
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Lucca
www.cnalucca.it

La C.N.A. è una associazione di artigiani, di piccoli e medi imprenditori che:
- associa oltre 280.000 imprenditori a livello nazionale e oltre 2.000 nella provincia di Lucca. 
- rappresenta e tutela sindacalmente i propri associati e si batte per affermare e difendere gli interessi 

dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e promuoverne lo sviluppo. 
- offre alle imprese qualificati servizi di consulenza e assistenza in ogni campo. 
- con il suo impegno, vuol dare al mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa la forza per 

pesare di più nella vita del paese. 

Al fine di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese nei diversi settori produttivi, la C.N.A. si è 
articolata in 10 Unioni, che rappresentano aggregazioni d’interesse professionale e di settore:

1. Alimentare (Alimentaristi)
2. Artistico e Tradizionale (Artigianato Artistico)
3. Benessere e Sanità (Barbieri-Parrucchieri, Estetisti, Odontotecnici)
4. Comunicazione e Terziario Avanzato (Grafici-Tipografi,  Fotografi)
5. Costruzioni (Specializzazioni edilizie, Costruzioni, Lapideo-marmo)
6. Federmoda (Pelle-cuoio-calzature, Tessile-Abbigliamento)
7. Fita (Trasporto merci e Trasporto Persone)
8. Installazione e Impianti (Impiantisti-manutentori)
9. Produzione (Meccanica Produzione, Legno Arredamento, Nautica)
10. Servizi alla Comunità (Riparazioni auto-moto, Tintolavanderie, Imprese Pulizia)

e in 5 raggruppamenti di interesse:
1. Cna Industria
2. Commercianti
3. Donne Imprenditrici
4. Giovani Imprenditori
5. Pensionati

PERCHÉ ASSOCIARSI
ASSOCIANDOTI alla CNA non sei mai solo nell’affrontare i problemi della tua impresa e puoi contare 
su una grande associazione fatta e diretta da artigiani e imprenditori come te che:

- conosce bene i tuoi problemi e del tuo mestiere 
- ti difende e ti rappresenta in ogni sede 
- ti dà la sicurezza di operare esclusivamente nel tuo interesse. 

Associarsi vuol dire rendere più forte la CNA e metterla in grado di far valere di più gli interessi della 
categoria e quindi anche i tuoi interessi.
Puoi associarti alla CNA presso ognuna delle nostre sedi, TELEFONA alla sede CNA più vicina: un 
collega verrà nella tua impresa a conoscerti.



IL SISTEMA CNA LUCCA

La C.N.A. della Provincia di Lucca ha promosso la costituzione di una serie di società e di enti con l’obiettivo 
di fornire dei servizi, in grado di rispondere alle esigenze specifi che delle imprese, e con la caratteristica di 
essere basati su un ottimo rapporto qualità-prezzi. Negli ultimi anni la gamma dei servizi si è notevolmente 
estesa ed è aumentata la specializzazione delle società.

CAFCNA LUCCA SRL
È un CAF Impresa che si occupa di erogare alle 
imprese servizi amministrativi e di consulenze 
specializzate.

Servizio paghe e consulenza del lavoro
É in grado di coprire tutta la problematica dei 
diversi contratti dell’artigianato e dell’industria, e 
delle diverse forme di assunzioni. Oltre a stampare 
i cedolini paga corredati da tutte le operazioni 
connesse, viene assicurata una perfetta consulenza 
sui centri di costo e sulla gestione della politica del 
personale.

Servizio contabilità IVA
Comprende la compilazione di tutti i registri 
previsti dalla normativa IVA e Imposte Dirette 
sulla base delle scadenze previste dalla legge, sia 
per i regimi semplifi cato o ordinario, che per i vari 
tipi d’aziende (ditta individuale, società di persone, 
società di capitale). 

Servizio fi scale tributario e contenzioso
Garantisce lo studio, l’istruzione e la compilazione 
del Modello Unico, e ogni informazione e assistenza 
in materia tributaria e fi scale. Il CAF è in grado di 
apporre il visto di conformità per la tenuta della 
contabilità e vengono svolti i ricorsi in materia 
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di accertamento, di rimborso e di contenzioso 
tributario.

Consulenza gestionale
Per una completa copertura delle necessità delle 
imprese più strutturate, abbiamo creato un servizio 
personalizzato che è basato su visite periodiche 
dei nostri addetti presso la sede dell’azienda, la 
frequenza degli interventi è articolata sulle diverse 
esigenze aziendali per la programmazione e il 
controllo economico-finanziario dell’impresa.

Informatizzazione aziendale
É possibile organizzare l’informatizzazione dell’a-
zienda, tramite procedure specifiche per le imprese, 
e la relativa assistenza sia del software che dell’har-
dware.

Ambiente, Sicurezza e Qualità
Cura tutte le pratiche inerenti la problematica:

 - dell’ambiente (denuncia dei rifiuti, tenuta dei 
registri, denuncia dei rumori ecc);

 - della sicurezza del lavoro (DLgs 81/08, 
normativa  antincendio, scarico delle acque);

 - della qualità della qualità (certificazione).

Crea Imprese: Sportello Servizi per le Nuove 
Imprese
È uno sportello creato dalla C.N.A. per assistere e 
consigliare i futuri imprenditori al fine di fornire 
una consulenza specializzata per aprire una nuova 
attività. Lo sportello si occupa:

 - di inquadrare l’impresa;
 - di consigliare la forma giuridica;
 - di elaborare un preventivo dei costi;
 - di effettuare le pratiche di iscrizione ai vari 

Enti e Istituti

Copernico - Agenzia Formativa
È una agenzia formativa accreditata che si occupa 
di formazione professionale, tramite l’elaborazione 
di progetti rivolti alle imprese, ai dipendenti, 
ai disoccupati e agli inoccupati, utilizzando gli 
strumenti delle leggi regionali, nazionali e europee. 
Organizza corsi di formazione per la sicurezza sul 
lavoro.

Finart srl - Credito
Si pone come obiettivi di fornire ulteriori garanzie 
alle imprese e di erogare un servizio di consulenza 
specializzata per l’erogazione di una ampia gamma di 
finanziamenti (con tasso convenzionati e agevolati). 
Inoltre è in grado di individuare gli strumenti 
creditizi più convenienti per le imprese e di attivare 
dei contributi a fondo perduto tramite finanziamenti 
della Regione Toscana e dell’Unione Europea.

EPASA ITACO - Patronato
L’Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli 
Artigiani, è il patronato promosso dalla C.N.A. per 
la tutela sociale degli artigiani, delle loro famiglie e 
dei cittadini.
L’EPASA interviene gratuitamente per il disbrigo e 
il riconoscimento delle seguenti prestazioni:

 - pensioni (vecchiaia, invalidità, anzianità, socia-
le, reversibilità, ricostituzioni, invalidità civile);

 - verifica posizioni assicurative;
 - infortuni e malattie professionali;
 - indennità di maternità.



LE NOSTRE SEDI

PIANA DI LUCCA:

LUCCA
Via Romana, 615/P
Località Arancio

tel. 0583 4301
fax 0583 490505
info@cnalucca.it
www.cnalucca.it

9.00 - 13.00; 14.30 - 18.00
Mercoledi e Venerdi solo al mattino

PORCARI
Via Puccini 2919/C tel. e fax 0583 24970 Lunedi, Giovedi 14.30 - 18.00

Martedi 8.30 - 12.30

MEDIA VALLE E GARFAGNANA:

COREGLIA
ANTELMINELLI 
Via Nazionale, 83
Ghivizzano

tel. e fax 0583 739456 Lunedi, Giovedi 8.30 - 13.00 
Martedi, Venerdi 14.30 - 18.00

VERSILIA:

VIAREGGIO
Largo Risorgimento, 9

tel. 0584 43901
fax 0584 439040

9.00 - 13.00; 14.30 - 18.00
Mercoledi e Venerdi solo al mattino

PIETRASANTA
Via Pietra Cardoso, 2
Località Portone

tel. e fax 0584 281466 Lunedi, Mercoledì 9.00 - 13.00
Giovedì 14.30 - 18.00 







La CNA Pensionati è impegnata a livello nazionale e locale per la difesa del potere di 
acqui sto delle pensioni, per una sanità che funzioni, per l’assistenza ai bisognosi e ai non 
autosuffi cienti.

I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO CNA PENSIONATI
• Assistenza GRATUITA del Patronato EPASA CNA per le pratiche previdenzia-

li as sistenziali: Pensioni vecchiaia, invalidità, anzianità, inabilità, sociale, superstiti, 
rico struzioni, maggiorazione e supplemento di pensione (calcolo della pensione 
previsio nale)

• Copertura assicurativa GRATUITA (UNIPOL ASSICURAZIONI) contro scip-
pi e rapine della pensione, oltre al rimborso dei costi per la riproduzione dei docu-
menti ru bati. Qualora il socio subisca, a seguito di scippo o rapina, un’invalidità al 
20% è pre visto un risarcimento, per ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici

• Sconti 10% sulle polizze RC Auto: Sconti 20% incendio e furto auto e abitazione
• Conto Corrente denominato “IDEA SENIOR” con condizioni economiche molto 

in teressanti presso le filiali di UNIPOL BANCA
• Corsi di base INFORMATICA E INTERNET per gli associati CNA pensionati 

Corsi INGLESE - Corsi - SICUREZZA INFORMATICA
• Sevizi ISE _ ISEE per richiesta assegni familiari, riduzione utenza acqua, luce, gas, 

abbonamento RAI TV (ultra 75enni)
• Invio della rivista “ Verdetà”
• Tempo libero: Feste Nazionali, Regionali: Gite di uno o più giorni, Crociere,
• i programmi sono disponibili in tutte le sedi di CNA

MODELLO 730 UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 
PER TUTTI I PENSIONATI

Il CAF CNA a maturato un esperienza decennale nell’attività fiscale sui modelli 730. Per 
tanto siamo in grado di garantire un servizio qualificato di consulenza e assistenza per la 
compilazione della dichiarazione dei redditi e per tutti gli adempimenti correlati: RED, 
ISEU, ISEE ed IMU

Il servizio sarà attivo da mese di MARZO preso le nostre sedi di:
LUCCA Via Romana n. 615 tel. 0583/4301102 

VIAREGGIO Largo Risorgimento n.9 tel.0584/439043
SCONTI E PROMOZIONE PER I SOCI “CNA PENSIONATI” Compilazione del 

modello 730: sconto 50% per gli associati Compilazione del modello 730: gratis per il 
primo anno d’iscrizione a

CNA Pensionati
Tutti i Pensionati possono iscriversi a CNA Pensionati

CNA PENSIONATI LUCCA



Associazione Provinciale di Lucca

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della

Piccola e Media Impresa

55100 Lucca – Via Romana 615/p – Arancio

Tel. 0583/4301100   Email: info@cnalucca.it

Sede Legale

Viale Spartaco Lavagnini 20

50129 - Firenze

Numero verde  Aziende 800 363426

Sito web www.enegan.it

Sconti e offerte differenziate

Via di Tiglio, ang. Via Romana – Arancio 

55100 Lucca

Tel. +39 0583 955451

Email info@centrotticalucca.com

Sconto 15% occhiali e lenti

Sconto 10% liquidi lenti

Via Romana 231 - Arancio (LU)

Via Cavalletti 183 - Sant'Anna (LU)

Via Cavour 83 - Altopascio (LU)

Piazza Mazzini 75 - Pescia (PT)

Tel. 0583 491406

Email info@lammlab.it

mdl@lammlab.it

Sconto 10%

Via Romana, 231 - 55100 Lucca

Cell. 347 1567756

Tel. 0583 491406 (tasto 2)

Email

info@martinicentromedico.it

marketing@martinicentromedico.it



Viale Regina Margherita, 129

55100 Lucca

Tel. 0583 954222

Email info@densanea.it

Sconto 10%

Via Martiri di Liggeri, 10/h

55100 Lucca

Tel. 0583 370500

Email luccavet@libero.it

Web www. clinicaveterinarialucca.it

Sconto 20%

Via Borgo Giannotti, 328 55100 

Borgo Giannotti Lucca, Italia

Tel. +(39) 0583 342035

Email spacciotticalucca@libero.it

Sconto 50% occhiali da vista

Sconto 20% occhiali da sole

Sconto 10% lenti

Via Mazzini, 120 55100 Lucca

Tel. +39 0583 490300

Email lc@lineacontabile.it

Sconto 5% carta fot. consumabili

Sconto 10% cancelleria

Sconto 15% articoli da regalo

Centro assistenza qualificato ‘CEA Estintori’

Via di Mugnano, 291 – 55100 Lucca

Tel. 0583 495696 / 0583 956335

Email info@cobel.it

N. verde 800-282100

Corsi di formazione

Sconto per i soci

Via di Tiglio, 957 San Filippo - Lucca

Tel. 0583492255

Email info@metrosrl.it

Link sito contatti

http://www.metrosrl.it/it/azienda/contatti

Autoparchimetro individuale park senza 

cauzione

Ambulatori medici e 

odontoiatrici

Via dei Salicchi, 978 – S. Marco 

55100 Lucca

Tel. 0583 496529

Email info@d33salute.it

Sconto 7%, prima visita 

odontoiatrica gratuita

Via delle Tagliate Terza, 664 

55100 Lucca LU

Tel. 0583 330111

Email lucca@randstad.it

Sconto 3%



Corso Garibaldi 2/4 - 55049 Viareggio (LU)

Tel. +39 0584 961089

Cell. +39 333 9238409

Email otticabartolini@otticabartolini.com

Sconto 15% occhiali

Sconto 10% lenti

Cartoleria Centrale

Via Bonaparte Paolina , 44/R

55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584 961278

Email cartoleria.centrale@libero.it

Sconto 10%

Via Fratti Antonio 143

55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584 961441

Email francesca.re89@gmail.com

Sconto 15% prodotti

Viale Carducci, 18

55049 Viareggio (Lucca)

Tel. 0584 45415

Email ag_814.01@agentivittoria.it

Sconto fino al 45%

Mirco Gabrielli

Via Comparini 7/D Viareggio

Tel. 0584 389200

Email fisiodgm@aruba.it

Sconto 15%

Via Sant’Andrea, 209 ang. Via 

Mazzini Viareggio, Lucca

Tel. +39 0584 31107

Email info@staticviareggio.it

Web www.staticviareggio.it

Sconto 10%

Studio odontoiatrico

Roberto Cinquini

Via Paolina Buonaparte, 126 

55049 Viareggio LU

Tel. 0584 47490

Email robertocinquini@tin.it

Sconti differenziati

Cooperativa Sociale “VITA NOVA” ONLUS

ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA

Via L. Da Vinci, 233 55049 VIAREGGIO

Tel. 0584-960353( operativo 24/24)

Cell. 334-3940088

Email viareggio@privatassistenza.it

Web http://www.privatassistenza.it/lucca/centro-

viareggio/

Sconto su tutte le prestazioni



Di Fabbri Alessandro

V.le Tobino, 20

55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584 49632

Email ceccocarnitobino@gmail.com

Sconto 20% su tutti i tipi di carne

Via Arginvecchio, ang. via Aurelia

55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 915281

Email labsversilia@gmail.com

Sconto 10% su ogni profilo analisi 

acque

V. Sarzanese Nord, 4150 

55054 MASSAROSA (LU)

Tel. 0584 45116

Email nicovet1@libero.it

Sconto 20%

Antinfortunistica Toscana - Divisione di Centro Antincendio srl

Via dei Fabbri, Capezzano Pianore (LU) Z.I. Le Bocchette

Tel. +39 0584 969394

Email antinfortunistica@centroantincendio.com

Centro Antincendio srl - Sede Operativa e Amministrativa

Via Masini 3/A – 55041 Capezzano Pianore

Tel. +39 0584 390303

info@centroantincendio.com

Sconto 30%

Sconto 6% marchio Diadora

Villetta dei Comparini, 186

55049 Viareggio

Tel. 0584 38601

Email info@searisorse.it

Sconto 5%

Via Massa Avenza, 150

54100 Massa (MS)

Tel. +39 0585 859511

Email ecodem2000@live.it

Sconto 5%

Le altre sedi:

VIAREGGIO: Largo Risorgimento n.9 - tel. 0584 43901 - fax 0584 439040

PORCARI: Via Puccini n. 2919/C int. 2- tel. e fax 0583 24970

GHIVIZZANO: Via Nazionale 83- tel. e fax 0583 739456

PIETRASANTA: Via Pietra del Cardoso n. 2 – Loc. Portone - tel. 0584 281466

Lucca Via Luigi Einaudi, 150 - 55100

Tel. 0583 512185

Email lucca.un02686@agenzia.unipolsai.it

Viareggio Largo Risorgimento, 9 - 55049 LU

Tel. 0584 963590

Email viareggio.un02187@agenzia.unipolsai.it

Sconto dal 10% a 26%



CONVENZIONE CNA · UNIPOLSAI
Insieme hai più vantaggi!

OFFERTE ESCLUSIVE PER GLI ISCRITTI E FAMILIARI CONVIVENTI

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di 
polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 
rate da € 50 cadauna. TuHi gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e 
l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31/12/2017 soggeHa a limitazioni. Per tuHi i deHagli e per verificare quali sono le polizze 
disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: prima della soHoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

LUCCA
Viale Luigi Einaudi, 150 - Loc. S.Anna

Tel. 0583 512185
LUCCA.UN02686@agenzia.unipolsai.it

 VIAREGGIO
Largo Risorgimento, 9

Tel. 0584 963590 - 963591
VIAREGGIO.UN02187@agenzia.unipolsai.it

Puoi pagare in comode rate mensili a tasso zero* fino a 5.000 €

PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE!

-25%
-costi 
+servizi -costi

fino al
-20%

fino al
-25%



Galli & Morelli, Officina Meccanica di precisione, na-

sce nel 1982 specializzandosi nella costruzione di mac-

chine per la lavorazione della carta e del cartone, di ap-

parecchiature atte a lavorare in condizioni di alto vuoto e 

in generale nella costruzione e assemblaggio di impianti 

per uso industriale.

Nel corso degli anni l’azienda ha costantemente investi-

to in risorse tecnologiche e umane, rinnovando il proprio 

parco macchine, dotandosi di sistemi informatizzati di 

progettazione e controllo della produzione e program-

mando continui interventi formativi per il personale. 

Galli & Morelli collabora da oltre 15 anni con vari 

Istituti di Ricerca ed Università alla progettazione e re-

alizzazione di apparati sperimentali per la ricerca nella 

fisica fondamentale.

In particolare si è dedicata alla realizzazione di interfe-

rometri per la fisica gravitazionale, di rilevatori e accele-

ratori di particelle, accelerometri etc.

Il continuo scambio di idee con numerosi esponenti del 

mondo scientifico è stato un elemento fondamentale per 

l’acquisizione di nuove competenze e per il raggiungi-

mento dei reciproci obiettivi e ha portato Galli & Mo-

relli ad essere oggi un’azienda moderna, dinamica e 

fortemente reattiva.

Esperimento CMS, CERN, Ginevra.

Esperimento AMS, NASA, stazione spaziale internazionale

KAGRA, Gravitational wave telescope, 
Seismic Attenuation Filters

Esperimento AEI SAS, Hannover, Germania.



 Viale Europa 2 A 55049 

VIAREGGIO – LU – ITALY

Tel. +39 0584 383354

Fax +39 0584 383270

mailto: info@vycorp.it

website: www.vycorp.it



via Montramito, 249 - Loc. Casali
55054 MASSAROSA (LU)

Per informazioni e appuntamenti
tel. 0584 431133 - 0584 430368

COBEL
ANTINCENDIO

Centroassistenza qualificato ‘CEA Estintori’

Via di Mugnano, 291 - 55100 Lucca

Tel. 0583 495696 / 05 956335

Email info@cobel.it
800.282100

Numero Verde



CALZATURIFICIO MARCO PASQUINELLI

Via della Chiesa, 153 - 55100 Mutigliano Lucca
Tel. 0583-394013
Fax 0583-394330

E-mail anna@pasquinellimarco.com

 calzaturifi cio Marco Pasquinelli



impianti elettrici civili e industriali
sistemi antifurto e videosorveglianza
risparmio energetico

DETRAZIONE FISCALE DEL 65% 

PER RISPARMIO ENERGETICO

Via Mordure, 144 QUERCETA

Tel. 0584 743040 - Fax 0584 743635 - Cell. 3483975129

belluomini@alice.it - info@belluomini.it - www.belluomini.it

IMPIANTI TERMOIDRAULICI CLIMATIZZAZIONE

IMPIANTI GAS ENERGIA SOLARE

ASSISTENZA TECNICA CALDAIE ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ACQUE TELEGESTIONE

ENERGIE ALTERNATIVE DOCUMENTI CALDAIE



La Es.Er.Casa Rete di imprese nasce da un 
concetto semplice ed effi cace: avere a dispo-
sizione una equipe di professionisti ed impre-
se per la realizzazione di interventi completi 
di ristrutturazione edilizia e/o riqualifi cazione 
energetica degli edifi ci o singoli interventi a 
seconda delle esigenze del cliente.

 La fi nalità della nostra rete di imprese è 
quella di proporre interventi di entità mino-
re e mirati, un minor impegno economico, la 
possibilità di richiedere le detrazioni fi scali 
previste, un miglior comfort abitativo e ri-
sparmio energetico.

ES.ER.CASA - VIA AURELIA SUD 270, 55049 VIAREGGIO (LU)
Tel. e Fax 0584 617893 - Cell. 328 6547189

E-mail: info@esercasa.it - www.esercasa.it

ES.ER.CASA
eco-sostenibilità e risparmio energetico per la tua casa

COMFORT PER LA TUA CASA, BENESSERE PER IL PIANETA
ESERCASA È LA SCELTA ECO-COMPATIBILE 

PER LA COSTRUZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DEL TUO IMMOBILE

I PARTNER DELLA RETE

Manager di rete 
Geom. Stefano Patrizi



VANNUCCI E PIERINI

PNEUMATICI

CENTRO REVISIONI

ITALCOLLAUDI
AUTO/TRASPORTO 

LEGGERO/MOTO E SCOOTER

Via di Montramito, 104 - 55049 Viareggio (LU)
Tel. e Fax 0584.433374

Cod. Fisc. e P. IVA 01615630462



Prodotti a base di pura calce naturale NHL 3,5

MARRACCINI

www.marraccinilucca.it
Tel. 0583 370480/379028 - n.verde 800768952 

fax 0583 370964 - e-mail: uffi ciotecnico@marraccinilucca.it



s. . .

Realizzazione di:
- impianti elettrici navali
- impianti elettrici civili e industriali

Installazione e manutenzione di:
- sistemi di automazione
- quadri elettrici di comando e controllo

Via Libeccio n° 39 - Zona Industriale
55049 VIAREGGIO (LU)

Tel. 0584 389669

Fax 0584 

E-mail: euroel1953@interfree.it
www.euroelsnc.com

 



CONTATTACI
PER UNA CONSULENZA

GRATUITA

NUMERO VERDE

800 363 426

enegan.it

Enegan è il trader privato per 
la fornitura di luce e gas 
che propone un nuovo modo 

di fare energia.

trasparenza
affidabilità
beneficio



UN SERVIZIO PERSONALIZZATO
E UN’OFFERTA RICCA DI VANTAGGI

fatturazione personalizzata
SUI TUOI REALI CONSUMI MONORARIA - BIORARIA - MULTIORARIA

consulente dedicato

promozione gratuita
DELLA TUA ATTIVITÀ

CONTATTACI
PER UNA CONSULENZA

GRATUITA

NUMERO VERDE

800 363 426

enegan.it

Enegan è il trader privato per 
la fornitura di luce e gas 
che propone un nuovo modo 

di fare energia.

trasparenza
affidabilità
beneficio



PROXIMA Srl

Via di Sottomonte, 29/B

55060 Guamo - Lucca (IT)

Tel. +39 0583 403064 

Fax +39 0583 403747  

info@proximalucca.it

www.proximalucca.it 

Quadri e impianti elettrici per automazione industriale, installazione e messa in 

servizio sia in Italia che all’estero. Impianti elettrici industriali e civili tradizionali e 





Dalle Mura Roberto
AUTOCARROZZERIA

SOCCORSO STRADALE 335 7215729
MASSAROSA - PIANO DEL QUERCIONE - Via del Guado, 584 -Tel./Fax 0584 31133

CAPEZZANO PIANORE - Via Caravello, 48 - Tel. 0584 913037 Fax 0584 915222

www.carrozzeriadallemura.com - dallemura.autocar@tiscali.it

Pulizie civili, industriali e private

Pulizie civili, industriali e private

CHECK-UP

GRATUITO

Check-up gratuito per consulenza

organizzazione della pulizia e riduzione costi

DAIM DI DANIELE BENASSI
Via Degli Asili, 16 - Lucca

Tel.: 0583 462591 - E-mail: info@daim.it 
WWW.DAIM.IT

AMBIENTI PULITI, NATURA PROTETTA CON PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

Servizi eseguiti da personale qualificato e costantemente 

formato e aggiornato.

Utilizzo di detergenti certificati secondo il Disciplinare 

Detergenza Pulita AIAB e a marchio Vegan OK

Certificazione Valore Sociale 

CERT_ICEA_009


