RETE COMMERCIALE SOLIDALE
LISTA PUBBLICA

revisione 1.1

È volontà dell'Associazione Piano B quella di creare una rete commerciale solidale
al fine di agevolare i piccoli produttori, gli artigiani, i piccoli commercianti, il km
zero, il biologico, il rispetto per l'ambiente, la sana alimentazione, il benessere, e
tutto ciò che può essere un bene di scambio o un servizio.
Puntiamo sulla sensibilità e sull'etica dei nostri associati per rafforzare la
microeconomia sul territorio e arginare la grande distribuzione organizzata.
E’ noto che il nostro paese si caratterizza, al confronto dei nostri principali
competitor, per una composizione del tessuto produttivo largamente spostata su
tante piccole e piccolissime imprese. L'Italia è il paese che ha il più alto numero
di aziende familiari con una storia alle spalle di due secoli. L'apertura dei
mercati, la grande distribuzione, politiche nazionali fallimentari, hanno devastato
e continuano a devastare questa preziosa risorsa.
La narrazione ufficiale vorrebbe ricollocare e riorganizzare il sistema Made in Italy
a vantaggio di sistemi produttivi di grandi dimensioni, per permettere maggiore
competitività a livello internazionale. Peccato che le fabbriche italiane chiudano,
vengano delocalizzate o acquistate da investitori stranieri.
Mediamente si sceglie di acquistare prodotti a basso costo con l'idea del risparmio
immediato, per poi rimanere senza lavoro a causa di una economia non più
circolare. Questa è la realtà dei fatti e chi ci perde è sempre il più debole, piccoli
risparmiatori, famiglie, microimprese. L'obiettivo di una economia sana non è
quello di pagare di meno un prodotto ma quello di dare più potere d'acquisto alle
famiglie pagando il prodotto il giusto prezzo. Chissà se un giorno ce la faremo
come società, un passo alla volta, intanto iniziamo a qui.
In elenco troverai professsionisti, negozi e piccole imprese che stanno aderendo
alla piattaforma con convenzioni dedicate agli associati.
Grazie.
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Associazione PIANO B
Sede legale in via Altan, 4 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Codice Fiscale: 91094530937

associazione@pianob.info
segreteria@pianob.info
www.pianob.info
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TIPOLOGIA / CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA' INDIRIZZO

PROVINCIA

NUMERO DI
TELEFONO

NOME PERSONA DI
RIFERIMENTO

NOTE

INFINITY EMOTION

Estetista

Estetica cura della persona ,
massaggi pedicure manicure
pulizia del viso ricostruzione
unghie trattamenti corpo

Via s. Lorenzo 127 ronchi dei
legionari

GORIZIA

0481065525

Ricupero Elisa

Lunedí chiuso. Chiamare
dal mercoledí al sabato
dalle 11 alle 17

LA DULINA - AZIENDE
AGRICOLE IN RETE DI
IMPRESA

Produzione ortaggi da
agricoltura biologica

Siamo due micro aziende con
l'obiettivo comune di produrre
ortaggi secondo i principi
dell'agricoltura biologica

Via Palmiro Togliatti - San
Canzian d'Isonzo

GORIZIA

3345317997

Alessandro Zuppini

Maggiori informazioni su
http://ladulina.blogspot.it/

AZ. AGRICOLA ZUPPINI
ALESSANDRO

Agricoltura biologica

Produzione ortaggi da agricoltura
biologica

Via Togliatti, Begliano, San
Canzian d'isonzo

GORIZIA

3345317997

Alessandro Zuppini

Per informazioni http:
//ladulina.blogspot.it

B&B DA LEO

Bed and breakfast

Struttura con due camere da letto
con bagno in comune.

Via San Nicolò 11, 34074
Monfalcone

GORIZIA

3402212611

Asquini Elena

10% di sconto

PORDENONE

3397096698

Dott.ssa Orietta Costella

Disagi esistenziali,
disturbi d’ansia, disturbi
depressivi, disturbi
sessuali e relazionali

PORDENONE

3479645275

Alberto Miotti

PORDENONE

3349161209

Sabina

Attivita' a Pordenone,
Udine, Portogruaro,
Bibione, Abano terme,
Brescia, Roma

Sono titolare di studio legale che si
occupa di dirtto di famiglia sia
Via del Maglio n. 6/b 33170
civile che penale sinistri strdali
Pordenone
contratti

PORDENONE

3388601363

Chiandotto Paola

Sono disponibile ad
applicare i parametri del
patrocinio a spese dello
Stato nelle cui liste sono
iscritta

RAGIONE SOCIALE

Consulenze e sostegno
psicologico per la promozione del
benessere, percorsi di psicoterapia
per facilitare un cambiamento
Piazza Risorgimento n28,
desiderato nella direzione dei
33170 Pordenone
propri bisogni, scopi di vita e per il
raggiungimento di uno stato di
serenità che aumenta la qualità di
vita.
Soluziona nasce dopo un percorso
di studio ed indagine di mercato
durata diverso tempo. Si è
costituita attorno ai principali
portatori di competenze, di valori,
di visione di mercato e d’impresa,
che attorno a loro hanno
aggregato ulteriori competenze e
professionalità che aderiscono al
via Roveredo, 20B Pordeone
progetto, condividendo l’approccio
olistico al tema, i valori etici, la
volontà di innovare e creare un
nuovo modello collaborativo ed
imprenditoriale da mettere al
servizio delle persone con
disabilità, fragilità o tematiche
legate all’invecchiamento.

DOTT.SSA ORIETTA
COSTELLA

Psicologa-Psicoterapeuta

SOLUZIONA GROUP SRL

Servizi per situazioni di fragilità

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

Laboratori e corsi di crescita
Formazione e benessere olistico personale, massaggio,
naturopatia, arteterapia

AVV. PAOLA CHIANDOTTO

Studio legale

DE NARDO PAOLO

Sport

Attrezzature outdoor

PORDENONE

338876626

Cescutti Paola

OPERATRICE OLISTICA

benessere

massaggi olistici, coppettazione,
moxa, cromoriequilobrio,
via conte Camillo di Panciera
kinesiologia emozionale con fiori di 60 Zoppola
Bach

PORDENONE

3475891877

Erica

I TRE TESORI

Tuinà ( medicina cinese )

Trattamenti con manipolazoni e
massaggi

Via Rovereto 63 cordignano

TREVISO

3479282171

Massimo pizzol

PARAFARMACIA
ERBORISTERIA "SAN
MARTINO "

Esercizio commerciale e punto
Salute

Farmacista esperta Omeopatia e
Medicina Integrata. Consulenze e
valutazione salute dal punto di
vista

Via Ottavio Bottecchia 3C San
TREVISO
Martino di Colle Umberto

0438208107

Dottssa Roberta Piccin

SALUTE PLUS

editoria

rivista trimestrale con tematiche
salute e benessere delle persone

via antonio borin 48 Treviso

TREVISO

3478948664

To be plus

PAOLO BRESSAN

Gruppi di Evoluzione Personale
e Counseling

Accolgo le persone e i gruppi che
desiderano sviluppare
consapevolezza di se', affrontar
Via guizza 11, Ormelle
paure, conflitti e dubbi, riscoprire le
aspirazioni che la propria Anima
porta con se.

TREVISO

3336039322

Paolo Bressan

STUDIO NENZ- PSICOLOGIA
E PSICOTERAPIA- STUDI
ABILITÀ UMANE -PERC

psicologia e psicoterapia
percorsi per la crescita della
persona.

UDINE

3206658993

Simonetta Nenz

FABIO GONDOLO

Fisioterapista /Osteopata

UDINE

3387478441

Fabio Gondolo

ELENA BLASI

Grafica e web design

Grafica freelance, brochure,
volantini, siti

via laipacco 301 Udine

UDINE

3402714042

Elena Blasi

VILLA GIACOMELLI 1852
SAS

Eventi

Organizzazione e affitto spazi per
eventi

Via Roma 47, 33040
Pradamano

UDINE

3346381262

Alessandra

ELETTROIMPIANTI
ROBERTO PETRIN

Elettricista-elettronico

Impianti elettrici e tecnologici,
illuminotecnico

Via casali purino 41 Udine

UDINE

3348625101

Roberto Petrin

Servizi alla persona

Trattamenti di biodinamica
craniosacrale, yoga, riflessologia
plantare indiana

Via G.B.Cavedalis, 18 Osoppo

UDINE

3337267803

Luciana Compassi

Offresi lo sconto del 10%
ai soci Piano B

Studio Olistico | Counseling

Sono counselor, operatore di
energia|pranopratica, operatore del
Riallineamento Spirituale. Offro il
mio supporto per accompagnare la
Via Terzo Drusin 21, Manzano
persona verso il benessere
UDINE
33044
psico|fisico, con un approccio
basato sia sulla relazione e
l'ascolto che sulle energie sottili e i
trattamenti energetici.

3480653612

Enrico Piasentin

Grazie per queste
preziose iniziative, stiamo
vicini e compatti, la nostra
solidarietà vince su ogni
ombra!!

Sergio

Orario di apertura valido
tutto l'anno 9:15-12:30 e
15:45-19:00. Sabato
chiusura anticipata ore
18:30. Lunedì chiuso tutto
il giorno. Sconto del 10%
su tutti gli articoli, escluso
prodotti del commercio
equo e solidale e prodotti
già in offerta.

LIBERO PROFESSIONISTA

ENRICO PIASENTIN

L'ENERGIA-ALIMENTI E
Alimenti bio-prodotti naturali ed
PRODOTTI BIO-NATURALI DI
erboristici
BRIANTE SERGIO

Via Oberdan 3 Pordenone

Via julia 22, Budoia

seguo percorsi individuali per
coppie e per genitori e adolescenti.
Viale Venezia 12 udine
conduco gruppi di crescita sviluppo
abilita umane
Sono un professionista che svolge
la sua attività in libera professione.
Mi occupo di riabilitazione post
trauma, post patologia neurologica
e nelle patologie croniche. Mi
occupo inoltre di disturbi del
Via molin nascosto 14 Udine
sistema muscolo scheletrico,
cervicalgie, sciatiche, lombalgie
emicranie, disfunzioni viscerali. Ho
una laurea in fisioterapia e il C. O.
in osteopatia. Master in terapia
manuale.

Attività operativa dal 2000
nell'ambito dell'alimentazione
naturale,consapevole e di uno stile Via San Floreano 42 -Piazza
di vita sano. Prodotti confezionati, delle Acque- BUJA
latticini,ortofrutta,pane fresco,carni
biologiche.

UDINE

0432961423

studio privato ricevo solo
su appuntamento

Info su www.
paolobressan.it
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CEBI CENTRO
ECOBIOLOGICO PICCOLA
SOCIETÀ COOP. ARL

La Cebi è un negozio dove potrete
trovare arredamento, prodotti per il
bambino e per l’adulto, articoli per
Negozio di articoli per bambini, la casa e per la persona belli, sani
e rispettosi dell’altro e dell’
adulti e la casa prodotti con
viale Tricesimo, 254 UDINE
materie prime di origine naturale ambiente. Alla Cebi si organizzano
conferenze, corsi, seminari o
e biologica.
semplicemente ci si incontra per
scambiare idee, informazioni e
opinioni.

3D PROJECT LAB

Taglio laser, Stampa 3d,
Progettazione 2D e 3D

CASARI SONIA

Creatrice indipendente. Piccolo
laboratorio d'arte e artigianato
artistico

Da una tua idea possiamo
sviluppare e realizzare il tuo
progetto con le tecniche del taglio
laser e la stampa 3D
Produzione e vendita accessori
per la casa e per la persona tra cui
gioielli in porcellana e gres,
foulard in seta di produzione
propria, tessuti lavorati al telaio,
cappelli in feltro, scarpets friulani
con i propri tessuti, ceramiche
artistiche e piccoli manufatti su
commissione se il tempo li
permette

Via Visinale, 12 Muzzana del
Turgnano

UDINE

0432547688

Federica e Stefania

Sconto del 5% ai soci
Piano b su articoli
mamma e bambino
esclusi quelli già in
promozione.

UDINE

3334533480

Serena

www.3dplabudine.it
facebook: 3D Project Lab
Il punto vendita si trova a
Venzone, consultare gli
orari aggiornati sulla
pagina Fb o sul sito. Il
laboratorio e l'esposizione
ha sede in via Rio Major 4
a Ravosa di Povoletto
(Ud) www.soniacasari.it
FB: Casari Sonia
laboratorio artigiano

Via Mistruzzi, 25 -33010
Venzone

UDINE

3496089293

Sonia Casari

UDINE

3396841990

Andrea Macola

LIBERO PROFESSIONISTA

Ingegneria civile

Progettazione in campo civile di
impianti (climatizzazione invernale,
estiva, ecc.), esperto di protocolli
Via Podgora 25/E Udine
casaclima e case passive, tecnico
antincendio (prevenzioen incendi),
certificazioni energetiche

ASSOCIAZIONE

di promozione sociale

Musica, permacultura, ceramica,
yoga, attività circense

UDINE

3487444267

Kathrin Bacher

DOTT. KATIA PIZZONI

Psicologia / psicoterapia

Accompagno le persone ad
affrontare i problemi personali (che
Via Brenari, 12 Udine
possono derivare da traumi piccoli
o grandi ) per stare bene

UDINE

3479812254

Dott. Katia Pizzoni

ARIANNA CIOVERCHIA

Operatore shiatsu

Lavoro con lo shiatsu e seguo
anche i bambini individualmente e
negli asili.

Codroipo, Viale Venezia 146
presso Respirando

UDINE

3280038069

Arianna

PERSONA FISICA

Libero professionista

Counselor - dialogo e ascolto
attivo per il sostentamento della
persona in difficoltà

Via Zardini n.21 33016
Pontebba

UDINE

3272253225

Battistutti Michela

fisioterapista

specializzato in problemi cervicali
e lombari, ernie, spalle, piedi

Pasian di Prato

UDINE

3334808457

Innocenzo Gini

INNOCENZO GINI

Via Caufin 100, 33028
Tolmezzo

STUDIO ODONTOIATRICO
DR. GIGANTE ALESSIO

Servizi alla persona/salute

Studio dentistico per bambini ed
adulti

Via Roma 130 - CASTIÒNS DI
UDINE
STRADA

KILOMETROZERO DI DARIO
FOSCHIA

Negozio bio

Negozio di prodotti alimentari bio,
sfusi ed a Km0, oltre a cosmetici e Viale Palmanova 38 Udine
detersivi naturali

UDINE

ARTE DEL CORPO DI
ODORICO VITTORIANO

Osteooata posturologo bambini
0-16 e adulti

Osteopata con indirizzo occlusoposturale e valutazione
compiuterizzata del piede

Udine

Via Varmo 3, 33061 rivignano
teor

0432768879

Anna

3440865699

Dario Foschia

3356691076 Odorico vittoriano

Per qualsiasi domanda e
informazione sarà un
piacere rispondere.

Servizi: pedodonzia,
igiene, conservativa,
protesi fissa e mobile,
chirurgia orale,
implantologia, ortodonzia,
parodontologia,
gnatologia, estetica
dentale, endodonzia,
ortopantomografia digitale

Si riceve solo su
appuntamento
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