Convenzioni per i Soci Legambiente
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...
MOBILITA' SOSTENIBILE
Car sharing
A Milano; Bologna, Genova e Savona sconti sull’abbonamento annuale e/o sulle tariffe di utilizzo
dei
veicoli.
www.centralemobilita.it
(Milano);
www.atc.bo.it/carsharing
(Bologna)
www.savonacarsharing.it (Savona); www.genovacarsharing.it (Genova)
Europcar
Europcar offre ai soci Legambiente uno sconto del 5% su tutte le tariffe disponibili. Lo sconto è
cumulabile con le eventuali ulteriori promozioni attivate da Europcar www.europcar.it

Lombardia sostenibile
Sconti ed agevolazioni sull'abbonamento annuale bici + treno su tutte le tratte ferroviarie
regionali e trasporto gratuito della bicicletta su tutti i mezzi pubblici abilitati del Gruppo
Autoguidovie. Sconti sugli abbonamenti annuali dell'Azienda Trasporti Milanesi
Zio Presti Trade
Sconto di 250,00 € sul prezzo dello Scooter Elettrico TM-300, da sommare, fino ad
esaurimento fondi, agli incentivi Regionali o Statali. www.zioprestitrade.com
UrbanFlower
Sconto di 180.00€ da aggiungere agli incentivi statali e regionali . Per ottenere lo sconto
comuincare il codice “LEGAM” al momento dell’acquisto. www.urbanflower.it – 800 589609
TEMPO LIBERO
Fnac
Fnac propone ai soci Legambiente uno sconto del 50% sulla carta Triennale (13€ anziché 26€).
Per ottenere la card scontata basta presentarsi allo Spazio Soci - presente in ogni negozio - con
la tessera 2011. www.fnac.it
Libreria Hoepli
La Libreria Internazionale Ulrico Hoepli, 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 www.hoepli.it
Terre di mezzo
Offre uno sconto del 20% sull'abbonamento annuale a 11 numeri della rivista (24 euro anziché
30) e del 15% su tutti i libri editi dalla casa editrice. C'è anche la possibilità di ricevere in
omaggio una copia della rivista. www.terre.it
Edizioni Ambiente
Sconto del 30% su tutti i volumi della casa editrice ( www.edizioniambiente.it) e del 10% sui
servizi di normativa ambientale e sulla formazione (www.reteambiente.it)
COMetA
Trimestrale di ambiente, etica e critica della comunicazione, offre l’abbonamento gratuito per un
anno per tutti i circoli e lo sconto del 25% sull’abbonamento per i soci. www.cometa-online.it
BioEcoGeo
Rivista bimestrale che raggruppa i principali temi legati all'ambiente e alla sua sostenibilità,
offre uno sconto del 10% sull'abbonamento ordinario annuale (13,50€ invece di
15,00€).www.bioecogeo.com
Opitec
Azienda produttrice di materiali di Hobbystica offre uno sconto del 25% su tutti i prodotti (ad
eccezione di offerte speciali e macchinari). Sul sito Legambiente Scuola e Formazione i
laboratori "Costruiamo le rinnovabili con materiale di riciclo". www.opitec.it
Strutture di Legambiente Turismo
Le strutture ricettive associate a Legambiente Turismo praticheranno uno sconto pari al 15%
del prezzo di listino ai soci Legambiente. La promozione non vale per gruppi e comitive a meno
che ogni partecipante non abbia la tessera. www.legambienteturismo.it

UTILITA’

Movimento Difesa del Cittadino
MDC promuove la tutela dei diritti dei cittadini, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di
autodifesa, prestando assistenza e tutela tramite esperti. Barrando l’opzione sulla tessera viene
attivata l’adesione all’associazione senza alcun costo aggiuntivo. www.mdc.it
Pony Express in bicicletta a Milano e a Roma
UBM e Velócittá sono i “Pony Express in bicicletta” rispettivamente di Milano e di Roma.
Concedono ai soci uno sconto del 10% sull'acquisto dei propri carnet e, a Milano, uno sconto
del 15% sulle prese fuori carnet. www.urbanbm.it (Mi) e www.velocitta.it (Rm)
Ecostore
Ecostore è specializzata nella vendita di consumabili per stampanti, in particolare di rigenerati e
compatibili. I nostri soci possono ottenere gratuitamente la Carta Fedeltà Eco
Store/Legambiente, che prevede vantaggiosissime offerte www.ecostore.it
My Photo
Sconto del 20% su tutti i prodotti fotografici creativi on line (album fotografici, calendari,
poster, gadget con stampa digitale) digitando il codice LEGAMBCONVMMX www.myphoto.it
Ecoffice
Concede ai soci uno sconto del 20% su tutti i prodotti a catalogo. Puoi trovare ecoffice a Milano
in via P.Rossi, 80 o su www.ecoffice.it
Native-bio
Native-bio offre ai soci uno sconto del 15% su tutti i prodotti disponibili on line (con esclusione
dei prodotti del "Mercato equo solidale") e presso il suo negozio di Locate di Triulzi. www.nativebio.org
Le Roghete
L'azienda agricola "Le Roghete concede ai soci uno sconto del 10% su tutti i suoi prodotti e sul
pernottamento nell’accogliente appartamento ricavato nel casale Rogheta Seconda.
www.leroghete.it
Lush
Nei 22 punti vendita di Lush, presenti in tutta Italia, i soci potranno usufruire di uno sconto del
10% su tutti i prodotti per 11 mesi l'anno (dicembre escluso). www.lush.it
Ferred
FERRED sviluppa e commercializza prodotti per l'infanzia e la collettività ispirati ai principi di
sostenibilità ambientale e sociale. Offre ai soci uno sconto dal 5 % al 15 % su tutti i prodotti a
catalogo. www.ferred.it
Epson
Epson offre ai soci Legambiente uno sconto speciale del 15% sull'acquisto on line dei prodotti
con Etichetta "Per il Clima". Per ottenere lo sconto utilizzare il codice voucher - da richiedere a
convenzione@legambiente.org – sul sito di Epson www.epson.it.
Certificazione Energetica
Preventivo con sopralluogo gratuito (in Lombardia) e sconto del 10% sul prezzo della redazione
dell’ Attestato di Certificazione Energetica. Per info Silvia Agnello: s.agnello@ecosportello.org
Minimo Impatto
Sconto del 10% su tutti i prodotti sostenibili a “Minimo Impatto”, introducendo alla fine
dell’ordine il codice “LG11” ecommerce@minimoimpatto.com; www.minimoimpatto.com
CASA
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 (20% nei mesi di Gennaio e
Luglio). RivaViva si trova a Roma e a Milano. www.rivaviva.it
Cantiere 11
Presso il punto vendita di Cantiere 11 a Milano, i soci Legambiente potranno usufruire di uno
sconto pari al 5% su tutte le ristrutturazioni parziali e/o totali. www.cantiere11.eu
Save El En
Sconto del 20% su Save.el.en plus che permette di collegare la lavatrice direttamente alla
fonte d’acqua calda domestica permettendo un notevole risparmio di energia elettrica ed un
minore accumulo di calcare. www.saveelen.com
Toro
Brand commerciale di Alleanza Toro, offre uno sconto del 10% sui prodotti Toro Sistema Solare,
la polizza a protezione degli impianti solari termici e fotovoltaici e su Master Casa, che tutela la
famiglia, la casa ed i sui beni. www.toroassicurazioni.it
Molte aziende convenzionate sono diventate Legambiente Point, luoghi dove si possono
reperire informazioni sulla nostra Associazione, trovare materiale relativo alle nostre
campagne, leggere la rivista “La Nuova Ecologia” e fare la tessera Legambiente 2010
Per usufruire delle convenzioni o per avere maggiori informazioni
Cristina Polga - tel. 02.45475777-24 - convenzioni@legambiente.org
Per conoscere i dettagli e gli aggiornamenti sulle convenzioni visita il sito www.legambiente.it
alla pagina “Convenzioni per i Soci”

