soci Legambiente una tariffa scontata sul noleggio di auto in Italia e all'estero. Particolarmente
vantaggiosa per chi decide di viaggiare nei week-end è la tariffa per 3 giorni con 100 chilometri inclusi a 76,50
euro, ma anche l'opzione vacanze per sette giorni (700 km compresi) a 196 euro. Per maggiori informazioni:
convenzioni@legambiente.org

Lombardia sostenibile
Sconti ed agevolazioni sull'abbonamento annuale bici + treno su tutte le tratte regionali e sugli abbonamenti
annuali dell'Azienda Trasporti Milanesi. Per informazioni rivolgersi a Legambiente, via Vida 7, tel. 0245475777
oppure a convenzioni@legambiente

Pony Express in bicicletta a Milano e a Roma
Urban Bike Messengers e Velócittá sono i “Pony Express in bicicletta” rispettivamente di Milano e di Roma. Il
loro servizio si distingue per Affidabilità - perché i loro corrieri sono professionisti e appassionati ciclisti,
Velocità - perché la bicicletta è il mezzo ideale per muoversi velocemente in mezzo al traffico e nelle aree a
traffico limitato, e Rispetto dell'ambiente - perché la bicicletta è il mezzo di trasporto che migliora la qualità
della vita della città perché ha la minore impronta ecologica possibile. UBM e Velócittá trasportano tutto quello
che trova posto nelle loro capienti borse impermeabili.Urban Bike Messengers e Velocità concedono ai soci
Legambiente uno sconto del 10% sull'acquisto dei propri carnet e, a Milano, uno sconto del 15% sulle prese
fuori carnet. Per avere informazioni visita i siti www.urbanbm.it (Milano) e www.velocitta.it (Roma)

Opitec
Opitec, azienda produttrice di materiali di Hobbystica, offre a tutti i soci Legambiente uno sconto del 25% su
tutti i suoi prodotti (ad eccezione di offerte speciali e macchinari). Per usufruire dello sconto occorre effettuare il
primo ordine telefonicamente allo 0472 – 846180 o da rete fissa numero verde gratuito 800 – 816811
indicando il circolo di appartenenza. Dal secondo ordine in poi sarà possibile effettuare l'ordine direttamente online con il codice cliente attivato e lo sconto sarà automaticamente applicato.
Per ulteriori informazioni: www.opitec.it

Movimento Difesa del Cittadino
Il Movimento Difesa del Cittadino Onlus (MDC) ha l'obiettivo di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini,
informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa, prestando assistenza e tutela tramite esperti.
Barrando l’opzione posta sulla tessera viene attivata l’adesione all’associazione senza alcun costo aggiuntivo.
Per maggiori informazioni: www.mdc.it

Libreria Hoepli
La Libreria Internazionale Ulrico Hoepli, con un assortimento di oltre 500.000 volumi, che ne fanno una tra le
più grandi d’Europa, offre ai soci Legambiente uno sconto del 10% su tutti i prodotti a catalogo e del 15% sulle
pubblicazioni riguardanti i settori Natura, Urbanistica, Mobilità ed Energia.
Per avere diritto allo sconto è necessario presentare la tessera Legambiente alle casse oppure telefonare allo
02/86487246 o scrivere a m.stefanelli@hoepli.it e fornire, insieme all’ordine di acquisto, nome e cognome
dell’associato.
Puoi trovare la libreria Hoepli a Milano in via Ulrico Hoepli n° 5 oppure sul sito www.hoepli.it

La convenzione è valida fino al 31 Dicembre 2010

Strutture di Legambiente Turismo
Le strutture ricettive associate a Legambiente Turismo praticheranno uno sconto pari al 10% del prezzo di
listino ai soci Legambiente. La promozione non vale per gruppi e comitive a meno che ogni partecipante non sia
socio Legambiente ed è valida dal 1° febbraio 2009 fino al 31 dicembre 2009. Le strutture partecipanti a
quest’offerta saranno segnalate sul sito web www.legambienteturismo.it

RivaViva
RivaViva, azienda specializzata nell'arredo ecologico improntato al totale rispetto dell’ambiente e della salute
dell’uomo, offre uno sconto del 10% a tutti i soci Legambiente. La particolarità dei prodotti RivaViva risiede nel
controllo totale del processo produttivo: progettazione e design, selezione e acquisto dei legnami, realizzazione,
finitura.

Cantiere 11
Cantiere 11 opera nel settore del recupero, della manutenzione e della ristrutturazione edile coniugando
l'utilizzo di materiali eco-compatibili con la più avanzata ricerca tecnologica al fine di eliminare dal processo
produttivo ogni elemento inquinante per la salute e per l’ambiente. Presso il punto vendita di Cantiere 11, Corso
Colombo 11, a Milano, i soci Legambiente potranno usufruire di uno sconto pari al 5% su tutte le ristrutturazioni
parziali e/o totali. La convenzione è valida fino ad ottobre 2010.
Per informazioni visitate il sito www.cantiere11.eu

Ferred
FERRED è una azienda che sviluppa e commercializza prodotti per l'infanzia e la collettività ispirati ai principi di
sostenibilità ambientale e sociale. Cotone biologico certificato, responsabilità sociale secondo i criteri del Fair
Trade, compostabilità e riciclabilità dei materiali d'uso, coltivazioni biodinamiche per i prodotti per la cura del
bambino, sono alcuni dei principi che FERRED sostiene con le proprie linee: KIDNEST (prodotti in cotone
biologico) e COMMUNITY (prodotti compostabili e biodegradabili per la collettività). Ferred offre ai soci
Legambiente uno sconto dal 5 % al 15 % su tutti i prodotti a catalogo. Per consultare l’offerta dei prodotti
Ferred visita il sito www.ferred.it e per conoscere gli sconti dedicati ai soci Legambiente telefona allo 0522
572690 oppure scrivi a info@ferred.it La convenzione è valida fino al 31 Agosto 2010

Corsi di formazione di Ecosportello Rifiuti
Le azioni di formazione, aggiornamento e supporto alle Pubbliche Amministrazioni, alle scuole ed in generale sul
territorio, sono implementate grazie soprattutto alla realizzazione di convegni tematici e corsi dedicati agli
operatori ed ai tecnici comunali.
Durante i corsi tenuti da docenti e tecnici, sono affrontate diverse tematiche, stabilite sulla base delle
necessit&agrave; e delle priorit&agrave; degli operatori e amministratori comunali.
Per tutti i soci di Legambiente &egrave; previsto uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione ai corsi organizzati
da Ecosportello Rifiuti.
Per maggiori informazioni: www.ecosportello.org - ecosportello@legambiente.org
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