Associazione Siciliana
Consumo Consapevole.
La tua Associazione
di idee.

Benvenuto in ASCC.
La tua Associazione
di idee.
Saperne di più sui prodotti
che acquisti con la spesa
di ogni giorno. Migliorare
la qualità dell’alimentazione,
per te e per la tua famiglia.
Contribuire a sostenere le economie dei
paesi in via di sviluppo, con il commercio
equo e solidale. Acquistare meglio
e più responsabilmente, con tante
opportunità per risparmiare.
Scegliendo di aderire alla Associazione
Siciliana Consumo Consapevole (ASCC),
hai scelto di crescere facendo crescere
il tuo potere d’acquisto.
Entrando in un nuovo mondo di servizi, vantaggi
e idee per chi, come te, vuol essere un consumatore
attento ed esigente.
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Cos’è l’Associazione
Siciliana Consumo
Consapevole.
ASCC è un’organizzazione apolitica senza
fini di lucro, aperta a tutti coloro
che ne condividano gli obiettivi
e si riconoscano nei valori espressi
dalla carta dei valori delle Cooperative di
consumatori. L’Associazione
ha come scopi sociali:
> difendere e tutelare i Soci consumatori,
fornendo loro la possibilità di accedere
a beni e servizi di qualità alle migliori
condizioni possibili e assumendo
ogni altra iniziativa idonea a tutelarne
gli interessi, ad accrescerne l’informazione
e l’educazione ai consumi;
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> favorire l’acquisizione di una libera
e consapevole capacità di scelta
nei comportamenti di consumo,
nell’uso dei beni, dei servizi
e delle risorse naturali,
oltre che l’incentivazione
dello spirito di previdenza
e di risparmio dei Soci.

Per perseguire questi obiettivi, ASCC promuove
e organizza iniziative culturali, ricreative, sociali
e di sostegno alle categorie sociali più deboli,
con particolare attenzione al mondo della Scuola
e dell’Università.
Attraverso accordi e convenzioni in tutto
il territorio siciliano, l’Associazione offre
ai propri iscritti la possibilità
di accedere a sconti
e agevolazioni
presso attività
commerciali
e di partecipare
alle iniziative
promosse da altre
organizzazioni
aventi analoghe
finalità.

Perché
associarti.
Come Socio ASCC hai scelto di partecipare
da protagonista a tutte le iniziative
che l’Associazione organizzerà
nelle città siciliane: attività con le scuole,
educazione al consumo e al benessere
alimentare, iniziative per la legalità,
eventi culturali e sociali,
volontariato...

Ma soprattutto, da subito,
hai accesso a una rete esclusiva
di vantaggi e convenienza:
il modo più concreto
e immediato per accrescere
il tuo potere d’acquisto,
nella vita di tutti i giorni.
A cominciare dal mondo Ipercoop!
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Ipercoop Card:
un mondo
di vantaggi in tasca!

> Inoltre, periodicamente, troverai
nei punti vendita Ipercoop un prodotto
speciale (pubblicizzato in quarta di copertina
nel volantino Ipercoop), proposto
a un prezzo eccezionale per i titolari
di Ipercoop Card.

Grazie alla convenzione esclusiva
con Ipercoop Sicilia, associandoti ad ASCC
sei entrato in possesso della tua Ipercoop Card.
Scopri subito in quanti modi ti fa risparmiare.

> Ogni settimana, nei punti vendita
Ipercoop della Sicilia,
ci sono molti prodotti
a prezzi più vantaggiosi
per i titolari di Ipercoop Card.
> Alcuni prodotti, poi, sono
riservati esclusivamente ai titolari
di Ipercoop Card (possono essere
acquistati solo dai possessori
della carta).
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Consumatori
e consapevoli.
Per statuto.
Nello Statuto dell’Associazione Siciliana
Consumo Consapevole trovi scritti i valori
e le idee in cui credi, che hai scelto
di condividere con migliaia di consumatori
siciliani. Come te.

novaservice.net

ASSOCIAZIONE SICILIANA CONSUMO CONSAPEVOLE
via Pecoraino ang. via Laudicina snc, 90124 Palermo
telefono: 091 6219500 – fax: 091 6219502
www.asccsicilia.it
info@asccsicilia.it

