ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ ACQUISTABILI CON I BUONI

1 CATEGORIA PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE:
Pane e cereali
Carni
Pesci e prodotti ittici
Latte, formaggi e uova
Oli e grassi
Frutta
Vegetali
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi
Altri prodotti alimentari (n.a.c.)
Caﬀè, tè e cacao
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura
2 CATEGORIA ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITÀ E COMBUSTIBILI:
Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa
Gas (bombole)
Combustibili solidi (es. tronchetti – pellet – ecc.)
3 CATEGORIA ARTICOLI PER LA CASA:
Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa
4 CATEGORIA SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE:
Prodotti farmaceutici
Altri prodotti medicali
5 CATEGORIA COMUNICAZIONI:
Ricariche telefoniche (max 10 euro la settimana) – no carte prepagate
6 CATEGORIA ALTRO:
Alimenti per animali domestici
Articoli di cartoleria e materiale da disegno per bambini
Prodotti per l’igiene/cura del corpo/persona

ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ NON ACQUISTABILI CON I BUONI
1 BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI:
Alcolici
Vini
Birre
Tabacchi
2 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE:
Indumenti
Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento
Scarpe ed altre calzature
3 TRASPORTI:
Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati
Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati
Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati
Acquisto di altri servizi di trasporto
4 RICREAZIONE, SPETTACOLI, CULTURA:
Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini
Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici
Apparecchi per il trattamento dell'informazione
Supporti di registrazione
Beni durevoli per ricreazione all'aperto
Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto
Giochi, giocattoli e hobby
Articoli sportivi, per campeggio e aAvità ricreative all'aperto
Articoli per giardinaggio, piante e fiori
Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici
Servizi ricreativi e sportivi
Servizi culturali
Concorsi pronostici
Libri, giornali e periodici
Pacchetti vacanza
5 ALTRI BENI E SERVIZI:
Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza
Apparecchi elettrici per la cura della persona
Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona
Gioielleria ed orologeria
Altri effetti personali
Assistenza sociale
Servizi assicurativi connessi all'abitazione
Servizi assicurativi connessi alla salute
Assicurazioni sui mezzi di trasporto
Altri servizi finanziari (n.a.c.)
Altri servizi (n.a.c.)

