
LO SPUNTO

TABELLE ALLERGENI:
SIETE A POSTO?

AL VIA I CONTROLLI DELL’ASL

IL DIGITALE È IL
NOSTRO FUTURO

In un articolo pubblicato nella sezione Economia del Corriere 
della sera, storico e autorevole quotidiano 
italiano, nell’analizzare la situazione del 
settore lusso, l’autore scrive testualmen-
te: “Una seconda traiettoria è data dalla 
sempre crescente importanza del digitale: 
nel 2014 ha infl uenzato il 62% degli ac-
quisti di lusso (rispetto al 50% dell’anno 
precedente). Il digitale cambierà anche la 
distribuzione, che è stata l’asse portante 
degli ultimi 15 anni. I gruppi della moda 
e del lusso si sono trasformati progressivamente in retailer 
e adesso gli analisti di Exane Bnp paribas avvertono che gli 
investimenti nel retail devono essere guidati dall’esame delle 
performance like for like, ovvero senza nuove aperture”.
Una conferma di quanto andiamo dicendo ormai da parecchio 
tempo. Pur amando nel profondo del cuore la tradizione, la 
bottega sotto casa, la fi sicità, il rapporto umano, il contatto 
fi sico con il prodotto, l’uscire dal negozio con il sacchetto in 
mano…dobbiamo però convincerci che molta parte del no-
stro futuro, a cominciare da quello del commercio al dettaglio, 
passerà al digitale.  Affrettiamoci, dunque, a far crescere le 
nostre attività, ad acquisire le conoscenze e le competenze 
per promuovere e vendere prodotti e servizi on line.
Ascom da tempo è impegnata nel proporre ai soci opportunità 
di formazione e sempre più sta orientando la sua azione ver-
so un supporto e un’assistenza alle imprese. Nessuna paura, 
insieme possiamo farcela a navigare nello sconfi nato, com-
plesso, affascinante, mondo digitale.
Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

Tutte le attività dove si somministrano o si vendono prodotti sfusi devono 
obbligatoriamente comunicare ai propri clienti gli allergeni contenuti nei piatti 
proposti. Possono esserci sanzioni per chi non si mette in regola

Abbiamo più volte comuni-
cato che dal 13 dicembre 

2014 tutte le attività di sommi-
nistrazione e alimentari devo-
no obbligatoriamente fornire 
ai propri clienti indicazioni 
scritte sugli allergeni conte-
nuti nei piatti del menu e/o 
negli alimenti venduti sfusi. 
Per quanto siamo ancora in 
attesa della circolare interpre-
tativa del Regolamento UE 
1169/2011, l’Asl comunica di 
aver avviato anche in provin-
cia di Novara i controlli sulla 
regolarità dell’informazione 
fornita al consumatore. Non 
si tratta di un obbligo partico-
larmente complesso, ma che 
richiede comunque un impe-
gno di tempo e di attenzione 
da parte delle imprese nella 
stesura delle informazioni ri-
chieste. Il modo più semplice 

Contattateci per ogni informazione o chiarimento al numero 
0321/614411 o scriveteci alla mail info@ascomnovara.it. 

Obbligo per bar e ristoranti

JOB ACT E LEGGE DI
STABILITÀ

COME CAMBIANO
LE REGOLE PER LE

IMPRESE 
Giovedì 26 febbraio 2015, ore 9.30

Ascom, via Paletta 1 - Novara

Convegno

SIAE: PER I SOCI SCONTO FINO AL 25% 
LA SCADENZA IL 28 FEBBRAIO

Ricordiamo che per chi ha musica nella propria attività è previ-
sto uno sconto fi no al 25% sulle tariffe Siae. La scadenza del 
pagamento è il 28 febbraio 2015. Ricordate di ritirare negli uffi ci 
Ascom il modulo per lo sconto!!!

COME PROMUOVERSI E VENDERE ON LINE:
UN CORSO GRATUITO PER I SOCI ASCOM

Ascom regala un corso gratuito di 4 ore ai soci che versano la quota 
2015 entro il 28 febbraio.

In una realtà sempre più orientata al digitale, ai socialnetwork e all’e-commerce nessuna impre-
sa, neppure la più piccola, può oggi permettersi di trascurare o sottovalutare la conoscenza di 

questo mondo, destinato ad occupare sempre più spazio nelle nostre scelte di vita e nei nostri 
acquisti. Per questo Ascom propone ai soci un corso gratuito di 4 ore sul profi cuo utilizzo di 
Internet a fi ni commerciali e promozionali. Ecco alcuni degli argomentri trattati: 
• Fare marketing attraverso i social network: qual è il più adatto alla tua impresa?
• Facebook: profi lo o pagina? Come creare e gestire la tua immagine aziendale
• E-commerce: perchè un sito internet non basta per vendere on line
• Nozioni di grafi ca e istruzioni per 
pubblicare annunci e offerte vin-
centi
• Sito epiemonte.it, aggiornamenti 
e opportunità

I soci potranno scegliere la fascia 
oraria del mattino (ore 9-13) o del 
pomeriggio (ore 14-18), mentre la 
date saranno successivamente 
indicate sulla base delle adesioni 
arrivate. Per informazioni telefo-
nate al numero 0321/614411 o 
scrivete alla mail info@ascom-
novara.it.

Grazie alla convenzione che Federmoda Italia sta defi nendo in 
questi giorni, gli associati Ascom possono acquistare i biglietti di 
ingresso ad Expo 2015 a condizioni molto vantaggiose. I biglietti 
scontati sono quelli validi 1 giorno e utilizzabili in qualsiasi giornata 
dell’evento dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. Il prezzo sarà di 26 
euro invece di 32 o 39 euro (costo per chi li acquista entro o dopo 
il 1° maggio).
Per informazioni e per prenotare i biglietti telefonateci allo 
0321/614411 o scrivete a info@ascomnovara.it.

ore 9.15 – Registrazione dei partecipanti

ore 9.30 – Il nuovo regime dei minini
- Gli effetti della deducibilità Irap
- Il ravvedimento operoso;

In collegamento streaming con Confcommercio

ore 10.30 -Il documento Confcommercio per il lavoro, 
dott.ssa Jole Vernola, Direttore Centrale “Politiche del 
lavoro e Welfare”

ore 10.45 - Analisi primi decreti del Jobs Act e approfon-
dimenti sul contratto a tempo indeterminato, dott. Guido 
Lazzarelli, Responsabile settore Lavoro, Contrattazione 
e Relazioni Sindacali Confcommercio

ore 11.30 -  Interventi del dott. Paolo Pennesi, Segretario 
Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ore 12.45 - Risposte ai quesiti pervenuti via mail

ore 12.45 -  Conclusioni 

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati. E’ pre-

feribile confermare la partecipazione telefonando al nu-
mero 0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.it 
entro il 24 febbraio.

per ottemperare all’obbligo è 
quello realizzare una tabel-
la nella quale indicare da un 
lato gli allergeni (in tutto quelli 
individuati sono 14) e dall’al-
tro i piatti che li contengono. 
Tale tabella può essere alle-
gata al menu oppure lasciata 
a disposizione dei clienti e 
comunque ben visibile. L’al-
ternativa è quella di indicare 
per tutti i piatti l’elenco com-
pleto degli ingredienti, sottoli-
neando gli allergeni. Negli uf-
fi ci Ascom è possibile trovare 
il supporto informativo e ope-
rativo per realizzare le tabelle; 
abbiamo anche stampato una 
locandina da esporre nei locali 
che non sostituisce l’informati-
va  dettagliata sugli allergeni, 
ma che costituisce un ulteriore 
avviso nei confronti del consu-
matore e tutela per le imprese.

BIGLIETTI EXPO CON LO SCONTO

Hai meno di 35 anni 
e sei titolare di un’im-
presa nel settore del 
Terziario? Se sì, puoi 
avere un anno di con-
tabilità gratuita.
Per sapere come 
fare rivolgiti agli uffi ci 
Ascom di Novara al 
numero 0321/614437 
oppure scrivici a for-
mazione@ascomno-
vara.it.
P.S. Non è uno scherzo!

PER LA TUA 
IMPRESA

UN ANNO DI 
CONTABILITÀ
GRATUITA!



I COSTI DI LUCE E GAS SONO 
UN PROBLEMA?

ASCOM PROPONE UNA SOLUZIONE
VANTAGGIOSA E, IN PIÙ, VI RIMBORSA 50 EURO 

AUTOMOBILI AMMESSE
IN DEDUZIONE

PER GLI AGENTI DI COMMERCIO:
NESSUNA LIMITAZIONE

Un accordo sottoscritto 
con Egea, consolidato 

gruppo per la commercializ-
zazione di energia elettrica e 
gas, permette ai soci Ascom 
di benefi ciare di condizio-
ni tariffarie particolarmente 
vantaggiose e personalizza-
te sia per l’impresa e sia per 
la famiglia.
Oltre agli sconti applicati, a 
tutte le imprese che sotto-
scrivono un contratto con 
Egea saranno rimborsati 

50 euro sulla bolletta, con 
un risparmio di quasi il 50% 
per cento sulla quota asso-
ciativa 2015. Un consulente 
Egea è a vostra disposizione 
per calcolare il risparmio che 
potete ottenere sui costi di 
luce e gas. 
Potete fi ssare un appunta-
mento presso gli uffi ci Ascom 
di Novara o provincia (Arona, 
Borgomanero, Oleggio, Tre-
cate), telefonando al numero 
0321/614411 o scrivendo a 

info@ascomnovara.it. In al-
ternativa, se preferite, invia-
teci la vostra bolletta comple-
ta alla mail sopra indicata o 
al fax 0321/35781. Vi rispon-
deremo in tempi brevissimi, 
indicandovi qual è il rispar-
mio previsto per la vostra im-
presa o la vostra abitazione.

Chiedici un preventivo e...

r� terai sorpr� o!

Contatti: 0321.614411 - info@ascomnovara.it

FISCO & LAVORO
Novità in pillole

SPLIT PAYMENT , CHE COSA CAMBIA
La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo metodo per il ver-
samento dell’IVA in base al quale l’imposta viene versata di-
rettamente dall’Ente pubblico sulle fatture ricevute. L’IVA sarà 
pertanto trattenuta dal committente in occasione del paga-
mento della fattura.
Il nuovo metodo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 
1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifi chi 
successivamente a tale data. 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
La fattura elettronica è un sistema di fatturazione che  imprese, 
aziende e società devono utilizzare per inviare le fatture alla  
Pubblica Amministrazione.
L’obbligo decorre dal gennaio 2015 per le altre Amministra-
zioni centrali e dal gigugno 2015 per le amministrazioni locali.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

La detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualifi cazione 
energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese  
sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.

BONUS WI-FI ALBERGHI
SI ricorda che la concessione del credito d’imposta  ricono-
sciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al 
wi-fi  è subordinata: alla gratuità del servizio a disposizione dei 
clienti; alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabi-
t/s in download.

CONTABILITÀ E
GESTIONE PAGHE A PREZZI

SUPERCONVENIENTI

Incontro promosso da Federalberghi

BANCHE: SI POSSONO
RECUPERARE LE SOMME

ADDEBITATE ILLECITAMENTE?
La risposta in un convegno il 25 febbraio ad Arona

E’ in programma per mercoledì 25 febbraio alle ore 15 
all’Hotel Concorde di Arona un workshop promosso da 
Federalberghi su argomenti di interesse e attualità. Ana-
tocismo, strumenti fi nanziari derivati (Interest Rate Swap), 
mutui, leasing e usura sui conti correnti sono pratiche diffu-
se che si ripercuotono negativamente sui clienti (aziende e 
privati), costretti illecitamente a pagare, a propria insaputa, 
ingenti somme di denaro addebitate dalle banche. Le leggi 
vigenti consentono il rimborso di tutte le somme ingiusta-
mente versate e verrà spiegato come.

Programma
Ore 14.30 Registrazione partecipanti
Ore 15.00 Saluto di benvenuto
Interventi dei Relatori:
*Dott. Stefano Martinelli – Direttore Commerciale Antares S.r.l.
*Avv. Giorgio Zanfrini
Domande e discussione
Ore 17.00 Conclusione lavori e cocktail di chiusura

A fronte di richieste avan-
zate da alcuni associati 

confermiamo che non esiste 
alcuna limitazione al numero 
di automobili utilizzabili dall’a-
gente di commercio (costitui-
to in forma di ditta individuale, 
impresa familiare, società di 
persone o società di capitali). 
Infatti la circolare del Mini-
stero delle Finanze n. 48 del 
10.02.1998, al punto 2.1.3.1. 
precisa che: “Nessun limite, 
infi ne, viene stabilito in riferi-
mento al numero dei veicoli 
ammessi in deduzione nelle 
ipotesi di esercizio di attività 
di impresa, e ciò indipenden-
temente dalla natura giuridi-

ca rivestita 
dal soggetto 
che esercita 
l’impresa”.
L’unica ve-
rifi ca da 
effet tuare 
sarà quel-
la della 
congruità 
della spe-
sa soste-
nuta per 
l ’ acqu i -
sto del-
le autovetture rispetto agli 
studi di settore, dal momento 
che, ad esempio, risulterebbe 
non congruo un contribuente 

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER BAR E RISTORANTI

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di aggiornamento di 16 ore pre-
visti dalla Legge Regionale 38/2006 obbligatori per i titolari o i 
delegati delle attività di somministrazione. Il corso ha validità 
di tre anni e prevede quali ma- terie igie-
ne, sicurez- za sul la-
voro, legi- slazione 
di settore. In caso 
di man- cata fre-
quenza è prevista 
la sospen- s i o n e 
dell’autoriz- zazione 
a svolgere l’attivi-
tà. Il corso si svolge 
in quattro in- cont r i 
di quattro o r e 
ciascuno in orario pomeri-
diano. Il costo è di 90 euro + iva per i soci Ascom 
e di140 euro + iva per i non soci. Per info rivolgersi ad Assoform 
allo 0321 614437 oppure formazione@ascomnovara.it.

CONSULENZA 
GRATUITA PER 
GLI AGENTI DI
COMMERCIO

Ricordiamo che gli 
agenti e i rappresentanti 
di commercio associati 
possono avere assisten-
za gratuita presso gli 
uffici Ascom di Novara 
e provincia su appun-
tamento telefonando al 
numero 0321/614411. 
Un consulente sarà inol-
tre presente presso gli 
uffici Ascom di Arona 
(corso Liberazione, 18) 
il terzo lunedì del mese 
dalle ore 10 alle 12.30. 

che utilizza tre autovetture e 
dispone di ricavi pari a 20.000 
o 25.000 euro.



CORSO GRATUITO SUL
TAX FREE SHOPPING

TITOLI E MARCHI DEI
METALLI PREZIOSI

MODIFICHE ALLA NORMATIVA

DEGUSTO 2015: 
ECCO I MENU!

Sono uffi ciali i menu dei tre 
appuntamenti di Degusto 

2015, realizzati da quattor-
dici chef che si alterneranno 
ai fornelli della cucina mobile 
allestita all’esterno della Sala 
Borsa di Novara, dove si svol-
gerà, per il settimo anno con-
secutivo, l’originale rassegna 
enogastronomica ideata e 
organizzata da Ascom Con-
fcommercio. 
Sono confermati i due ap-
puntamenti tradizionali a ta-
vola nelle sere di venerdì 27 
e sabato 28 marzo all’interno 
della Sala Borsa, mentre per 
il pranzo della domenica ci 
sarà una novità che immagi-
niamo gradita a molti nova-
resi: “Degusto street”. Sotto 
i portici antistanti la piazza 
Martiri sarà possibile gustare 
informalmente tre piatti della 
cucina piemontese (la pani-
scia, il tapulòn, la torta con gli 
amaretti) e anche acquistarli 
per asporto. Questa novità 
consentirà, pur mantenendo 
il medesimo livello qualitativo 
dei piatti, di condividere con 
la città  un evento che, dopo 

sei anni, ha bisogno di uscire 
dai confi ni della Sala Borsa 
per soddisfare le tante richie-
ste arrivate.
Prosegue anche quest’anno 
la  collaborazione con Iper-
coop, che fornirà agli chef 
(su loro precisa indicazione) 
tutti i prodotti necessari per 
la preparazione dei menu, e 
quella, altrettanto importante, 
con Terredavino di Barolo, 
che fornirà i vini abbinati negli 
appuntamenti a tavola. 
Confermata anche la parteci-
pazione degli studenti dell’I-
stituto alberghiero Ravizza di 
Novara presenti ai tre appun-
tamenti a tavola e dell’Asso-
ciazione Street food, che, in 
piazza Puccini, porterà per 
tre giorni, dal venerdì alla do-
menica, i migliori cibi di strada 
regionali. 
Altre iniziative gustose sono 
previste il sabato e le dome-
nica con la fi era regionale 
allestita nel quadriportico di 
palazzo Orelli e in via F.lli 
Rosselli, con oltre 50 stand di 
aziende commerciali, artigia-
nali e agricole provenienti da 

tutto il Piemonte. Anche qui 
tante conferme e qualche ap-
petitosa novità. Pubblichiamo 
intanto i menu dei tre appun-
tamenti a tavola, segnalando 
che è già possibile prenotare. 

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo torna  a Novara 
l’evento di enogastronomia più atteso della primavera 
novarese, con la partecipazione di 14 chef, 6 dei quali 
stellati Michelin; è già possibile prenotare i posti a tavola.

Grandi chef, grandi menu,
piccolo prezzo:

PRENOTATE UN POSTO A TAVOLA!
E’ già possibile prenotare le due cene di Degusto 2015. I 
posti a tavola sono 130-140 per ciascun appuntamento e, 
come ogni anno, è facile prevedere che ci sarà la corsa a 
prenotarli per tempo, considerato che per soli 39 euro si 
possono gustare piatti cucinati da grandi chef e vivere una 
serata tutta speciale.

Per prenotare (e per qualunque informazione)
telefonate all’Ascom al numero 0321/614411 oppure 

scrivete a info@ascomnovara.it. 

GLI CHEF DEI TRE GIORNI A TAVOLAGLI CHEF DEI TRE GIORNI A TAVOLAGLI CHEF DEI TRE GIORNI A TAVOLAGLI CHEF DEI TRE GIORNI A TAVOLAGLI CHEF DEI TRE GIORNI A TAVOLA

Gli chef e i ristoranti
MARTA GRASSI*

- Ristorante Tantris di Novara
MASSIMILIANO CELESTE*

- Ristorante Il Portale
di Verbania Pallanza

PAOLO GATTA*
- Ristorante Pascia di Invorio

SERGIO ZUIN E MARCO SALSA
- Ristorante Macallè di Momo

GIANFRANCO TONOSSI
- Ristorante Divin Porcello

di Masera

Menu
Flûte di spumante secco

Tavolozza ossolana
Crudo di gamberi rossi e piselli,

fi nocchietto, panna acida
Riso alla Macallè

Faraona glassata allo
sciroppo d’acero e scampi

Fragole e cioccolato
Caffè e frollini dolci

Gli chef e i ristoranti
GIANPIERO CRAVERO
- Ristorante Convivium

di Novara
SABINA MAGISTRO
- Osteria della Corte

di Borgomanero
GIANCARLO REBUSCINI
– Ristorante La Bocciofi la

di Borgomanero

Gli chef e i ristoranti
CHRISTIAN E MANUEL COSTARDI* 
- Hotel Ristorante Cinzia di Vercelli

MASSIMILIANO MUSSO*
- Hotel Ristorante Ca’ Vittoria

di Tigliole d’Asti
FABRIZIO TESSE*
- Locanda di Orta

PIERO BERTINOTTI
- Ristorante Pinocchio di Borgomanero

GIANPIERO CRAVERO
- Ristorante Convivium di Novara

SABINA MAGISTRO
-Osteria della corte di Borgomanero

Menu
Flûte di spumante secco

Battuto di Fassona piemontese con 
crema al parmigiano reggiano, olio

aromatizzato al limone
Flan di asparagi con punte di asparagi 

avvolte nel lardo ossolano e salsa 
vellutata di cozze allo zafferano
Carnaroli, gamberi, lime e timo

Carrè di agnello cotto intero con il suo cosciotto
La meringata

Caffè e frollini dolci

VENERDÌ 27 MARZO 
ore 20.15

SABATO 28 MARZO
ore 20.15

DOMENICA 29 MARZO 
ore 12-14

Menu
Paniscia alla novarese

Tapulòn di Borgomanero
Torta agli amaretti
con glassa al caffè

– Ristorante La Bocciofi la
di Borgomanero

Menu
Paniscia alla novarese

NOVITÀ
Degusto

street 

I VINI
(venerdì, sabato)

-Piemonte Chardonnay spumante doc Vallerenza Terredavino
-Roero Arneis docg 2014 Villata Terredavino
-Barbera Superiore D’Asti docg 2012 La luna e i falò Terredavino
-Piemonte Moscato passito doc 2012 La bella estate Terredavino

Organizzato da Federmoda Italia per informare i dettaglianti in vista di Expo 2015

Federazione Moda Italia organizza per giovedì 19 marzo alle ore 9.30 un corso gratuito sul 
tax free shopping, vale a dire quella procedura che consente 

ai viaggiatori stranieri non resi-
denti in Italia di recuperare l’IVA 
pagata sugli acquisti effettuati 
all’interno del nostro  Paese.
Il corso, tenuto da Global Blue, 
la più importante società italiana 
per il tax free, è rivolto alle im-
prese e ai loro collaboratori che 
potranno partecipare per essere 
aggiornati, incrementare le co-
noscenze ed avere suggerimenti 
pratici, anche in vista di EXPO 
2015.
Gli argomenti trattati sono i se-
guenti:
• la legge che regola il tax free 
• le possibili azioni di Up Selling & Cross Selling con 
il Tax Free Shopping 
• la compilazione della fattura Tax Free 
• i rapporti di emissione e di rimborso 
• gli sconti reali di cui possono godere i turisti sulle 
nostre tasse 
• i passaggi che i clienti devono conoscere per otte-
nere il rimborso, ecc… 

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione per 
pizzaioli organizzato da Assoform Novara. Della durata di 
100 ore, il corso prevede una parte teorica di 20 ore e 
una parte pratica di 80 ore presso pizzerie di Novara, 
che consentirà di acquisire la tecnica del fare le pizze. 
Per informazioni e dettagli su costi, modalità e tempi-
stica di svolgimento rivolgersi ad Assoform al numero 
0321/614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it.

CORSO PER PIZZAIOLI

Novità nella disciplina dei ti-
toli e dei marchi dei metalli 

preziosi sono state introdotte 
dal DPR n. 195/2014, pubbli-
cato sulla Gazzetta uffi ciale del 
9 gennaio 2015.
Le modifi che più rilevanti del 
provvedimento riguardano: 1) 
la defi nizione delle caratteristi-
che dei prodotti costituiti da me-
talli comuni rivestiti con metallo 
prezioso (ad esempio il cosid-
detto PVD) ; 2) i  metodi uffi ciali 
di analisi per la determinazione 
del titolo delle leghe di metalli 
preziosi; 3) l’introduzione di un’ 
ulteriore grandezza del mar-
chio di identifi cazione (di mi-
nori dimensioni 0,4 x 1,4 mm). 

L’applicazione delle nuove 
disposizioni in materia 
di oggetti 
con rive-
s t i m e n t i 
in metallo 
prezioso di 
cui al punto 
1) entrerà 
in vigore 
il 24 mag-
gio 2015, 
mentre gli 
oggetti con 
r ivest imen- ti in 
metallo prezioso realizza-
ti in conformità alle norme 
precedentemente in vigo-
re potranno essere com-

L’incontro si terrà giovedì 19 marzo alle ore 9.30 presso
l’Unione Confcommercio Milano in corso Venezia 47.

Chi fosse interessato a partecipare contatti al più presto Federmoda Novara 
al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

mercializzati fino all’aprile 
2016. Per altre informazio-
ni contattare l’Ascom al 
numero 0321/614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it




