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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
Superticket su prestazioni specialistiche. 
Finalmente, dopo alcuni mesi di mugugni, il superticket di 10 euro per le 
prestazioni specialistiche è stato abolito!!!!!!!!!! 
 Decorrenza del provvedimento: 20 maggio 2007.  Di conseguenza, per le 
prestazioni avute sino al 19 Maggio 2007 non è previsto alcun rimborso; 
per quelle effettuate dal 20 maggio, di cui il ticket è gia stato corrisposto, 
l’eventuale quota fissa gia pagata sarà rimborsata.  
Chi ha prenotato prima del 20 maggio ed è in possesso della distinta di 
pagamento per prestazioni dopo tale data, con la quota di 10 euro, deve 
farsi ricalcolare il ticket presso il cup o la farmacia. 
 
CINTURE E SEGGIOLINI: 
Ormai da parecchi anni tutti i camper al pari delle automobili sono dotati 
di cinture di sicurezza, tanto in cabina quanto nella cellula abitativa. Le 
cinture devono essere indossate sempre al momento della partenza. Sono 
tenuti a farlo tutti i passeggeri che siedono davanti o trovano posto in 
dinette, anche quelli che viaggiano contro marcia. Allo stesso modo 
durante il viaggio i bambini devono essere posti su appositi seggiolini, o 
rialzi. Sono assoggettati a questa norma tutti i bambini di età inferiore a 12 
anni, e o fino a 150 cm. di altezza. Oltre i 12 anni oppure il metro e mezzo 
di altezza  i bambini devono indossare la normale cintura di sicurezza. I 
seggiolini di tipo regolamentare devono essere adatti al peso del bambino 
trasportato, esiste una precisa classificazione dei seggiolini.  
LO SAPEVATE CHE …………….. 
“ Se trovi un amico, trovi un tesoro”; ma se trovi un tesoro, trovi 
un’infinità di amici. 
“Intelligenti” sono quelle persone che….. la pensano come noi.  
Un buon medico risolve i suoi problemi, un buon politico trasforma ogni 
soluzione in un problema. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
VIAGGIARE VITTORIA = VIAGGIARE SICURI 
 
 
 
Composizione : Bardelli Daniela,Elena  ( giornale chiuso il 19-07- 2007)  
 

LLoo  ssaappeevvaattee  cchhee………………....aa  ccuurraa  ddii   AANNNNAA…………  
Restiamo in attesa di Vostri riscontri da pubblicare in questa rubrica  
fin  da ora potete faxare allo  059-924835 
 


