
  

 
COSTRUISCI CON NOI IL 
MONDO CHE VORRESTI:  

DIVENTA PROTAGONISTA, 
PARTECIPA ATTIVAMENTE!  

 

n una città come Roma in cui le problematiche ambientali 
continuano ogni giorno a creare notevoli disagi per i 

cittadini di ogni età, l'unica soluzione per svegliare le 
istituzioni è quella di scendere in campo.  

Anche tu con il tuo piccolo contributo puoi fare la 
differenza, unisciti a Legambiente!  

Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, le 
attività che organizza sono frutto dell'impegno volontario di 
migliaia di cittadini che con tenacia e fantasia si 
impegnano per tenere alta l'attenzione sulle emergenze 
ambientali del Paese.  

Entra in azione, ci sono tanti modi per partecipare e ogni 
contributo, per quanto piccolo, fa parte di un grande 
progetto: costruire un mondo migliore.  
 
Diventa socio del Circolo Città Futura di Legambiente 
del Municipio Roma V. Per conoscere le nostre attività 
vieni a trovarci ogni Mercoledì dalle 18,30 in poi in via 
Oberdan Petrini 11, oppure seguici sul 
sito www.legambientecittafutura.wordpress.com o su 
Facebook: Legambiente Circolo Città Futura; oppure 
scrivici: cittafuturacircolo@gmail.com 

 
 

 

Oltre a far bene all'ambiente, potrai occuparti anche di te 
usufruendo delle seguenti convenzioni studiate su misura 
per i soci del Circolo:  

OfficineZen  
Centro per la divulgazione delle terapie e discipline 
olistiche (via Catanzaro, 17).  
Sconto del 10% per i soci del Circolo sui trattamenti Shiatsu 
singoli e sui pacchetti da tre a fronte dell'associazione a 
Officine Zen (tessera 10€ valida un anno solare).  
 
MinimoImpatto (www.minimoimpatto.com)  
Shop online dedicato alla vendita di prodotti ecologici e a 
basso impatto ambientale.  
Le eco categorie di merce sono: catering, ecocasa, detergenza, 
igiene&baby, caricabatterie solari e pannelli solari, pitture 
fotocatalitiche, oggetti di ecodesign, fitocosmesi, ecogiochi, eco 
pannolini usa e getta e lavabili, eco abbigliamento, eco ufficio e 
cancelleria. Codice sconto: cfutura5, sconto del 5%. 
 
Erboristeria Green Life   
Alimenti biologici, cosmesi naturale, prodotti erboristici, 
integratori alimentari, fiori di bach (via Monteforte Irpino, 
38). Sconto 10% per i soci del Circolo su tutti i prodotti eccetto 
quelli alimentari e della linea "Ricaricando". 
  
Filo, Arte e Fantasia   
Merceria, Sartoria, Punto creativo (via dei Glicini, 61). 
Sconto del 20% per i soci del Circolo sugli articoli e i materiali. 
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ViviBene   
Alimenti biologici, cosmesi e profumeria naturale, prodotti 
erboristici, integratori dietetici (via dei Gelsi 24 d/e).  
Sconto del 10% per i soci del Circolo sui prodotti di cosmesi, 
profumeria naturale ed integratori. 
 
ElDeseo  
Abbigliamento, gioielli in argento, accessori, bigiotteria, 
oggetti (via dei Castani, 23).  
Sconto del 10% per i soci del Circolo su tutti i prodotti. 
  
Libreria il Mattone   
Libreria indipendente che si affaccia alle porte di 
Centocelle  (via Bresadola, 12-14).  
In un'atmosfera calda e familiare si incontrano piccoli e grandi 
editori, con un piccolo spazio anche per i libri usati. Perché il 
"Mattone"? Perché è una libreria fatta con i mattoni: mattoni che 
reggono assi di legno, assi di legno che reggono libri, libri che 
reggono... tutto! E poi perché se con i mattoni costruisci le 
case, è con i libri che costruisci te stesso. Sconto del 10% per i 
soci del Circolo sui libri nuovi. 
 
Rosemary  
Terra e Sapori della Regione Lazio (via Modena, 15). 
Dalla colazione alla cena promuove le eccellenze ed il grande 
valore della produzione laziale favorendo ingredienti biologici, 
a km0 e, nel rispetto dell’ambiente, provenienti da una filiera 
produttiva sostenibile. In collaborazione con Legambiente ed il 
Circolo Gea. Sconto del 5% sui pasti, 10% sull'acquisto dei 
prodotti, 10% sul noleggio di bici elettriche.  

 
SCEGLI LA FORMULA DI  

TESSERAMENTO ADATTA A TE 
 
- SOCIO JUNIOR  
Fino a 14 anni (nati dal 2003 in poi) - €10,00 
- SOCIO GIOVANE  
Da 15 a 28 anni (nati dal 1989 al 2002) - €15,00 
- SOCIO ORDINARIO  
con abbonamento a La Nuova Ecologia - €30,00 
- SOCIO ORDINARIO - €20,00 
- SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE  
con abbonamento a La Nuova Ecologia - €30,00 
- SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - €20,00 
- SOCIO SOSTENITORE  
con abbonamento a La Nuova Ecologia  
(+ volume Ambiente Italia) €80,00 
- SOCIO SOSTENITORE  
solo volume Ambiente Italia €70,00 
- TESSERA COLLETTIVA  
con abbonamento a La Nuova Ecologia - €50,00 
- TESSERA COLLETTIVA - €40,00 
  

In caso di iscrizione o rinnovo è obbligatorio  
specificare data e luogo di nascita (o codice fiscale) 

 
Nel caso si utilizzi il bonifico come modalità di  
pagamento, sarà necessario integrare i propri dati completi 
di anagrafica, luogo e data di nascita per mail 
(cittafuturacircolo@gmail.com) Circolo Città Futura di 
Legambiente - Banca Popolare Etica agenzia Roma, via 
Parigi, 17. Iban: IT O 05018 03200 00000000110069 


