
N.12 Aprile 2021 - Notiziario trimestrale interno - www.acquatica.net 

People
Virtual

Ricorda, la tua opinione e le tue idee sono 
importanti!
Se hai informazioni utili, che vorresti condividere con i tuoi 
colleghi, o qualsiasi altro argomento che vorresti venisse 
trattato in modo chiaro e semplice, non devi far altro 
che mandare un e-mail all’indirizzo people@acquatica.
net (non siate timidi tutti abbiamo qualcosa da dire e 
condividere).
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L’Agenzia delle Entrate ha da poco comunicato le specifiche tecniche per l’invio della 
dichiarazione dei redditi con modello 730/2021, obbligatoria e da compilare una volta 
all’anno.
Le spese che si possono detrarre riguardano diversi ambiti, e si può fare domanda tramite il 
modulo compilabile ad un centro Caf o tramite un professionista abilitato. 
Il documento è uno specchio dei guadagni da reddito dipendente o per chi recepisce 
pensione.
La dichiarazione dei redditi si riferisce all’anno precedente alla dichiarazione, e stabilisce 
quali sono le somme fiscali per cui si è a debito o credito con lo Stato.

Attenzione! Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che 
la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi 
di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle 
spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni 
per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea 
della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del 
MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere 
all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore 
delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.

Tramite modello 730 inoltre si procede al versamento dell’8,del 5 e del 2 per mille IRPEF 
2021. Si tratta di una piccola cifra, parte delle proprie tasse IRPEF, da destinare a particolari 
enti o associazioni:
8 per mille: può essere destinato a scopi umanitari, verso lo Stato, la Chiesa cattolica o ad 
un’altra comunità religiosa, o alla gestione statale;

Modello 730/2021
tutte le spese che si possono detrarre.



5 per mille: da destinare ad un ente o un’associazione indicandone il codice fiscale;
2 per mille: da versare per associazioni culturali o partiti politici.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la scelta non determina maggiori tasse dovute, ma 
rientra in quelle presentate con la dichiarazione del modello 730. Il cittadino è libero di 
scegliere a chi destinare questa cifra. Le scelte non sono alternative tra loro, possono quindi 
essere tutte dichiarate.

CASA

Se sei in affitto
Detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito 
complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987. 
Con contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non 
supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987. 
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per 
i primi 3 anni, se trasferiti ad almeno 100km e in regione diversa): detrazione di € 992 se il 
reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496 se il reddito complessivo è compreso 
tra € 15.494 e € 30.987. 
Giovani inquilini di età compresa fra 20 e 30 anni che si trasferiscono dall’abitazione 
principale dei genitori (per i primi 3 anni): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non 
supera € 15.494.

Se sei proprietario
Mutuo: puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per 
l’acquisto e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.
Intermediari: Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di 
un’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale.
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Ristrutturazione-risparmio energetico-bonus mobili  
(rimborsato in 10 rate annuali)

Bonus Facciate: per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% 
dell’intera spesa sostenuta.
Recupero edilizio: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione su una 
spesa massima di € 96.000. La detrazione può arrivare all’80% se la ristrutturazione riduce 
il rischio sismico.
Risparmio energetico: puoi detrarre il 65% delle spese sostenute per interventi di 
efficientamento energetico. La spesa massima varia in base al tipo di intervento.
Bonus mobili: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici (classe A+ o A per i forni con etichetta energetica) fino a un massimo di 
€ 10.000 destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1 gennaio 2019 e il 31 
dicembre 2020.
Bonus verde: puoi detrarre il 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di 
“sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi, 
inclusa la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere (rimborsato 
in 5 rate annuali). 
Condominio: si possono detrarre anche gli interventi sulle parti comuni del condominio: 
50% per la manutenzione ordinaria, fino al 75% per la riqualificazione energetica in base 
al miglioramento della prestazione, il 36% per il bonus verde e fino all’85% per interventi 
antisismici.
Detrazione del 50% sui costi d’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, 
a servizio di condomini o delle singole abitazioni.
Spese assicurative: puoi detrarre il 19% sule spese per le assicurazioni contro eventi 
calamitosi. La detrazione sale al 90% per assicurazioni stipulate contestualmente alla 
cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di 
assicurazione.
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Superbonus (rimborsato in 5 rate annuali)
A fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla 
riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi 
“trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi 
“trainati”), spetta una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta. In entrambi i casi, gli 
interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un tecnico che si occupa di redigere 
e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità da 
parte di un intermediario abilitato.

FAMIGLIA
Abbonamento al trasporto pubblico: puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 250 
per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali.
Spese assicurative: puoi detrarre il 19% per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, 
rischio non autosufficienza su un limite massino di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di 
polizza.
Contributi previdenziali-assistenziali: deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per i 
contributi versati da lavoratori autonomi, agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto 
anni di laurea. 
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Se il riscatto della laurea è per un familiare a carico spetta una detrazione del 19%. 
I contributi per la previdenza complementare, non dedotti in busta paga, sono deducibili 
fino a un massimo di € 5.164,57.
Detrazione del 50% in 5 anni per i contributi versati per il riscatto dei periodi non coperti da 
contribuzione “pace contributiva”.
Contributi collaboratori domestici: i contributi versati per colf, badanti, babysitter ecc sono 
deducibili (dal 23% al 43%, in base al reddito) fino a un massimo di € 1549,37.
Adozione internazionale: deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della 
spesa sostenuta.
Assegni mantenimento ex coniuge: deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) dell’intero 
importo corrisposto all’ex coniuge.
Spese funebri: detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a 
ciascun decesso.

FIGLI: SCUOLA E SPORT
Rette asilo nido (pubblici e privati): puoi detrarre il 19% su un importo massimo di € 632 
per figlio.
Spese di istruzione: puoi detrarre il 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo che sale a € 800 per ciascun alunno. 
Rientrano in questa voce, se deliberate dall’istituto scolastico in funzione della frequenza, 
anche le spese per gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta 
formativa. 
Università: puoi detrarre il 19% sulle spese per frequenza di corsi di laurea-perfezionamento 
sull’intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti 
non statali. Detrazione del 19% anche per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino 
a un massimo di € 2.633. 
Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento): puoi detrarre 
il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento, fino al 
completamento della scuola secondaria di secondo grado. 
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Erogazioni: puoi detrarre il 19% per le erogazioni liberali in favore degli Istituti Scolastici di 
ogni ordine e grado, senza limite d’importo. 
Attività sportive: puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa 
tra i 5 e 18 anni.

SALUTE
Spese sanitarie: puoi detrarre il 19% per le spese superiori a € 129,11 per farmaci, ticket, 
degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi 
medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE. 
Spese veterinarie: puoi detrarre il 19% sulle spese comprese tra € 129,11 e € 500 sostenute 
per la cura di animali da compagnia. Aumentata a 1.000€ la detrazione per il mantenimento 
dei cani guida.
In caso di disabilità: deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per le spese mediche 
generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se 
non fiscalmente a carico.
Puoi detrarre il 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto 
mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione, acquisto veicoli, sussidi tecnici 
informatici, eliminazione barriere architettoniche, accompagnamento in ambulanza, servizi 
di interpretariato in caso di sordità, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.
Puoi detrarre il 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti) in caso di 
non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito 
inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di 
familiari non fiscalmente a carico.
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Cibo e felicità: 
cosa mangiare per il buonumore

Diversi cibi influenzano il nostro buonumore. Ecco cosa mangiare per una botta di felicità
Scegliere cosa mangiare può influire sul nostro buonumore. È importante specialmente se 
abbiamo bisogno di una «botta» di felicità. Alcuni alimenti possono agire in questo senso e 
aiutarci a risollevare l’umore di una giornata partita col piede sbagliato.
Il buongiorno si vede dalla colazione
L’umore è come un palazzo le cui fondamenta sono combinazioni di atomi. Per esempio, 
determinate sostanze che inducono il relax si fabbricano con un mattoncino delle proteine: 
il triptofano. Mentre per la molecola dell’euforia, la dopamina, l’organismo deve estrarre 
dalle pietanze il ferro.
Poi, certo, hanno un peso i periodi neri o fausti, gli eventi che ci capitano o che attendiamo 
invano. Per molti il buongiorno si vede dal mattino, come vuole il proverbio. Lo rivela una 
recente ricerca inglese del «Food and Mood Project» (traduzione, progetto sul cibo e gli 
stati mentali): il 55 per cento dei partecipanti allo studio ha dichiarato di essere di umore 
migliore quando non salta la colazione.
Cioccolato, integratore di gioia e di memoria
Se c’è un ingrediente che più degli altri riassume il nostro rapporto con l’alimentazione, da 
ogni punto di vista, quello è il cioccolato. Un approdo salvifico quando la luna è storta. 
Forse dipende dalla fama di comfort food, dalla dolcezza confortevole, appunto, consolatoria. 
Chi non ha mai cercato di affogare una delusione di cuore nel barattolo di crema al cacao? 
Non è solo una percezione. Il cioccolato contiene sia il triptofano sia il ferro, importantissimi 
per il mood positivo. E dà anche carboidrati e vitamine del gruppo B, che facilitano 
l’assorbimento del triptofano, più una piccola carica di stimolanti del sistema nervoso 
(caffeina e teobromina).
Una dieta scientifica del buonumore non è stata ancora messa a punto, mancano le basi 
solide, ma non è così azzardato dire che due-tre quadratini al giorno di una tavoletta, fondente 
almeno al 70% per essere davvero salutare, possano essere considerati un integratore 
naturale per la gioia di vivere, nonché per l’apparato cardiovascolare e la memoria.
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Nei legumi la sostanza della serenità
Con il triptofano possiamo costruirci giorni e notti più sereni. Si tratta di un aminoacido, ossia 
uno dei tasselli da cui sono composte le proteine, ed è detto essenziale perché l’organismo 
non riesce a sintetizzarlo e deve per forza introdurlo con l’alimentazione. Ci serve per produrre 
la serotonina, il messaggero chimico che viaggia attraverso i nostri neuroni e migliora la 
diposizione d’animo: non per nulla è detto neurotrasmettitore della felicità.
Attraverso una serie di esperimenti, è stato provato che le persone a cui veniva somministrata 
una dieta priva di triptofano soffrivano di irritabilità, rabbia e depressione. Dove pescarlo? 
Oltre che nel cioccolato, è in abbondanza nel latte e nei latticini, nel pollo e nel tacchino, nel 
pesce, ma pure in fonti veg, cioè nei legumi e nella frutta a guscio (dalle noci alle arachidi, la 
cui porzione giornaliera è di 30 grammi al massimo).

Buona notte con pane e latte!
Il triptofano è anche una specie di sonnifero naturale, perché è legato alla melatonina, lo 
pseudo-ormone che regola i nostri orologi biologici e grazie al quale ci addormentiamo. E 
quando si passa una notte serena, la giornata scorre meglio, si sa.
Si è scoperto che l’aminoacido riesce a raggiungere con più facilità il cervello, dopo essere 
passato dalla bocca al sangue, se si assumono alimenti ricchi di carboidrati. Qualcuno spiega 
così la voglia di dolci nelle donne che soffrono di sindrome premestruale, irritabili e vicine 
alla depressione nei giorni che precedono il ciclo.
Intendiamoci: non ci sono abbastanza ricerche per dimostrare che rifornirsi di pietanze 
con un sacco di triptofano o di amidi possa sostenere sonni tranquilli e allegria, mentre 
è possibile che una dieta low carb, ad alto contenuto di proteine o grassi, trascini l’umore 
sotto le scarpe.
Più energici e concentrati con la frutta
I carboidrati sono indispensabili in generale, tanto che vengono chiamati macronutrienti, 
nel senso che il corpo ne ha bisogno in quantità elevate. Forniscono glucosio, da cui si ricava 
energia di uso immediato anche per il cervello, che impiega ben il 20 per cento di tutto il 
carburante necessario al corpo.
Non avere abbastanza zuccheri nel sangue (ipoglicemia) fa sentire deboli, stanchi e confusi. 
Può accadere durante un regime dimagrante molto restrittivo, quando si seguono abitudini 
alimentari irregolari o dopo l’esercizio fisico estremo.

Cibo e felicità: 
cosa mangiare per il buonumore
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Il glucosio assicura concentrazione e vigilanza. Detto ciò, non ha senso immaginare di 
incrementare la potenza del cervello con razioni di caramelle e affini: una volta che il livello 
di zuccheri nel sangue raggiunge valori normali non cresce più (e gli eccessi, anzi, sono 
deleteri per la linea e la salute).
Le fonti più sane di carboidrati sono i cereali integrali e i loro derivati come la pasta, la frutta, 
i legumi, le verdure.

Spinaci per non intristirsi dopo i 65
Questi stessi cibi forniscono micronutrienti che nelle loro alchimie vanno a influenzare gli 
stati emotivi e le funzioni cognitive. Per essere precisi, le verdure a foglia verde, dagli spinaci 
alla cicoria, sono ricchissime di folati (vitamine del gruppo B), la cui mancanza sembra 
aumentare la possibilità di sentirsi depressi, soprattutto nelle persone anziane. E si fanno 
ipotesi su un riflesso positivo della vitamina C, esuberante in frutti come kiwi e agrumi.
La carenza di altre vitamine del gruppo B (tiamina B1, niacina B3 o cobalamina B12) può 
comportare fiacchezza, irritabilità o sensazione di tristezza, come si legge nelle pubblicazioni 
divulgative dell’Harvard Medical School di Boston. Si trovano in fonti di origine animale 
come carne, pesce, uova e latticini, ma anche in alimenti fortificati, addizionati cioè con 
queste vitamine, come i cereali integrali per la colazione.

Noci brasiliane e anacardi contro l’ansia
I minerali non sono meno indispensabili per il sorriso. È bene andare a caccia di selenio, 
disseminato in una serie di cibi, disciolto nell’acqua che beviamo, ma abbondante nei semi 
di girasole e nelle patate arricchite. Le campionesse sono le noci brasiliane: una sola risponde 
alla dose quotidiana raccomandata di selenio, che tra l’altro rientra nella costituzione di 
enzimi coinvolti nella difesa cellulare dai radicali liberi.
Altro protagonista del sole interiore è il magnesio, che il corpo impiega nella trasmissione 
dell’impulso nervoso e nella produzione di energia: se le quantità in circolazione non sono 
sufficienti, si possono provare insonnia, agitazione, nervosismo, ansia. Magari non se ne 
assume abbastanza ai pasti, però bisogna sapere che la gravidanza, l’allattamento, lo sforzo 
fisico e lo stress cronico arrivano a fagocitare il minerale.
Tra le fonti più generose ci sono le mandorle, gli anacardi e le arachidi, gli spinaci, i legumi, 
i cereali integrali.

Cibo e felicità: 
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L’euforia che viene dal ferro
Alle donne, con il flusso mestruale, può succedere di andare in deficit di ferro. L’elemento 
è necessario alla sintesi della serotonina, il messaggero chimico della felicità, e anche alla 
produzione della dopamina, il neurotrasmettitore che partecipa a una serie di funzioni 
cognitive: dai meccanismi di ricompensa e piacere alla capacità di attenzione, dal processo 
del sonno alla regolazione dell’umore. Qualcuno la chiama molecola dell’euforia. E davvero, 
quando è carente, ci si gode meno la vita.
Non si è obbligati a mangiare la bistecca di cavallo per procurarsi il ferro, come in tanti ancora 
ritengono. Nelle fonti animali, tranne che in latte e formaggi, si trova quello detto emico, 
dalla carne al pesce e ai molluschi (ne sono ricchissime le vongole), ma l’organismo assorbe 
il ferro anche dal mondo vegetale, specie dai legumi, dagli ortaggi a foglia, dai cavolfiori e 
dai broccoli, dalla frutta secca e dai semi oleosi. E, ancora una volta, dal cioccolato.

Cibo e felicità: 
cosa mangiare per il buonumore



Tra i libri che vi consigliamo di leggere quest’anno c’è sicuramente questo.

Titolo: Il tempo e l’acqua
Autore: Andri Snær Magnason
Genere: Narrativa
Pagine: 333

«Se le previsioni degli scienziati si rivelano esatte sul futuro 
degli oceani, dell’atmosfera e del clima, dei ghiacciai e degli 
ecosistemi delle coste di tutto mondo, dobbiamo chiederci 
quali parole potranno contenere questioni di tale portata. 
Quale ideologia può includerle? Che cosa dovrò leggere?»

L’Okjökull, un ghiacciaio che da tempi immemorabili si ergeva 
su quasi venti chilometri quadrati di suolo islandese, oggi è 
una misera striscia di ghiaccio inerte, e nei prossimi duecento 
anni potrebbero essere dichiarati morti anche tutti gli altri 
ghiacciai dell’isola. Ma prima di allora, sulla terra intera, i nostri 

figli e nipoti vivranno già in un ambiente molto diverso da quello di innumerevoli generazioni 
del passato: l’aumento delle temperature e del livello dei mari e lo stravolgimento chimico 
delle loro acque provocati dalle attività umane avranno distrutto ecosistemi millenari, 
potenziato uragani e inondazioni, eroso terre abitabili e coltivabili e costretto a migrazioni 
di massa le specie viventi, compresa la nostra. E allora perché restiamo immobili, o quasi? 
Forse perché quei cento o duecento anni non li sentiamo così vicini, e perché gli appelli 
allarmati degli scienziati sul «riscaldamento globale» o sulla «acidificazione degli oceani» 
non riescono a toccarci cognitivamente ed emotivamente: resteranno rumore bianco finché 
il passato collettivo, i miti, la fantasia non consegneranno loro un’anima, consentendoci di 
interiorizzarne un’immagine e un significato. È questo il compito che si è dato Andri Snær 
Magnason, un narratore che alla scienza e all’attivismo ambientale ha dedicato la vita. 
Intrecciando storie di famiglia, conversazioni future tra figlie e pronipoti, interviste al dalai-
lama, incursioni nella poesia scaldica e in quella romantica, scoperte di nessi inaspettati, 
come quello tra Auðhumla e Kamadhenu, mucche ancestrali di mitologie tra loro lontane, Il 
tempo e l’acqua «racconta» i dati scientifici, li immerge nel patrimonio culturale comune per 
investirli di senso, e aiutarci a fare un piccolo passo più in là.

Vietato NON leggere
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Se invece amate il genere giallo, vi congisliamo un’opera della più famosa giallista al 
mondo.

Non sempre posso fare le cose che amo. 
Ma posso scegliere, sempre, di fare con amore le cose che faccio. 

E questo,spesso, fa la differenza.

Titolo: L’assassinio di Roger Ackroyd
Autore: Agatha Christie
Genere: Giallo
Pagine: 252

King’s Abbot è un tipico paesino della campagna inglese dove 
non succede mai nulla di speciale. Un giorno però qualcosa 
accade: l’uomo più ricco del paese, Roger Ackroyd, viene 
assassinato proprio quando sta per leggere una lettera che 
avrebbe fatto luce sul misterioso suicidio di un’amica, la signora 
Ferrars. Il delitto getta nello sgomento la piccola comunità. 
Ma, in particolare tra gli amici e i parenti della vittima, non tutti 
hanno da dolersi dell’accaduto. Almeno così sembra credere 
un buffo investigatore belga in pensione, trasferitosi da poco 
nel villaggio per coltivare zucche: l’ineguagliabile Poirot. Sarà 
lui a scoprire che la realtà è ben diversa da come appare e 
che tutti, anche le persone insospettabili, hanno qualcosa da 
nascondere.



Ducati per i clienti UniSalute
Ducati è un sogno nato a Bologna nel 1926 che si rinnova ogni anno 
con le  moto più affascinanti del mondo, espressione più pura di 
tecnica raffinata, design inconfondibile e passione.
La nostra nuova partnership con Ducati è una relazione privilegiata 
dedicata a tutti i nostri clienti e in particolare ai motociclisti più 
appassionati per far vivere speciali esperienze a diretto contatto con il 
mondo delle moto.  I nostri clienti potranno accedere a una gamma 

di condizioni esclusive per vivere davvero il sogno e l’emozione delle moto Ducati:  dai corsi 
di guida per acquisire tutte le competenze tecniche e  i trucchi della guida in fuoristrada, 
alla visita del museo Ducati per esplorare le gesta di piloti leggendari.

DRE Enduro Academy
Oltre il 92% delle strade nel mondo non sono asfaltate. Vuoi continuare a godere solo dell’8%?

Il primo corso DRE dedicato all’off road, (accedi alla pagina per leggere tutte le informazioni).
Per usufruire delle condizioni riservate agli assicurati UniSalute, scrivi un’email alla segreteria per la 
prenotazione dei corsi comunicandogli il codice UNISDUC-17-ENDURO
Email segreteria: dreenduro@ducati.com

DRE Safety level 1 e 2

Una preparazione pratica necessaria alla tecnica di guida sicura su strada. (Accedi alla pagina per 
leggere tutte le informazioni).
Per i clienti Unisalute sconto 10% su entrambi i corsi. Per usufruire dello sconto scrivi un’email alla 
segreteria per la prenotazione dei corsi comunicandogli il codice UNISDUC-17-DREE
Email segreteria: dre@ducati.com 

Ducati Dream Tours
Il mondo come non lo hai mai conosciuto, in sella alla tua Ducati: tour e pacchetti per ispirare la 
voglia di avventura. (Accedi alla pagina per leggere tutte le informazioni).
Per i clienti Unisalute sconto 10% su entrambi i corsi. Per usufruire dello sconto scrivi un’email 
scrivi un’email alla segreteria per la prenotazione dei corsi comunicandogli il codice UNISDUC-17-
DREAMTOURS
Email segreteria: dreamtour@gattinoni.it 

Museo e fabbrica Ducati
Ingresso a tariffa ridotta per clienti UniSalute.
Il museo è visitabile senza obbligo di prenotazione per singoli o gruppi fino alle 10 persone.
La fabbrica è visitabile solo su prenotazione e accompagnati da una guida. Clicca qui per la 
prenotazione.
Per usufruire delle tariffe ridotte per museo e fabbrica all’ingresso dovrai presentare il voucher 
UniSalute (accedi alla pagina per leggere tutte le informazioni).

Convenzioni Unisalute

N.12 Aprile 2021 - Pagina 14

https://www.unisalute.it/cs/unisalute/private/assicurato/ducati-per-i-clienti-unisalute
https://www.unisalute.it/cs/unisalute/private/assicurato/ducati-per-i-clienti-unisalute
https://www.unisalute.it/cs/unisalute/private/assicurato/ducati-per-i-clienti-unisalute
https://www.unisalute.it/cs/unisalute/private/assicurato/ducati-per-i-clienti-unisalute
https://www.unisalute.it/cs/unisalute/private/assicurato/ducati-per-i-clienti-unisalute


N.12 Aprile 2021 - Pagina 15

Convenzioni Unisalute

Alce Nero per i clienti UniSalute 
Siamo agricoltori, apicoltori e trasformatori biologici impegnati dagli 
anni ‘70 nel produrre cibi buoni, frutto di un’agricoltura che rispetta 
la terra e la sua fertilità. Siamo più di 1.000, in Italia e nel mondo.
Tra i nostri prodotti trovi pasta, riso, passata e polpa di pomodoro, 
olio extravergine d’oliva, legumi e vellutate, frollini e succhi di frutta, 
composte e mieli, bevande vegetali, una linea baby ed una fair trade.
Alce Nero è anche online con uno sconto riservato ai clienti UniSalute!

Acquista su www.alceneroshop.com utilizzando il codice UNIS10 e ottieni il 10% di sconto 
su tutti i prodotti a listino*.
Nessun minimo d’ordine e consegna gratuita per acquisti di almeno 50 €**.
*escluso l’olio extravergine di oliva. Lo sconto non si applica ai prodotti già in promozione. 
**La soglia per la consegna gratuita è calcolata al netto dello sconto.

Gruppo UNA per i clienti UniSalute
Gruppo UNA offre ai clienti UniSalute un’offerta dedicata e valida per 
soggiorni individuali in 40 hotel, resort e aparthotel dislocati il 22 diverse 
località.
Puoi prenotare:
tramite il sito https://www.gruppouna.it/
tramite email a reservation@gruppouna.it
oppure chiamando il numero 0269826982.

Per informazioni su Gruppo UNA 0269826982 https://www.gruppouna.it/.
L’offerta è valida in tutti gli hotel, resort e aparthotel di Gruppo UNA ad eccezione di Fattoria Santo 
Stefano (Montaione-Firenze) e UNAHOTELS Il Molino Benevento.

Beghelli per i clienti UniSalute
Approfitta delle offerte e promozioni Beghelli e risparmia sul tuo prossimo 
acquisto.
Grazie alla collaborazione tra UniSalute e Beghelli tutti i clienti potranno 
usufruire di uno speciale sconto del 15%* sui prodotti commercializzati 
sullo Store Beghelli.
Entra nel sito: store.beghelli.it

 1.  scegli i prodotti che vuoi acquistare ed aggiungili al carrello
 2. inserisci il codice promozionale “UNISALUTE15” nell’apposito spazio
 3. clicca “Vai” per ridurre il prezzo dell’intero carrello del 15%
 4. clicca “Continua” per concludere il pagamento
Beghelli realizza tecnologie in grado di garantire risparmio e sicurezza per i consumatori, sia in ambito 
domestico sia industriale. Sullo store Beghelli potrai trovare una vasta gamma della produzione 
Beghelli: lampadine a led, trattamento acqua, batterie ricaricabili, Telesalvalavita e tanto altro.
* Lo sconto del 15% sullo store online si applica a tutti prodotti disponibili, eccetto quelli già in offerta e le 
bombole gas per la Macchina Dell’Acqua.



Questa edizione di Acquatica People è scaricabile sull’area Staff del nostro sito.

People
Virtual

ACQUATICA S.p.A
Sede legale: LOVERE (BG) 24065 - Piazza XIII Martiri, 8
Sede operativa ed amministrativa: COLOGNE (BS) 25033 - Via Rodi, 1 b/c/d Tel. 030 7156161 Fax 030 7059945

FILIALI:
BRESCIA (BS) 25128 - Via Ferrini, 4 Tel. 030 2001902 Fax 030 2005074
VERONA (VR) 37135 - Via Forte Tomba, 60 Tel. 045 505511 Fax 045 508504
VENARIA (TO) 10078 - C.so Garibaldi, 207 Tel. 011 4557951 Fax 011 4557981
DOLZAGO (LC) - 23843 - Via Corsica, 23 Tel. 0341 451045 Fax 0341 4511135
PIACENZA (PC) 29100 - Via Liguria, 35/37/39 Tel. 0523 614810 Fax 0523 617010
GHEDI (BS) 25016 - Via Industriale 76-78 Tel. 0309032392 / 0309031937 Fax. 0309057640
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