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ASSEMBLEA ORDINARIA 
CRAL-SANITA’ “V.DAVOLI”

I Soci della sopra intestata cooperativa sono convocati in 
assemblea generale ordinaria in prima convocazione per 
il giorno 29 aprile 2022 alle ore 7.00 presso la sede del 
CRAL in v.le Umberto I°,50 a Reggio Emilia, ed in seconda 
convocazione il giorno:

Lunedì 9 maggio 2022 alle ore 18.00

presso la sede del CRAL in viale Umberto I, 50 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 

31/12/2021 e delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

A rappresentarlo 
nell’Assemblea 
ordinaria del 
09/05/2022

In fede Il sottoscritto

Delega il socio del 
CRAL Sanità 

“VELMORE DAVOLI” s.c.

DELEGA

N.B. Non è possibile delegare i consiglieri CRAL

Carissimi sono Maurizio Rosi, ho sempre lavorato all’Ausl di Reg-
gio Emilia occupandomi, fra le varie cose, di sicurezza alimentare 
come direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nu-

trizione. Alcuni di voi mi hanno posto quesiti in merito alle tante 
notizie che circolano sugli alimenti, chiedendomi di pubblicare le 
risposte sul Sassoforte. Ora che sono in pensione e
ho un po’ di tempo in più, con piacere metto a disposizione l’espe-
rienza acquisita.

Sui prodotti alimentari troviamo tantissime notizie che, come 
spesso capita, dicono tutto ed il contrario di tutto, come è pos-
sibile? Intanto occorre fare alcune premesse per capire cosa 
muove l’informazione nel settore alimentare e tutto in ciò che lo 
circonda:
• il business più importante nel mondo è quello alimentare, 

muove capitali immensi, è facile comprendere quali siano gli 
interessi in gioco nel promuovere o disincentivare un prodotto 
con pubblicità più o meno veritiere;

• le nuove tecnologie danno origine continuamente a prodotti 
alimentari innovativi che le imprese immettono sul mercato sti-

Alimenti: il rischio 
reale e percepito

di Maurizio Rosi

segue a pagina 2
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molando il consumo, non sono previste 
verifiche preventive da parte di autorità, 
così non è difficile che si generi diffiden-
za;

• il contatto sempre più ravvicinato con 
colture alimentari di altri popoli offre 
prodotti diversi, ma anche criteri e diete 
alimentari che non sempre sono miglio-
rativi.

Potrei citare tanti altri aspetti, ma penso 
siano più che sufficienti questi tre per ca-
pire quale marea di informazioni possano 
scaturire creando dubbi e a volte di diso-
rientamento.

Si leggono sulle riviste e sui social che i 
prodotti alimentari sono sempre più ri-
schiosi e che aumentano i danni per la 
salute è vero? 
L’Istituto Superiore di Sanità da tempo ana-
lizza il rischio percepito dal consumatore e 
lo mette a confronto con il rischio reale. La 
popolazione è poco o mal informata e il ri-
schio percepito è molto differente da quel-
lo reale, ad esempio al primo posto si per-
cepisce il rischio da antiparassitari, mentre, 
senza dubbio, il rischio più rilevante sono 
gli errori alimentari. Il rischio da micotossi-
ne (sostanze prodotte da particolari muffe 
che crescono sui cereali, frutta secca semi 

oleaginosi..) o l’acrilamide (sostanza che si 
forma nella cottura dei prodotti abbrusto-
liti come carni alla griglia ecc.) sono per lo 
più ignorati mentre il loro consumo è uno 
dei problemi più rilevanti in sicurezza ali-
mentare. Riferendomi alla mia esperienza 
professionale, dagli anni 90 in poi, i dati di 
controllo sui prodotti alimentari sono pro-
gressivamente migliorati, ad esempio per 
quanto riguarda la presenza di antiparas-
sitari nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali 
e loro derivati si è visto un progressivo 
miglioramento, a mio parere dovuto a più 
fattori:
• l’entrata in vigore delle normative na-

zionali ed europee che hanno eliminato 
dal commercio i prodotti più pericolosi;

• l’acquisizione di maggiori conoscenze 
da parte dei coltivatori nell’utilizzo dei 
prodotti con l’effetto benefico di ridurre 
il rischio per gli addetti, per i consuma-
tori e il costo di produzione;

• la cultura del biologico spinge il consu-
matore alla richiesta di un prodotto più 
sano.

Per il consumatore sono sempre validi 
suggerimenti di consumare biologico o 
comunque prodotto locale e soprattutto di 
stagione.

Cos’è il sistema di allerta alimentare?
Il sistema di allerta rapido per alimenti e 
mangimi (RASFF), è stato istituito ufficial-
mente con il Regolamento (CE) n. 178/2002, 
è un sistema di allarme con la messa in 
rete capillare di tutti gli organi di control-

lo del territorio europeo, per la notifica di 
un rischio per la salute umana dovuto ad 
alimenti o mangimi. Negli anni il sistema di 
notifica è stato esteso anche ai rischi legati 
a materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con gli alimen-
ti (MOCA) e ai mangimi per animali da affe-
zione (pet food).
Le informazioni vengono comunicate e 
condivise tra i membri della rete in tempo 
reale attraverso la piattaforma on line i-RA-
SFF, alla quale accedono tutti i punti di con-
tatto che possono sia attivare che leggere 
le notifiche caricate nel sistema da altri 
Paesi. In seguito all’accertamento, e talvolta 
anche al sospetto, di una non conformità le 
autorità di controllo attivano il sistema di 
notifica RASFF.
Le non conformità possono essere segna-
late dal produttore che si accorge di un 
problema dopo l’immissione del prodotto 
sulla rete commerciale, dal distributore che 
evidenzia la non conformità nella fase stoc-
caggio o vendita, dal consumatore attraver-
so i servizi SIAN e Veterinari dell’AUSL.
Nel caso in cui il prodotto oggetto di notifi-
ca sia disponibile sul mercato gli organismi 
di controllo verificano che venga immedia-
tamente ritirato e nei casi più pericolosi 
vengono informati i consumatori per recu-
perare il prodotto eventualmente presen-
te presso il domicilio. Tutto è definito da 
procedure che coinvolgono il produttore, la 
distribuzione e gli organi di controllo.

Ma funziona questo sistema?
Direi di si: le procedure 
sono snelle, poco buro-
cratiche, si agisce in tem-
po reale, sin dall’inizio an-
che i nostri servizi hanno 
emesso notifiche e effet-
tuato tantissime verifiche 
nei punti di vendita o di 
ristorazione. Naturalmen-
te negli anni il sistema è 
stato migliorato, ma da 
subito è risultato efficien-
te ed efficace nel ridurre i 
rischi e nel responsabiliz-
zare le imprese.

Le informazioni riportate 
in etichetta sono suffi-
cienti, e quando è che un 
prodotto è scaduto e non 
si deve consumare?
La normativa europea 

dalla prima pagina

Alimenti: il rischio 
reale e percepito
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prevede l’obbligo di informazione al con-
sumatore attraverso l’etichettatura del 
prodotto, ultimamente sono state aggiun-
te tante informazioni in più ad esempio è 
obbligo segnalare le sostanze allergeniche, 
sono state integrate le informazioni sulle 
caratteristiche nutrizionali, ma per aver un 
risultato in termini di salute di pari passo 
andrebbe formato il consumatore stimo-
lando l’attenzione alle informazioni di mag-
gior significato per favorire una scelta più 
consapevole.
Per quanto riguarda la scadenza, in etichet-
ta possiamo trovare due tipi di indicazione:
• la Data di Scadenza che viene indica-

ta sulle confezioni o etichette di alcuni 
alimenti con la dicitura “da consumar-
si ENTRO” seguita da giorno, mese ed 
eventualmente anno. Definisce la data 
entro cui un alimento deve essere tas-
sativamente consumato. Un alimento è 
scaduto dal giorno successivo alla data 
indicata sulla confezione. Un alimento 
che ha superato la data di scadenza non 
può più essere venduto. Se viene man-
giato dopo la data di scadenza, il consu-
matore potrebbe incorrere in rischi per 
la propria salute;

• il Termine Minimo di Conservazione o 
TMC che viene indicato sulle confezioni 
con la dicitura “da consumarsi PREFERI-
BILMENTE entro”

• Il TMC è la data fino alla quale un pro-
dotto alimentare conserva le sue pro-
prietà specifiche, in adeguate condizioni 
di conservazione. Ad esempio in un pro-
dotto dolciario da forno, superato il TMC, 
non si garantisce più il livello di croccan-

tezza e fragranza, ma di certo non vi sono 
rischi per la salute. UN ALIMENTO CHE 
HA SUPERATO IL TMC NON È SCADUTO! 
I prodotti con TMC raggiunto o superato 
NON SONO DANNOSI PER LA SALUTE DEI 
CONSUMATORI e possono quindi essere 
ancora consumati e DONATI a chi ne ha 
bisogno. Non c’è alcun divieto né per il 
consumo, né alcun rischio per la salu-
te. In altri stati d’europa i prodotti con 
TMC superato sono comunque posti in 
vendita in settori differenziati e a prezzo 
ribassato.

Naturalmente tutti gli alimenti, prima del 
consumo, anche se non hanno superato la 
data di scadenza o il TMC vanno verificati 
attentamente valutando l’aspetto (colore, 
consistenza), la presenza di odori sgrade-
voli, di parassiti associati eventualmente 

con difetti o alterazione della confezione, in 
questi casi non vanno consumati.
Non aver chiaro il significato di queste 
informazioni porta allo spreco di grandi 
quantitativi di alimenti con aumento dei 
costi e dell’impatto ambientale, in sfregio 
a tanti nel mondo che non sanno di che 
sfamarsi.
Sul sito del “Banco Alimentare” potete tro-
vare una locandina approvata dal ministe-
ro della salute “INDICAZIONI DI CONSUMO 
E UTILIZZO CONSIGLIATE DOPO IL TERMINE 
MINIMO DI CONSERVAZIONE - TMC”, que-
ste semplici indicazioni hanno consentito 
il recupero dalle imprese e dalle catene di 
distribuzione di grandi quantità di ottimo 
cibo da distribuire ai molti che in questo 
periodo vivono in condizioni di indigenza.

Dopo 2 anni di ferma della Polisportiva 
CRAL Sanità, in conseguenza alla situa-
zione COVID 19, si riprendono le attività 
dei Gruppi sportivi e sociali, quali ad 
esempio Fotografia, Scala 40, Natura 
Trekking, Cicloturismo. Sarà cura dell’As-
sociazione Polisportiva di informare, di 
volta in volta, sulle attività promozionali, 
come le altre già in essere e promosse 
dal CRAL medesimo attraverso i suoi siti 
istituzionali. 
Vi ricordo che il CRAL siete Voi,  soci, e 

che attendiamo con favore le Vostre 
idee per ravvivare questo spirito di ini-
ziativa. Quindi se davvero tenete a cuore 
che il CRAL continui a proporre sempre 
nuove opportunità, aspettiamo le Vs. 
proposte di attività e di impegno. Scri-
veteci, comunicateci, Vi risponderemo 
cercando di venire incontro alle vostre 
esigenze.

Il presidente della Polisportiva 
CRAL Sanità Velmore Davoli

Lorenzo Barilli

POLISPORTIVA CRAL
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Sono trascorsi 30 anni da quando, nel 
gennaio 1992, Auser – costituitasi a 
Reggio Emilia al termine del ‘91 – co-

minciò a realizzare attività a favore delle 
persone.
Un’associazione creata a Roma due anni 
prima su iniziativa dell’allor segretario 
generale della Cgil, Bruno Trentin, e che 
venne fondata sui valori della cittadinan-
za attiva, della solidarietà, del volonta-
riato, dell’inclusione e del sostegno alle 
comunità. Una realtà autonoma e aperta 
a tutte/i, che, nel corso della sua vita, si 
è sviluppata in (quasi) tutta la nostra pe-
nisola irrobustendo, oltre che la struttura, 
la tipologia delle attività.
Se nei primi anni Novanta, infatti, l’impe-
gno di Auser era rivolto principalmente 
all’accompagnamento sociale di anziani 
e disabili verso le strutture sanitarie, 
successivamente l’associazione ha dato 
spazio al contrasto alla solitudine, cre-
ando Filòs (pomeriggi di socializzazione) 
e attivando il progetto Telefono amico 
(compagnia telefonica). L’organizzazione 
si è, dunque, rimboccata le maniche a 
favore dell’ambiente mediante la ma-
nutenzione del verde pubblico, con il 
supporto alla gestione delle Isole eco-
logiche della provincia di Reggio Emilia 

30 anni di Auser a Reggio Emilia: 
dal 1992 al fianco delle persone

Previste iniziative nel corso di tutto il 2022 per festeggiare l’anniversario

e con il coordina-
mento di alcuni 
Centri per il Riuso. 
Inoltre, Auser si è 
interessata del-
la sfera culturale 
con l’attivazione 
di due Università 
del tempo libero, 
di corsi di digita-
lizzazione, di lin-
gue, di ceramica 
e di canto e con 
l’attività di Turi-
smo sociale.
Oltre a ciò, Auser 
ha da sempre riservato uno sguardo 
particolare al rapporto fra generazioni. 
A questo proposito, l’associazione ha 
avviato da tempo collaborazioni con le 
scuole nell’ambito dell’accompagna-
mento su scuolabus, del pre e dopo 
scuola, del pedibus e bicibus, degli Orti 
didattici e molto altro.
A partire dal 2020, inoltre, queste inizia-
tive sono state affiancate dall’attivazio-
ne di servizi che Auser ha intrapreso per 
rispondere alle nuove esigenze della 
popolazione, prodotte dalla pandemia. 
È così che i volontari, e fra loro tanti 
giovani, hanno portato a casa di perso-
ne fragili e impaurite centinaia di borse 
della spesa e di farmaci. I volontari han-

di Lucia Cuccurese

no poi impacchettato e distribuito, casa 
per casa, migliaia di mascherine arrivate 
dalle Istituzioni e destinate ai cittadini. 
Auser, inoltre, in collaborazione con l’Ausl 
di Reggio Emilia, ha avviato il servizio di 
check-point anti-Covid19 all’ingresso di 
varie strutture sanitarie della provincia: 
l’attività consiste nel controllo di green 
pass e temperatura corporea di chi ac-
cede agli spazi. Questo impegno viene 
svolto dalle volontarie e dai volontari 
anche presso il Centro Internazionale Lo-
ris Malaguzzi di Reggio Emilia e, servizio 
similare, quello di sorveglianza anti-as-
sembramento, viene realizzato in tanti 
mercati settimanali e davanti al plesso 
scolastico cittadino di Via Makallè.
Infine, per quanto riguarda i temi della 
giustizia e della legalità, Auser supporta da 
anni l’associazione Libera contro le Mafie e 
collabora con il Tribunale di Reggio Emilia. 
«Auser conta 5.000 iscritti nella nostra pro-
vincia, di cui quasi la metà sono volontari. 
I nostri obiettivi da 30 anni a questa parte 
sono le persone: l’inclusione e la parteci-
pazione alla vita attiva a qualsiasi età. Nel 
corso del 2022 diverse saranno le iniziati-
ve che porteremo sui territori: spettacoli, 
presentazioni di libri, conferenze e molto 
altro», afferma la presidente provinciale 
Auser Vera Romiti. 
Per maggiori informazioni: 
www.auserreggioemilia.it 
Per contatti: 0522 300132.

Musica e risate
festa per i 30 anni di Auser

Mercoledì 18 maggio 2022 
ore 20.30 - teatro Ariosto

L’associazione festeggerà con esibizione del coro Auser 
e commedia dialettale con volontari Auser e Antonio Guidetti

Spettacolo gratuito aperto a tutti, è obbligatoria la prenotazione 
telefonando al numero 0522 300132 (AUSER)
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NUOVA 
CONVENZIONE! 
 

PER USUFRUIRE DELLO SCONTO SOCI E FAMILIARI 
DOVRANNO PRESENTARE LA TESSERA DELL’ANNO IN 
CORSO! 

 

ALCUNI ESEMPI: 

──── 

Ablazione tartaro: 
90€ listino / 82€ 

per soci Cral 

──── 

Sbiancamento 
dentale 

Professionale: 
309€ listino / 285€ 

per i soci Cral  

──── 

Ortodonzia con 
allineatori 

Invisibili: 4.725€ 
listino / 4.347€ per 

i soci Cral 

CLINICHE RENOVA 
Via Emilia all’Ospizio, 118 

42121 

0522 333083 

www.clinicherenova.com 

LUN-VEN 8:30-18 

SABATO 8:30-13 

 

Si ricorda che il CRAL Sanità Velmore Davoli è associato a “LIBERA” e attraverso 
un proprio rappresentante è all’interno del “Coordinamento” di Reggio Emilia.
Si informa inoltre che chi fosse interessato può aderire singolarmente alla stes-
sa attraverso una iscrizione annuale (tesseramento) a sostegno delle iniziative 
sulla legalità contro le “mafie”. Per iscrizioni rivolgersi all’ufficio del CRAL.

Il referente CRAL Sanità  
Lorenzo Barilli

Il CRAL è associato a Libera
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Hotel Cavour, Cesenatico Valverde
prezzi convenzionati Cral
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10.30 

Hotel Cavour, Cesenatico Valverde
prezzi convenzionati Cral
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Dal 14 al 15 maggio
SIENA & VAL D’ORCIA
SOCI CRAL €195 NON SOCI €205

Domenica 15 maggio
COMACCHIO E LE SUE VALLI, IL 
FENICOTTERO ROSA
SOCI CRAL €76 NON SOCI €80

Domenica 22 maggio
IL MERCATINO DI FORTE DEI MARMI
€35 PER TUTTI

Domenica 22 maggio
VALLE SAN MARTINO
SOCI CRAL €95  NON SOCI €100

Dal 19 al 23 maggio
TOUR CRETA & SANTORINI
SOCI CRAL €705 NON SOCI €740

Domenica 29 maggio
OASI ZEGNA E RICETTO DI CANDELO 
SOCI CRAL €95  NON SOCI €100

Giovedì 2 giugno
LE 5 TERRE & GOLFO DEI POETI
SOCI CRAL €86 NON SOCI €90

Giovedì 2 giugno
LAGO DI LEDRO, RIVA DEL GARDA, 
SENTIERO PONALE
SOCI CRAL €57 NON SOCI €60

Domenica 5 giugno
RIMINI: MANGIATA DI PESCE
SOCI CRAL €80 NON SOCI€85

Dal 2 al 5 giugno
VIENNA 
SOCI CRAL €490 NON SOCI €515

Dal 9 al 13 giugno
IL MEGLIO DEL PORTOGALLO
SOCI CRAL €752 NON SOCI €790

Domenica 12 giugno
PADOVA URBS PICTA
SOCI CRAL €90 NON SOCI €95

SOGGIORNO A SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO
Dal 18 al 28 giugno €970 PER TUTTI
Dal 25 agosto al 4 settembre €1.000

Domenica 26 giugno
UNO SCORCIO DI PROVENZA IN 
VALSAMOGGIA
SOCI CRAL €90  NON SOCI €95

Programma Viaggi e Soggiorni
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Maggio - Agosto 2022

Altri viaggi e soggiorni verranno 
comunicati a breve. 

Per info: CRAL Sanità - 0522.29.63.43 
cralausl@cralsanita.re.it 
www.cralsanitavelmoredavoli.com

Dal 17 al 27 luglio
ANDALO 
€800 PER TUTTI

Sabato 18 giugno
NOTTE MAGICA A VENEZIA
SOCI CRAL €124 NON SOCI €130

Dal 2 al 3 luglio
LENTICCHIE & MARMORE
SOCI CRAL €195 NON SOCI €205

Dal 24 al 30 luglio
NORMANDIA & CASTELLI DELLA 
LOIRA
SOCI €995 NON SOCI €1.045

Dal 13 al 15 agosto 
LA TRANSIBERIANA D’ITALIA NEL 
PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
€420 PER TUTTI
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Nei giorni scorsi 
abbiamo incon-
trato Paola Lan-
ciato, presiden-
te del Club per 
amanti di auto 
e moto d’epoca 
Percorsi Dolce 
Vita. A Lei ab-
biamo posto 
alcune domande:

Quali servizi offre il club ai soci?
I servizi spaziano dalla consulenza, alla assi-
stenza ed alla organizzazione di eventi.
Per quanto riguarda le attività di consulenza 
diamo supporto per le procedure di iscri-
zione al registro delle moto d’epoca (FMI) di 
mezzi che ne sono sprovvisti ma che hanno 
i requisiti per poterne far parte. Inoltre svol-
giamo attività di consulenza sui regolamenti 
e le normative che riguardano le certifica-
zioni di storicità delle vetture.

I servizi di assi-
stenza permet-
tono “rispar-
mi”? 
Certo, infatti 
il Club offre ai 
suoi soci l’op-
portunità di 
avere  tariffe 
agevolate per 

quanto riguarda la stipulazione delle po-
lizze di assicurazione per auto e moto d’e-
poca.

Quali sono le altre attività che svolgete?
Il Club si pregia di aver svolto  in questi ulti-
mi anni eventi di uno o più giorni che offro-
no l’opportunità di poter far girare le prezio-
se e amate auto nonché di approfondire le 
conoscenze del territorio con visite culturali 
a musei castelli luoghi particolari o più pro-
priamente legate ai prodotti tipici.

Quali sono le prossime iniziative?
Nelle prossime settimane inaugu-
reremo la nuova sede a Rubiera 
che oltre ad ospitare i nuovi uffici 
dispone di laboratorio per assi-
stenza ai soci.

Contatti:
percorsidolcevita2021@gmail.com

Percorsi Dolce Vita

Il 31 Maggio scade 
il termine per il
tesseramento 

CRAL 2022
Ricordiamo ai soci del Cral che 
ancora non avessero provve-
duto al versamento della quo-
ta annuale, di regolarizzare la 
loro posizione al più presto. 
Per chi versa la quota annuale 
con trattenuta in busta paga, 
ricordiamo, di passare a ritira-
re la tessera del 2022.

Sassoforte
CRAL SANITÀ “VELMORE DAVOLI” 

SOC. COOP.VA a RI
Autorizzazione Tribunale di Reggio Emilia 

n. 781 del 12/12/1990

Proprietario: 
CRAL Sanità “Velmore Davoli” SC

Direttore responsabile: Emilio Barilli
Legale rappresentante: Oscar Bizzarri

Redazione: Nerina Bonacini, Emilio Barilli, 
Oscar Bizzarri, Tania Bonacini

Viale Umberto I, 50 Reggio Emilia

Progetto grafico e impaginazione: 
Omnia Edizioni, Guastalla (RE) 

Stampa e confezione: 
Litocolor snc, Guastalla (RE)

Stagione 
teatro Municipale Valli, 
Ariosto e Cavallerizza

 2022/2023
Si comunica che per quanto 

riguarda la prossima stagione dei 
Teatri le informazioni

verranno pubblicate sul prossimo 
numero di Sassoforte e sul sito web:
www.cralsanitavelmoredavoli.com

e potranno essere richieste 
alla ns. mail

cralausl@cralsanita.re.it
Facebook: CRAL Sanita Velmore 

Davoli soc. coop.
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Sconti su libri di testo 
e cancelleria
Ricordiamo ai nostri soci che per usufruire del rimborso dei libri 
di testo è necessario l’acquisto presso le librerie convenzionate, 
esibendo tessera dell’anno in corso.

Elenchiamo di seguito le cartolerie 
che effettuano direttamente lo scon-
to per tutto l’anno sulla cancelleria:

CARTOLERIA CROTTI
20% cancelleria escluso nastri e 
cartucce
Via Cecati, 3/1

LA CONTABILE 
20% cancelleria escluso Buffetti, 
Casio, Smemoranda
Galleria Cavour
Megastore Via Cafiero, 22

GIOCOLIBRERIA SEMOLA 
15% cancelleria, libri saggistica e 
narrativa
Via De Amicis, Cavriago

LO SCARABOCCHIO 
20% cancelleria
Via f.lli Cervi, 29/a, Montecavolo

Librerie Convenzionate:

LO SCARABOCCHIO
Via f.lli Cervi, 29/a - Montecavolo

UVER
V.le Ettore Simonazzi, 22 - RE

LA CONTABILE
Galleria Cavour
Megastore via Cafiero, 22

GIOCOLIBRERIA SEMOLA
Via De Amicis, 5 - Cavriago

CARTOLERIA CROTTI
Via Cecati, 3 - RE



Prestito
Agos

Scegli il

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Se l’importo, la rata e i tassi che ti abbiamo proposto fanno al caso tuo, vieni a trovarci in filiale. 
Se hai altri progetti, necessità di importo, rata o durata diversi, possiamo trovare insieme il prodotto (combinazione importo, 

rata e durata) più adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni riportate, in particolare in termini di TAN fisso e TAEG, saranno 
soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento inclusa l’oerta indicata, rimane soggetta all’approvazione di Agos.

TAN TAEGIMPORTO RATE IMPORTO RATE

Soluzioni innovative per i tuoi progetti
Filiale Agos
dedicata

Consulente 
remoto o fisico
dedicato

L' App di Agos 
per tenere tutto 
sotto controllo

Il tuo mondo
con qualcosa

Dedicato a

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 

      

  

SSIIMMOONNEE AARRCCIIDDIIAACCOONNOO
334400--44774422667755

12.000€ 48 277 € 5,12% 5,25%

Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “ Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori”  (
SECCI) e copia del testo contrattuale. Offerta: importo totale del credito 12.000€ rimborsabili in 48 rate da 277,00 € al mese TAN 5,12% TAEG 5,25%. 
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, imposta di bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto 
non addebitate, spesa mensile gestione pratica 0€ - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 13296,00€.
Offerta valida fino al 31/05/2022

CRAL SANITA'


