RIEPILOGO CONVENZIONI

Si ricorda che le convenzioni valgono per i possessori della tessera del COMITATO VENETO SENSIBILITA’ CHIMICA
MULTIPLA, (l’adesione anche per il 2019 è gratuita) i quali al momento dell’acquisto del prodotto o servizio
comunicheranno i loro riferimenti, che saranno verificati con il codice alfanumerico della tessera.
Per avere la tessera inviare richiesta alla mail comitatomcs@gmail.com
Alle aziende ed ai professionisti non vengono forniti i nomi, Il Comitato NON fornisce mai i dati sensibili.
Sono graditi i riscontri sul rispetto delle convenzioni in essere.
TERRA WASH Sconto del 15% sull'acquisto di TerraWash (il sacchettino di magnesio purificato che sostituisce
completamente il detersivo per lavatrice) dal sito www.terrawash.it Gli associati dovranno comunicare a
ciao@terrawash.it il proprio codice alfanumerico della tessera per ricevere il codice sconto e digitare MCSVEN

ALMACABIO Le persone associate devono semplicemente andare sulla pagina dello shop
https://shop.almacabio.com/it/ in alto a destra troveranno una casellina con un omino stilizzato. Cliccando li si
potranno registrare. Una volta fatta la registrazione devono inviare una mail a info@almacabio.com , scrivendo il
loro nome e cognome e il codice alfanumerico della tessera, così noi potremmo riconoscerli e inserirli nel gruppo
dedicato al BIO2. Ed usufruire dello sconto del 15% sui prodotti.
EMIPIACE MICRORGANISMI EFFETTIVI http://www.emipiace.it/ sconto del 10% sui prezzi di listino ai tesserati. Le
spese di spedizione saranno proporzionali a distanza, peso e volume.
VERDE VERO DETERGENTI-PANNI-SPUGNE https://www.verdevero.it/ sconto del 10% su tutti i
prodotti non in promozione.
HELP CODE LIFE BRACCIALI SALVAVITA https://www.helpcodelife.com sconto del 50% sui tutti i prodotti.
LIZE ABBIGLIAMENTO BIO http://www.lize-shop.it/
ALGONATURAL ABBIGLIAMENTO BIO http://www.algonatural.it/

Specifiche abbigliamento Convenzione con Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla
Per tutti coloro che cercano capi di abbigliamento in fibre naturali ma hanno paura di sbagliare
acquisto, ci sono due negozi di Abbigliamento Naturale e Biologico certificato che offrono speciali
vantaggi ai tesserati del Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla.
I punti vendita sono:
Lizè Natural Clothing
( Cismon del Grappa - VI)
Buongiorno, ecco a seguire ciò che noi Lizè faremo per venire incontro a tutte le persone con mcs o
elettrosensibilità: Non proponiamo sconti, ma offriamo dei servizi cha hanno già dimostrato di avere un grande
riscontro nei nostri clienti affetti da mcs.
Sensibilità olfattiva -possibilità di reso gratuito in caso in cui il prodotto non venga tollerato.
Possibilità (salvo disponibilità e tempistiche da accordare) di ordinare la merce direttamente ai Produttori, nel loro
imballo originale, non verranno aperti né toccati da nessuno, onde evitare contaminazioni ambientali. Possibilità di
bonificare parzialmente il prodotto prima di inviarlo al cliente
(modalità e tempistiche da concordare)
Sensibilità da contatto: oltre a tutto ciò sopracitato, offriamo la possibilità di restituire un capo anche dopo
che lo si è indossato e lavato, se integro e non rovinato, entro e non oltre 15 gg dalla consegna.
Elettrosensibilità: Offriamo la possibilità di inviare foto anche tramite e-mail o Whatsapp o piccoli
cataloghi cartacei dei prodotti richiesti in modo che il cliente possa visionare i prodotti limitando il più
possibile la sua permanenza di fronte a pc o device elettronici.
Per usufruire di tutto questo le persone dovranno semplicemente contattarci via mail prima di effettuare un ordine,
agli indirizzi riportati in calce, dimostrando che hanno la patologia, e che sono iscritte al
Comitato Veneto Sensibilità Chimica, spiegandoci il loro tipo di sensibilità, e noi faremo il possibile per offrirgli i
prodotti e i servizi Lizè nel modo più consono per loro.
Lizè Abbigliamento Via Giarre di Sicilia, 2 Cismon del Grappa (VI) tel. 0424-92184
email: info@lize-shop.it assistenzaclienti@lize-shop.it
FB: Lize.naturalclothing
http://www.lize-shop.it/

