
RIEPILOGO CONVENZIONI  2020 

 
Si ricorda che le convenzioni valgono per i possessori della tessera del COMITATO VENETO SENSIBILITA’ CHIMICA MULTIPLA, (l’adesione anche per il 2020 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 viene fornito MAI nessun dato sensibile. Sono graditi i riscontri sul rispetto delle convenzioni in essere. 

 
Servizio di video-lezione a distanza individuale e /o di gruppo con il metodo RESPIRO DYNAMIC S ZILGREI® 
Metodo di Autoaiuto  di Respirazione e Movimento  per i dolori e non solo di Adriana Zillo e Hans GREISSING D.O.C. ( USA) 
Le video lezioni saranno tenute da Margherita Andreina Magazzini, 

-  Medico chirurgo e ammalata di Sensibilità Chimica, 

-  Certificata istruttrice ZILGREI dal Febbraio 2000.  

- Formatrice corsi di Formazione Base istruttori ZILGREI® I°.  

- Responsabile scientifico dal 2001 per l’Italia del metodo ZILGREI®. 

- Presidente Associazione ZILGREI® Italia. 

Questo Metodo nasce nel 1978 in Italia per opera  della Signora Adriana Zilio di Treviso, creativa e intuitiva esperta di yoga e del Dott. Hans Greissing, americano di origine 
tedesca e dottore in chiropratica. 
Ideato inizialmente per i dolori osteoarticolari e  muscolari, grazie al fatto di rendere  duraturo nel tempo l’effetto di posizioni e/o movimenti mirati grazie alla Respirazione 
Dinamogenica Zilgrei®  nella sue tre modalità possibili di esecuzione  con pause  di pochi secondi precise  dopo una o più fasi respiratorie,  secondo principi di anatomia e 
fisiologia,  ha esteso le sue indicazioni iniziali  a partire dalle intuizioni ed applicazioni degli Istruttori e le Istruttrici qualificati ed alle osservazioni degli utenti  che in questi 
42 anni   lo hanno imparato e praticato.   
Poiché si basa su processi e tecniche naturali – Hans e Adriana non hanno fatto altro che adattare ai tempi moderni conoscenze e processi naturali - fondati appunto 
sull’anatomia e la fisiologia, impiegati specificamente per normalizzare funzioni alterate o per mantenere la normale attività dell’organismo. Tale tecnica sostiene i 
meccanismi fisiologici di auto guarigione e di autoregolazione. Proprio per tali basi è stato possibile nel corso del tempo effettuare  lavori di validazione scientifica, tesi  
universitarie in Italia ed all’estero. 
La formazione per le professioni sanitarie fisioterapisti nello specifico nell’anno 2010-2011 ha ottenuto in un corso organizzato per i fisioterapisti dell’ISTITUTO NAZIONALE 
TUMORI via Venezian a Milano fra la prima e seconda parte 94 crediti formativi . 
La forzatura è il contrario del METODO ZILGREI, che si caratterizza anche per la massima personalizzazione di posizioni di partenza in cui eseguire gli “esercizi”, di modalità di 
esecuzione della respirazione Zilgrei®,  di modalità di esecuzione dell’”esercizio” stesso.  
Non esistono farmaci in questo metodo: il “farmaco” è l’organismo stesso con la respirazione e le posizioni e movimenti   mirati  e questo spiega anche la sua sinergia con 
tutte le altre terapie.  
S’impara in corsi individuali e/o di gruppo. Pur esistendo i libri cui fare riferimento che non sono e non possono esserlo esaustivi, gli autori in primis, nonché  l’Associazione 
Internazionale  e quella Italiana consigliano di apprenderlo sotto la guida di un Istruttore Zilgrei®qualificato. 
Per i tesserati al Comitato Veneto Sensibilità Chimica saranno praticate le seguenti tariffe: 

- 70 euro prima valutazione con 1a lezione sul respiro. 

- 50 euro dalla seconda in poi in genere 5 lezioni 1 a cadenza settimanale in totale.   

Per colloqui  orientativi  ed appuntamenti rivolgersi  a D.ssa Magazzini 393 9913034 sms e whatsapp o mail margheritazilgrei@tiscali.it 
L’ampia documentazione sul metodo Zilgrei si può trovare a questo link: http://www.zilgreitalia.it/index.php?mod=bibliografia  
Altre notizie sul Metodo Zilgrei sul sito  http://www.zilgrei.com  IN TRE LINGUE  
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Il CENTRO SPELEOCLIMATICO COLLIO (BS) praticherà ai tesserati al Comitato lo sconto del 10% sui pacchetti descritti nel file allegato.  
 
Dal 1991, Pure Encapsulations® produce integratori alimentari ipoallergenici in grado di fornire risultati garantiti per tutti, anche per i soggetti più sensibili. I nostri prodotti, 
frutto di costante ricerca scientifica, sono formulati con sostanze naturali di alta qualità. Il DNA di Pure Encapsulations® si basa su quattro pilastri: ipoallergenicità, ricerca 
scientifica, efficacia e qualità. È disponibile una convenzione con il Comitato Veneto Sensibilità Chimica che prevede sconto per gli acquisti sull’e-commerce       
https://shop.purecaps.it/ così costituito: 

• Sconto del 20% per l’acquisto da 1 a 3 pezzi 
• Sconto del 30% per l’acquisto di 4-5 pezzi 
• Sconto del 40% con l’acquisto di 6 o più pezzi. 

Il codice sconto da utilizzare è PUREFREE. I prodotti, su cui è applicabile lo sconto, sono tutti quelli presenti sul mercato italiano al link sopra indicato. 
 
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/  e dopo avere scelto i prodotti digitare il codice 

sconto 15BIO2 per  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/    (vedi foglio aggiuntivo) 
 

ALGONATURAL ABBIGLIAMENTO BIO http://www.algonatural.it/ (vedi foglio aggiuntivo) 
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Miniera Sant’Aloisio – Centro Speleoclimatico 
Collio V.T. (BS) 

“Respira un’aria nuova” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Speleoterapia è un trattamento terapeutico basato sulla frequentazione di grotte naturali o di 

miniere dismesse, caratterizzate da idonei parametri ambientali, al fine di offrire beneficio alle 

persone affette da alcune malattie del tratto respiratorio, in particolare l’asma bronchiale, allergia da 

fieno e pollini, enfisema polmonare, laringiti, sinusiti e bronchiti croniche. Il progetto “Centro 

Speleoclimatico” si pone come iniziativa pilota per la realizzazione di un vero e proprio centro 

medico sperimentale. Nella miniera S. Aloisio l’ambito progettuale medico/terapeutico è ipotizzato 

in più ambienti minerari, recuperati in alcuni tratti, al fine di svolgerci esperienze terapeutiche 

differenziate.

Per la realizzazione del progetto sono state effettuate tutte le analisi necessarie a 
comprendere le potenzialità del sito, in relazione agli scopi e alle attività previste in fase 

preliminare. Sono stati effettuati campionamenti ed analisi in galleria mineraria sulle acque 

circolanti e anche sull’aria al fine di valutare presenza di inquinanti o problematiche ambientali 

residue derivanti dalle precedenti attività estrattive, senza riscontrarne traccia. Inoltre, pensando 

alle persone in carrozzina, è stata realizzata una pavimentazione completamente cementata che 

permetterà loro di partecipare a questa nuova esperienza.  

  



Come si svolge il trattamento 
I pazienti, al loro arrivo dovranno recarsi presso l’infopoint del Centro Speleoclimatico; qui potranno 

ricevere tutte le informazioni necessarie relative non solo ai trattamenti ma anche alla ricettività e alle attività che si potranno effettuare 

sul territorio. 

I fruitori verranno poi accompagnati dalle guide presso il Centro Speleoclimatico; qui, ad ognuno verrà consegnato un elmetto 

protettivo e una legenda illustrativa del percorso. 

A questo punto ha inizio il trattamento che consiste nello stare 2 ore al giorno per più giorni consecutivi (consigliato dai 7 giorni in su) 

all’interno delle gallerie appositamente allestite respirando l’aria purissima che con la temperatura di circa 5/7° e un’umidità del 97% 

permette l’alleviamento di patologie respiratorie quali asma bronchiale, rinite, sinusite, allergie da pollini/fieno e altre malattie 

respiratorie. 

All’interno un responsabile sarà sempre presente con un mezzo di supporto per ogni esigenza. La struttura è completamente 

illuminata ed agibile ai diversamente abili. 

Abbigliamento Consigliato 
Si consiglia abbigliamento caldo e comodo, pantaloni lunghi, calzature da trekking e giacca (la temperatura del sotterraneo è di circa 5° 
tutto l’anno). L’organizzazione fornisce l’elmetto protettivo. 

La prenotazione è sempre obbligatoria. 

Prezzi 
 

TRATTAMENTI ADULTI BAMBINI E RAGAZZI 
FINO AI 14 ANNI 

Ingresso Singolo € 15,00 € 7,00 

Pacchetto 7 ingressi € 100,00 € 45,00 

Pacchetto 10 ingressi € 135,00 € 65,00 

Pacchetto 15 ingressi € 195,00 € 90,00 

Abbonamento annuale € 350,00 € 195,00 

Check-up iniziale + check-up finale € 70,00 

· I pacchetti sono nominativi e non trasferibili; 
· I pacchetti non sono necessariamente da utilizzare in un’unica soluzione. 

INFO POINT CENTRO SPELEOCLIMATICO COLLIO V.T. 

   347. 8163286 - 339.6055118  centrospeleoclimaticocollio@gmail.com 
 

     www.speleoterapia.it  Miniera Sant’Aloisio 

Centro Speleoclimatico Collio V.T. 

mailto:centrospeleoclimaticocollio@gmail.com
http://www.speleoterapia.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/ 
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