
Pensando di fare qual-
cosa di utile alla nostra 
salute, spesso commet-
tiamo invece errori che 
possono danneggiarla. 

Scopriamo quali. 

Pulire le orecchie all’interno 
con i cotton-fioc
Se leggete le indicazioni scritte 
sulle confezioni di cotton-fioc, 
scoprite con sorpresa che non 
si potrebbero usare per pulire il 
condotto uditivo, ma solo per il 
padiglione esterno. 
Inserire il cotton-fioc all’interno 
può causare piccole lesioni o 
spingere ancora più a fondo il 
cerume eventualmente presen-
te.

Assumere farmaci scaduti
La data di scadenza dei farma-
ci è approssimata per difetto, 
quindi assumere un farmaco a 
pochi giorni o settimane dopo 

la scadenza non dovrebbe ave-
re effetti negativi, ma perché ri-
schiare? Svuotate gli armadietti 
e gettate i farmaci scaduti negli 
appositi contenitori della spaz-
zatura. 

Mangiare carote per miglio-
rare la vista.
Le carote contengono vita-
mina A, un componente utile 
per la salute degli occhi. Ma 
in caso di cali della 
vista, mangiare 
grandi quantità 
di carote è del 
tutto inutile. 
Può solo farvi 
diventare la 
pelle aran-
cione per un 
po’.

Lavarsi i denti 
con troppo vi-
gore

I denti vanno lavati con lo spaz-
zolino delicatamente, altrimenti 
il rischio di danneggiare gengi-
ve e smalto è concreto. 
L’equazione energia=pulizia è 
sbagliata. 

Fare troppa attività fisica 
Andare oltre le nostre possibili-
tà fisiche può causare più dan-
ni che benefici. 
Ci vogliono mesi di esercizio 

costante per aumentare 
i carichi atletici: non 

si può aumentare 
il carico di più del 
10% a settima-
na. 

D i g i u n a r e 
quando si ha la 
febbre

L’adagio popola-
re vuole che se si 

ha un raffreddore 
bisogna mangiare 

in abbondanza e se si ha la 
febbre alta digiunare. Si tratta 
di una credenza senza alcun 
senso. Una corretta alimenta-
zione aiuta a guarire prima e 
meglio.

Bere tanta acqua
Bere acqua in continuazione 
anche se non si ha assoluta-
mente sete è inutile e in molti 
casi dannoso. A meno di con-
dizioni climatiche particolari e 
attività fisica, è sufficiente bere 
quando si prova lo stimolo del-
la sete. 

Fonte: 
Shmerling   R.  The  Little  Things 
We Do, and We Just Can’t Stop  - 
From twirling cotton swabs in our 
ears  to  starving  a  fever—habits 
with little purpose, and some that 
do  harm.  Harvard  Health  Publi-
cations 2010

Salute: ecco i nostri errori più comuni.

PER LA BELLEZZA DEL CORPO

I trattamenti: Dopo il bagno, con la pelle an-
cora umida e tiepida, si può trarre il massimo 
beneficio da oli e creme che costituiscono il trat-
tamento ideale per risolvere particolari problemi 
estetici.

PER LA BELLEZZA DEL VISO

Nutrire e dissetare: Fondamentale per l’epi-
dermide è prima di tutto ricevere quotidiamente, 
puntualmente un adeguato e prezioso apporto di 
elementi nutritivi ed idratanti, che le permetterà 
non solo di risplendere più luminosa e bella ma 
anche di affrontare ogni tipo di situazione climati-
ca, di meglio sopportare gli stress ambientali e di 
mantenere più a lungo la sua classica e naturale 
finezza di tessitura.

PER LA BELLEZZA DELLA PERSONA

“Peonie” in cinese significa bello ed è alla bel-
lezza della pelle e del corpo che l’Erbolario de-
dica questa linea, ricca di di attivi specialmente 
efficaci. Dalla radice della peonia ha infatti rica-
vato un estratto fluido arricchito da polisac-
caridi che assicurano tanta protezione 
alle membrane cellulari. Un estratto 
che sa illuminar la pelle difenden-
dola. E dai petali ha sviluppato una 
fragrante acqua distillata dall’aristo-
cratico e sensuale profumo.
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farmacia frisoni
via Monte Nibbio, 16
ORVIETO SCALO
tel. 0763/301949 - e-mail: farmafrisoni@alice.it
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La spalla può essere conside-
rata un complesso osteo-arti-
colare composto da 5 artico-
lazioni: la scapolo-omerale, 
la sterno-claveare, la sca-
polo-toracica,la sotto-acro-
miale e l’acromion-claveare. 
L’articolazione scapolo-ome-
rale che è la più importante 
è minimamente vincolata e 
consente un ampio raggio 
di movimento bilanciando la 
STABILITA’ e la MOBILITA’. Le 
patologie che più frequen-
temente la colpiscono sono 
quelle a carico della cuffia dei 
rotatori, quelle da instabilità e 
quelle da rigidità.

Le patologie della cuffia dei 
rotatori vengono suddivise in 
tre gruppi:
Le calcificazioni che sono rap-
presentate una deposizione 
di sali di calcio nel contesto 
tendineo della cuffia dei rota-
tori. Sul piano clinico può es-
sere totalmente asintomatica, 
evolvere verso un dolore cro-
nico di fondo o essere invece 
responsabile di crisi iperalgi-
che con blocchi articolari.
La malattia tendinosica della 
cuffia è fondamentalmente, 
dovuta ad un invecchiamen-
to fisiologico e progressivo 
dei tendini dovuto da ipova-
scolarizzazione dei tendini, 
iperutilizzo dell’articolazione 
o per un conflitto primitivo 
tra i tendini della cuffia e la 
volta ossea sottoacromiale. 
La sintomatologia di questa 
patologia consiste in dolore 
della spalla, particolarmen-
te notturno con diminuzione 
modesta anche della forza di 
sollevamento.
Le rotture complete dei ten-
dini della cuffia che vengono 
suddivise in distali isolate, in-
termedie e retratte.

La patologia da instabilità 
è caratterizzata da uno squi-
librio tra mobilità e stabilità 
che porta ad una aumentata 
possibilità di traslazione del-
la testa omerale (lussazione) 
sintomatica. Le instabilità 
possono essere suddivise in 
tre categorie:
T.U.B.S. (Traumatic Unilateral 
Bankart Surgery) che appunto 
è l’instabilità che si manifesta 
dopo un trauma della spalla 
importante che può portare 
anche alla lussazione franca 
della scapolo-omerale, per 
questo solitamente colpisce 
una sola spalla, determina 

nella mag-
gior parte 
dei casi una 
lesione di 
Bankart, che 
è il distacco 
del cercine 
a n t e r o - i n -
feriore e 
necessità di 
un intervento 
chirurgico di 
reinserzione dello stesso per 
la sua soluzione.
A.M.B.R.I. (Atraumatic Multi-
directional Bilateral Rehabili-
tation Inferior capsular shift) 
che è invece una instabilità 
senza traumi riferiti, è multidi-
rezionale (anteriore, posterio-
re inferiore), spesso colpisce 
le due spalle e beneficia spes-
so di un percorso riabilitativo 
ma quando questo fallisse 
necessita di un intervento di 
restringimento capsulare.
A.I.O.S. (Aquired Instabili-
ty Overstress Surgery) in cui 
l’instabilità è provocata, in 
soggetti sensibili da sport che 
stressino l’arto superiore al di 
sopra della testa.

Le patologie da rigidità in 
questa categoria rientrano 
quadri clinici che sono in fun-
zione dell’articolarità attiva e 
passiva. Bisogna distingue-
re due forme principali che 
sono: 
1) La spalla dolorosa e rigida 
2) Capsulite retrattile.
La spalla dolorosa e rigida è 
caratterizzata da dolori spes-
so meccanici e diffusi all’arto 
superiore, spesso ha una ge-
nesi da trauma o microtraumi 
e determina una limitazione 
articolare su tutti i piani ma 
meno nella rotazione ester-
na. La capsulite retrattile in-
vece colpisce particolarmente 
le donne ed è predisposta da 
malattie endocrine (diabete) e 
dall’uso di particolari farmaci 
(antiepilettici).
Consiste in una sintomatolo-
gia, spesso iperalgica che de-
termina una limitazione del-
l’articolarità attiva e passiva, 
ma in modo particolare della 
rotazione esterna.

Il trattamento di tali patologie 
è molto vario, in base al tipo 
ed alla gravità in cui esse si 
esplicano. Spesso, però, si ha 
necessità di ricorrere all’in-
tervento chirurgico, seppure 
in artroscopia seguito poi, da 
riabilitazione.

Nella riabilitazione e nel trat-
tamento conservativo, oltre 
alla fisiochinesiterapia, tro-
va indicazione l’utilizzo dei 
cosiddetti immobilizzatori di 
spalla o dei tutori per abdu-
zione della spalla: il termine 
“abduzione” sta ad indicare 
l’allontanamento dell’arto dal 
tronco; mantenere il braccio 
in questa posizione permet-
te un trattamento riabilitativo 
dell’articolazione più dinami-
co, più completo e funzionale, 

con una 
part ico-
lare at-
tenzione 
al ripristino sta-
tico e dinamico 
del tono e del 
trofismo musco-
lare.

Esistono tutori per 
abduzione da 15° 

e 45°: sarà il medico curante 
a prescrivere la tipologia più 
idonea al paziente.

ORVIETO SCALO
Via A. Costanzi 39/41
Tel. e Fax 0763.302564
Cell. 329.6253520

CONVENZIONI ASL - INAIL

TUTTI I MERCOLEDì MATTINA
CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO

Sconti importanti su tutti gli altri articoli per i ricoverati 
dell’ospedale di Orvieto

VENDITA E NOLEGGIO carrozzine, deabulatori, aspiratori...

OFFERTE PER I RICOVERATI DELL’OSPEDALE DI ORVIETO

Collare cervicale 
rigido

Busto a tre punti Tutore bivalva 
per caviglia

Ginocchiera
immobilizzatrice

da € 19,00 da € 179,00 da € 36,90 da € 56,00

Tutore per
tibio-tarsica

Immobilizzatore 
di spalla

Cuscino abduzio-
ne spalla 15°

Ginocchiera
post-operatoria

da € 79,00 da € 37,90 da € 46,00 da € 79,00

Mutande
elastiche per ernia

Gambaletto
anti-trombo

Pancere
post-operatorie

da € 34,90da € 12,00da € 18,00

PatOLOGiE DELLa SPaLLa.

immobilizzatore spalla Tutore per abduzione 
spalla da 15°

Tutore per abduzione 
spalla da 45°

calzature 
post-operatorie

da € 19,90
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Queste parole, con-
segnateci da una ma-
dre e cadute come 

perle preziose nei nostri cuori, 
sostengono da sempre la stes-
sa linea di pensiero volta alla 
continua ricerca del miglio-
ramento ed hanno sospinto il 
nostro impegno verso l’ennesi-
ma frontiera …. l’acqua! 

Recentemente inaugurata in 
modo ufficiale, è attiva pres-
so il nostro Centro una vasca 
terapeutica che,  unica nel 
comprensorio, viene a com-
plementare il ventaglio di in-
terventi terapeutico-riabilitativi 
messi a servizio del nostro ter-
ritorio. 
I progressi della ricerca medi-
co-scientifica comprovano in 
modo sempre più convincen-
te l’importanza dell’approccio 
riabilitativo in acqua in ordine 
alle patologie neuromotorie 
ed ortopediche. 
L’idroterapia, nell’ottica riabi-
litativa, rappresenta oggi, uno 

strumento fondamentale per  
potenziare la qualità del trat-
tamento,  migliorare i tempi di 
recupero  e ampliare gli obiet-
tivi perseguibili.
In acqua, grazie alle qualità 
fisiche del mezzo, è possibile 
sviluppare nuovi schemi moto-
ri, favoriti dall’assenza di gra-
vità; modulare diversamente 

e più finemente la percettività 
corporea; elaborare vissuti 
emozionali, in contatto con sti-
molazioni ludiche e regressive; 
applicare esercizi di  lavoro te-
rapeutico globale.
Presso il Centro è possibile 
effettuare idrokinesiterapia  e 
psicomotricità funzionale in 
acqua; possono avvalersi di 
questi interventi riabilitati-
vi utenti, minori e adulti, con  
patologie neurologiche in fase 
post-acuta ed in fase cronica; 
utenti, minori e adulti, con pa-
tologie ortopediche, in fase 
acuta e post-operatoria; uten-
ti con patologie suscettibili di 

linfodrenaggio o condizioni 
postchirurgiche ad esito cica-
triziale doloroso.
L’attività in piscina è garantita 
dal personale dell’equipe mul-
tidisciplinare, rappresentato 
da medici specialisti, fisiotera-
pisti e psicomotricisti con espe-
rienza di riabilitazione in ac-
qua, operatori specializzati; 

sono possibili interventi 
individuali o in piccolo 
gruppo,  che saranno 
assicurati all’utenza, 
cinque giorni alla set-
timana. 
Le prestazioni tera-
peutico-riabilitati-
ve erogate sia in 
regime privato che in regi-
me di convenzione, secon-
do le disposizioni regio-
nali, prevedono la presa 
in carico mediante visita 
specialistica, la redazione 
di una cartella sanitaria,  
la discussione  basale e 
conclusiva in equipe mul-
tidisciplinare per la defini-
zione e la valutazione del 

programma riabilitativo.
Non di meno interessanti sono 
le potenzialità dell’ambiente 
acquatico in campo psico-edu-
cativo, dove i  diversi stimoli 
emotivi e cognitivi , ampliano 
e moltiplicano le possibilità 
tecniche e strumentali. A tale 
proposito il Centro si offre 
come punto di rete territoriale 
per la realizzazione di progetti 

psico-educativi rivol-
ti a soggetti minori e 

soggetti adulti con disabilità 
nell’area neuromotoria e psi-
chica.
L’acquaticità unita a tecniche 
e metodiche sia tradiziona-
li sia più recenti, dimostra un 
crescente ruolo nel favorire il 
perseguimento dell’obiettivo 
“salute”, in numerosi ulteriori 
ambiti, quali quello materno 
infantile e sportivo, soprattut-
to in termini attivo-preventivi. 
A tale proposito, l’offerta del 
Centro si articola in corsi in 
acqua, rivolti alle gestanti per 
favorire una preparazione dol-
ce al parto ed alle neo mam-
me per fornire un ambiente di 
formidabile relazionalità con il 
proprio bambino; programmi 
finalizzati all’ ottimizzazione 
della preparazione atletica e 
del recupero postagonistico. 

Gi
ra

SO
LE “Voglio solo che tu stia bene 

 e mi adopererò con ogni mezzo perché ciò avvenga”.

Note tecniche:
Nella progettazione e nella scelta dei materiali si è perseguita 
un’ottica di innovazione e di eccellenza, che ha permesso il 
conseguimento del miglior livello qualitativo: l’area riabilitativa 
si offre comprensiva della vasca e dei locali di supporto (spo-
gliatoi, servizi igienici, disimpegni, locali tecnici). La vasca, ret-
tangolare, misura 5 metri di larghezza per 8 metri di lunghezza 
e presenta due livelli di profondità, variabili da metro 1 a 90 
cm. In regola con  i requisiti normativi, è dotata di corrimano 
in acciaio, sviluppati sull’intero perimetro interno, pedana di 
accesso e scalinata, messe in sicurezza dal rivestimento anti-
sdrucciolo e per gli utenti non deambulanti di sollevatore e car-
rozzina dedicata. A valorizzare le potenzialità tecniche, sono 
inoltre presenti all’interno della vasca, idromassaggio, nuoto 
contro-corrente ed apposito tramezzo per il lavoro da fermo.
La temperatura dell’acqua è di 32 gradi centigradi, con escur-
sioni previste in rapporto alle diverse necessità terapeutiche. 
Il sistema di controllo chimico-biologico dell’acqua, viene at-
tuato attraverso un avanzato sistema di sterilizzazione a raggi 
ultravioletti, che consente risparmio nell’impiego di cloro, con 
notevoli vantaggi sull’esposizione di utenti ed operatori e sulla 
salubrità dell’ambiente. 

Centro SRED Il Girasole obbedienza alla vita
Il Girasole è un centro socio riabilitativo educativo diurno e am-
bulatoriale, che rappresenta una struttura di intervento multi-
disciplinare nella riabilitazione in età evolutiva e per, continui-
tà assistenziale, verso soggetti maggiorenni, in precedenza già 
utenti del Centro. Attualmente, con delibera del giugno 2009, è 
autorizzato all’intervento riabilitativo nell’ambito psicomotorio e 
idrokinesiterapico anche per l’utenza adulta.

Attività:
Osservazione psicologica, linguistica, psicomotoria,         
fisioterapica, musicoterapica;
consulenza medica specialistica;
psicoterapia;
logoterapia
musicoterapia
fisiokinesiterapia (individuale e di gruppo);
idrokinesiterapia (individuale e di gruppo)
psicomotricità (individuale e di gruppo), 
psicomotricità  in acqua (individuale e di gruppo), 
consulenza e sostegno psicologico alle famiglie;
progetti psico-educativi;
laboratori ludico-riabilitativi;
consulenza scolastica (GLH)
attività progettuali di promozione della salute.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

centro “il Girasole” - obbedienza alla vita -
Ente Asilo “Cardinale Cerretti” - MorrAno di orviEto (tr)
tel. 0763 215015 - Fax 0763 215746
e-mail: ilgirasole@effatah.it - www.ilgirasole.effatah.it
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• Elettroterapia
• Infrarossi
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia
• Magnetoterapia
• Bio-feedback
• Pressoterapia
• Lipodissolvenza
• TECARTERAPIA
• IPERTERMIA
• OndE d’URTO

• Massoterapia rachide in toto
• Massoterapia segmentaria
• Linfodrenaggio manuale
• ORTHO-BIOnOMY
• TRATTAMEnTO CHInEsIOLOgICO

• Chinesiterapia segmentaria
• Riabilitazione neurologica
• Riabilitazione cardiologica
• Riabilitazione perineale
• Rieducazione posturale
• Rieducazione 
   temporo-mandibolare
• Chinesiterapia educativa/posturale
   di gruppo
• Meccanoterapia
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Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO - www.studiorborvieto.it
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

di Rellini A. e Bartolini M.

29IMPRESA&FISCO

Con la legge n. 662/96 è stata 
introdotta implicitamente l’iscri-
zione INPS anche per i soci lavo-
ratori di srl operanti nel settore 
commerciale e che partecipino 
personalmente al lavoro azien-
dale con carattere di abitualità 
e prevalenza. I contributi dovuti 
a tale Gestione INPS devono es-
sere corrisposti sul reddito d’im-
presa dichiarato dalla società, 
assegnato al socio in base alla 
quota di partecipazione. Per in-
tenderci, sono i contributi che 
sono versati ogni tre mesi con il 
modello F24 (fissi e proporziona-
li). Dall’1 gennaio 1996, inoltre, 
la legge n. 335/95, ha istituito 
la Gestione separata INPS, alla 

quale sono obbligati a iscriversi 
anche gli amministratori di so-
cietà, ai fini dell’assoggettamen-
to a contribuzione dei compensi 
percepiti. Una doppia iscrizione, 
quindi, all’INPS del socio lavora-
tore di una srl commerciale che 
contestualmente è anche ammi-
nistratore della stessa. Doppia 
iscrizione, con aggravio di costi, 
che è stata ampiamente dibattu-
ta. Ora, però, con la sentenza n. 
3240 del 12 febbraio 2010, la 
Corte di Cassazione, a Sezioni 
Unite, mette fine alla questio-
ne affermando, in pratica, che 
l’amministratore, socio lavorato-
re di una srl, deve essere iscrit-
to esclusivamente alla gestione 

previdenziale dell’attività cui de-
dica prevalentemente il proprio 
lavoro. In aggiunta, la Cassa-
zione dichiara un altro rilevante 
principio secondo cui l’iscrizione 
alla Gestione previdenziale del-
l’attività prevalente determina 
l’assoggettamento a contribuzio-
ne esclusivamente il reddito de-
rivante dalla stessa, con l’esclu-
sione quindi del reddito prodotto 
dall’attività secondaria.  La Cas-
sazione pone, però, l’accento 
sul fatto che, comunque, spetta 
pur sempre all’INPS decidere su 
quale sia l’attività prevalente. 
L’INPS, pertanto, dovrebbe ora 
conformarsi al contenuto della 
sentenza, in modo da chiudere 

i molteplici contenziosi in essere 
e, soprattutto, in modo da scon-
giurare una futura instaurazione 
di una dispendiosa attività con-
tenziosa.

DOPPia iScriZiOnE PrEViDEnZiaLE 
DELL’amminiStratOrE – SOciO LaVOratOrE Di SrL: 

la questione “dovrebbe” essere risolta!

E’ stato recentemente approvato 
dal Senato il Disegno di Legge 
1167/B relativo all’introduzio-
ne di nuove norme riguardo al 
settore Lavoro. Viene rivisto in 
generale tutto il regime sanzio-
natorio in materia di orario di 
lavoro, permessi, accessi ispettivi 
e conciliazione. In particolare, 
nell’ambito del  Lavoro Som-
merso, viene rivista la maxi san-
zione che veniva irrogata con le 
vecchie norme, ora essa diventa 
diffidabile cioè estinguibile con il 
pagamento del minimo previsto 
dalla Legge e viene applicata 
solo nell’ipotesi di impiego, da 
parte di datori di lavoro, ad ec-

cezione dei datori di lavoro do-
mestico, di lavoratori subordinati 
per i quali non sia stata inviata 
la preventiva comunicazione di 
instaurazione del rapporto di 
lavoro al Centro per l’impie-
go. Riguardo al settore Turistico 
viene previsto che nel caso in 
cui il Datore di Lavoro non sia 
in possesso di uno o più dati 
anagrafici inerenti il lavoratore, 
indipendentemente dalla tipolo-
gia contrattuale, può integrare 
la comunicazione di assunzione 
entro il terzo giorno successivo 
a quello dell’insaturazione del 
rapporto di lavoro, purché dalla 
comunicazione preventiva risulti-

no in maniera inequivocabile la 
tipologia contrattuale e l’identifi-
cazione del prestatore di lavoro. 
Altra novità, operativa questa, è 
quella che prevede che in tutti i 
casi di assenza per malattia dei 
dipendenti dei datori di lavoro 
privati la relativa certificazione 
medica, contrariamente a quan-
to accade ora, sarà trasmessa, 
non più dal lavoratore, ma dal 
medico o dalla struttura sani-
taria direttamente all’Inps con 
modalità telematiche. Infine, vie-
ne esteso anche ai lavoratori a 
progetto e collaborazioni coor-
dinate e continuative, lo stesso 
regime sanzionatorio previsto 

per i datori di lavoro in caso di 
omesso versamento di ritenute 
previdenziali operate per i lavo-
ratori dipendenti.

approvato il Disegno di Legge sul Lavoro 2010.

A cura di:
Rag. Andrea Rellini
Consulente fiscale e del Lavoro
Partner STUDIO RB

A cura di:
Dott. Bartolini Marco
Dottore Commercialista 
Revisore dei Conti
Partner STUDIO RB

www.studiorborvieto.it
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Quante volte avreste voluto 
un professionista per ripara-
re un guasto elettrico la do-
menica mattina?

Quante volte la  rottura ac-
cidentale di un componente 
dei vostri cancelli automatici  
vi ha costretto a ritardare la 
spedizione delle vostre merci?

Quante volte la vostra fossa 
biologica ha deciso di “farsi 
sentire” proprio mentre ave-
vate ospiti a cena?

Quante volte i vostri sistemi 
d’allarme aziendali si sono 
messi a suonare ininterrotta-
mente causando non pochi fa-
stidi in azienda e al vicinato?

E quante volte, in questi casi, 
avete trovato professionisti 
pronti a darvi immediata-
mente manforte e ad assicu-
rare che tutto sarebbe andato 
come avevate previsto, come 
se guasti e imprevisti non si 
fossero verificati?
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è il prodotto ideato da i112, 
pensato appositamente per le 
tue esigenze di pronto inter-
vento domestico e aziendale: 
per aiutarti quando hai neces-
sità di risolvere un problema 
improvviso con velocità, deci-
sione ed esperienza, per sup-
portarti nel momento in cui hai 
più bisogno di un professioni-
sta che abbia le giuste soluzio-
ni in situazioni di emergenza.

• Quindi, l’iniziativa è finalizza-
ta alla soluzione di situazio-
ni di emergenza casalinghe 
o aziendali per malfunzio-
namenti, rotture accidentali, 
eventi straordinari nell’ambito 
dell’impiantistica elettrica, dei 
flussi di dati, della domotica, 
dell’idraulica, della termica, 
nonché derivanti da occlusio-
ne di canne fumarie, esigenze 

per malfun-
z ionamen to 
di serramenti 
e quant’altro 
possa esse-
re motivo di 
disagio non 
pianificabile 
o prevedibile.

• A questo 
punto: chi 
siamo? La 
nostra socie-
tà, i112, fa 
capo all’im-
p r e n d i t o r e 
orvietano Gianluca Massi-
ni Rosati. Lo scopo di i112 è 
quello di fornire servizi a pri-
vati ed aziende, ed è in questo 
contesto che nasce l’ 84 00 
112 00, per venire incontro a 
tutte quelle persone che han-
no avuto problemi urgenti da 
risolvere e non hanno trovato 
un professionista a cui rivol-
gersi.

• Tutti abbiamo infatti avuto 
bisogno di un professionista 
che potesse aiutarci in qualsia-
si momento, e allora, abbiamo 
pensato, perché nessuno si 
rende disponibile in ogni mo-
mento e in tutti i giorni della 
settimana?
Il prodotto di i112 si inserisce 
in questa logica, proponendo 
un numero di pronto interven-
to di sicura attrattiva e con una 
notevole quantità di plus, per 
rendere completa ed esaustiva 
la sua offerta.  

• Le possibilità e i servizi of-
ferte da i112 sono numerosi: 
ma quali sono i plus cui avete 
diritto, aderendo all’iniziativa 
84 00 112 00?
I plus più incisivi sono legati 
alla qualità dei benefit erogati, 
e in particolare:

la possibilità di avere un 
pronto intervento in mas-
simo 4h;
la possibilità di usufruire di 

•

•

prezzi chiari e trasparen-
ti;
la possibilità di mettersi in 
regola secondo le ulti-
me norme di legge (DLgs 
37/08) al fine di evitare inu-
tili sanzioni;
la possibilità di mettersi in re-
gola secondo il DLgs 37/08 
al fine di avere eventuali 
risarcimenti dalle assi-
curazioni per malfunziona-
menti o problemi vari;
la possibilità di accedere ai 
servizi in caso di necessità 
senza l’onere del costo di 
chiamata;
la possibilità di accedere al 
servizio in orari non tipi-
camente lavorativi, quan-
do i professionisti di cui ti 
sei sempre servito hanno 
terminato la loro giornata di 

•

•

•

•

lavoro;
la possibilità di 
servirti del nu-
mero unico per il 
pronto intervento 
anche il sabato e la do-
menica!

• Chiaramente, la qualità dei 
servizi offerti è notevole. 
Ma cosa si intende per quali-
tà? Con questo termine, defi-

niamo la capacità di fornire 
ottimi materiali, personale 
formato e disponibile, ma 
soprattutto la sicurezza di 
mantenere le promesse al 
cliente. Perché senza dub-
bio nel momento in cui un 
cliente, che sia un privato o 
un’azienda, paga un servi-
zio per le sue caratteristiche, 
è dovere imprescindibile 
mantenere quanto promes-
so, e generare quindi i ser-
vizi di qualità sottoscritti.

Lo scopo di i112 è proprio 
quello di avere un cliente 

soddisfatto, 
che possa 
riconoscersi 
nelle parti-
colarità dei 
servizi offer-
ti, nelle ca-
ratteristiche 
che contrad-
distinguono 
le offerte e 
nella corte-
sia e pratici-
tà dei tecnici 
e dei profes-
sionisti.

Ecco perché 
aderire al-
l’offerta di 

i112 risulta vantaggioso! Sicu-
rezza, velocità, qualità, prezzi 
chiari, disponibilità! 

Provate il nostro servizio: ve-
drete subito la differenza!

Chiamateci ora allo:

Verificherete subito l’efficien-
za delle nostre prestazioni e 
la disponibilità del nostro Cu-
stomer Service, che vi guiderà 
nella scelta del servizio adatto 
alle vostre esigenze illustran-
dovi tutte le nostre offerte o, in 
caso di bisogno immediato, vi 
metterà in contatto con i nostri 
tecnici.
I vostri problemi saranno risol-
ti in un batter d’occhio!

•
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Scaldaletto a brace di rame.

In questo numero presentiamo una serie di oggetti e utensili di campagna 
che risalgono all’epoca in cui l’aratro era trascinato dai buoi e non ancora dal trattore.

Tre coppie di ruoteda carro di cui le più grandi di carro di buoi, le più 
piccole di carretto da mercato in piazza.

Vecchi orci in terracotta usati un 
tempo come recipienti per l’olio 
d’oliva. 
Accanto un vecchio scaldino da 
sotto-tavolo, anch’esso in terra-
cotta, con coperchio munito di 
vaschetta per umidificare l’aria.

Tre gioghi da buoi, da fatica e da 
carro.

Tolettina lavamani da camera.

Piccola serie di ferri da stiro il più antico a carbone, passando per il 
ferro da piastra, di prima elettrificazione e da viaggio.

Seghetto antico, coppia di lampade a carburo e 
un ferro da stiro a carbone.

Acquasantiera in marmo.
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Impianti elettrici - Automazioni - Impianti industriali - Vendita materiale elettrico

NUOVA ELETTRICA è INOLTRE:
Funzionalità per tutta la casa: • Comfort - Automazione • Sicurezza • Comfort - Diffusione sonora 
• Centralino domotico • Risparmio - Termoregolazione • Risparmio - Gestione energia • Comunicazione • Controllo •
Impianto solare e fotovoltaico: • Moduli fotovoltaici integrati in pensiline, pergole e tettoie • Moduli fotovoltaici installati 
come rivestimento o copertura • Moduli fotovoltaici in sostituzione di superfici trasparenti degli edifici 
• Moduli fotovoltaici integrati in balaustre e parapetti • Moduli fotovoltaici integrati nelle finestre 
• Moduli fotovoltaici integrati nelle persiane
Qualità del clima: • Condizionatori • Modelli parete-soffitto • Modelli parete • Modelli parete inverter 
• Modelli multi-system • Modelli soffitto-pavimento o soffitto

Uffici e magazzino: Via Tirso, 8 - ORVIETO (TR) - Tel. 0763.393322 - Fax 0763.391758
e-mail: info@nuovaelettricaorvieto.com



CASTIGLIONE IN TEVERINA - Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058 - Fax 0761.948560 - Cell. 348.4226734

LA PIù GRANDE SALA MOSTRA (500m2)
interamente riservata ai prodotti da riscaldamento (legna e pellet)

alternativi a gpl, gasolio e metano.

di VERA AuGuSTO & C. s.n.c.

Rivenditori 
autorizzati 
delle più prestigiose 
aziende:
Edilkamin, 
Nordica-Extraflame, 
Thermorossi, 
D’Alessandro, ecc...

Specialisti nella 
vendita del Pellet 
Austriaco Din Plus
Tutto l’anno a condizioni 
vantaggiose. Consegne a 
domicilio.

Possibilità 
di permutare 
il vostro prodotto 
usato.

Possibilità 
di acquisto rateale 
su ogni prodotto 
acquistato
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