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La soddisfazione del fare da sé,
la gioia di condividere un momento in famiglia,
il profumo del pane appena sfornato.

Sperimenta diverse preparazioni. 
Impara a riutilizzare il pane non consumato. 
L’amore è fatto di semplici ingredienti.

 Informazioni & ordini: 
Tel. 045 8010560 - edizioni@ediagroup.it

ACQUISTA IL LIBRO SU

www.ediagroup.it/pane 

Diamo VALORE 
A OGNI MOMENTO
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730  (Vedi Tributaria) 

A

ABITAZIONE  (Vedi Legislazione)

ACCATASTAMENTO  (Vedi Legi-
slazione)

ACERO ROSSO  (Vedi Piante da giar-
dino)

ACETO DI MELE
Buono e salutare: l’aceto di mele non è 
solo un condimento. Ha davvero tanti 
utilizzi! 2020: 2/29

ACQUISTI ONLINE  (Vedi Legisla-
zione)

ACQUISTO CASA  (Vedi Tributaria)

ADDOBBI NATALIZI  (Vedi Deco-
razioni)

AECHMEA FASCIATA  (Vedi Pian-
te d’appartamento)

AGEVOLAZIONI  (Vedi Legislazione)

AGEVOLAZIONI FISCALI  (Vedi 
Legislazione, Tributaria) 

AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA 

CASA  (Vedi Tributaria)

AGRIFOGLIO  (Vedi Piante da giar-
dino)

ALBERO DI NATALE  (Vedi Deco-
razioni)

ALIMENTAZIONE UMANA
Una dieta corretta è il primo supporto 
per aiutare i nostri figli nella ripresa sco-
lastica 2020: 3/16
Celiachia: si può vivere bene grazie a 
una corretta diagnosi e a una dieta spe-
cifica 2020: 4/24
Lavare accuratamente frutta e verdura 
è una buona regola igienica 2021: 2/37
Contaminazioni batteriche dei cibi: per 
combatterle bastano pulizia e igiene 
2021: 3/30

ALOCASIA  (Vedi Piante d’appar-
tamento)

AMARILLIDE  (Vedi Piante d’appar-
tamento)

AMPLIAMENTI  (Vedi Edilizia)

ANGOLIERA  (Vedi Fai da te)

ANIMALI DOMESTICI 
Animali da compagnia: leggi da rispettare
e tanto buon senso per una convivenza 
felice 2018: 1/50
Una pensione per cani e gatti: quali aspet-
ti considerare per scegliere la più adat-
ta 2019: 2/27

Cani e gatti non soffrono di celiachia 
2020: 4/64 [R]

ANTIQUARIATO 
Complimenti al lettore: restauro ben fat-
to di un lezioso comò degli anni ’60-’70 
2020: 4/59

APP IO  (Vedi Difesa dei consumatori)

APPARECCHIATURE ELETTRO-
NICHE
Diritto alla riparabilità, ovvero la nor-
ma che favorisce la sostenibilità e tute-
la i consumatori 2021: 2/66

APPENDIABITI  (Vedi Fai da te)

ARAZZI  (Vedi Arredamento d’interni)

ARCHITETTURA ORGANICA  (Ve-
di Edilizia)

COME LEGGERE L’INDICE
Dopo ogni ARGOMENTO e l’indicazione dell’anno di pubblicazione, la prima cifra in neretto 
indica il numero di “Vivere La Casa in Campagna”, l’altra cifra in chiaro indica la pagina  
in cui l’argomento è stato trattato. La lettera [R] segnala che l’argomento è stato affrontato sotto 
forma di risposta a quesito. Ad esempio: l’argomento ANIMALI DOMESTICI è stato trattato per 
quanto riguarda “Cani e gatti non soffrono di celiachia” sotto forma di risposta a quesito nel n. 4 
del 2020 a pagina 64.

Il presente indice analitico riporta in ordine alfabetico tutti gli argomenti trattati dal 2019 al 2021 
su “Vivere La Casa in Campagna”. 

Gli abbonati di “Vivere La Casa in Campagna” possono accedere gratuitamente alle informazioni 
esclusive della nostra Banca Dati Online e scaricare 6 articoli in formato pdf riguardanti “Vivere 
La Casa in Campagna”. Potete collegarvi all’indirizzo internet www.vitaincampagna.it/
servizidigitali: al primo accesso vi verrà richiesto di inserire il Codice Abbonato,  
la sigla della Provincia e il CAP. Questi dati sono presenti sia nella Carta Verde  
che nella fascetta-indirizzo. Si trovano anche sui moduli per il rinnovo dell’abbonamento.
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ARREDAMENTO  (Vedi Educazio-
ne dei bambini)

ARREDAMENTO D’ESTERNI  
Panchine e fontane, elementi di arredo 
dei nostri giardini. Consigli per la scel-
ta 2019: 1/14

La misurazione del tempo dalle meri-
diane agli orologi moderni: in un’evo-
luzione continua 2021: 3/05

ARREDAMENTO D’INTERNI  (Ve-
di anche Edilizia, Piante d’apparta-
mento)
Bagni: i rivestimenti di pareti e pavimen-
ti. Criteri e materiali 2020: 2/17
Carta da parati e resine: materiali al-
ternativi per il rivestimento dei bagni 
2020: 3/13
Chiaro o scuro, vivace o spento, inten-
so o scarico: guida alla scelta del colo-
re 2020: 4/19
Tende, arazzi, carta da parati: tanti mo-
di di vestire la casa secondo le mode del 
tempo 2021: 1/05

Come valorizzare un ampio salone con 
camino e nicchie. Tre soluzioni proget-
tuali 2021: 1/60
La misurazione del tempo dalle meri-
diane agli orologi moderni: in un’evo-
luzione continua 2021: 3/05

Fra artigianato e arte: la scultura del le-
gno, antica tradizione della Val Garden 
2021: 4/05
Come allestire un salotto bello e fun-
zionale per grandi e piccini 2021: 4/22

ARTIGIANATO  (Vedi anche Fai da te)
Dallo zoccolo allo stivale: calzature e cal-
zolai nel mondo contadino prima dell’in-
dustrializzazione 2019: 1/05
Le scope di saggina nel mondo contadi-
no: strumenti indispensabili ed elemen-
ti scaramantici 2019: 2/05
L’artigianato in Basilicata rifiorisce e si 
rinnova, mantenendo salde le radici nel-
la tradizione 2019: 3/05
Molte sono le sugherete presenti in Sar-
degna, regione che vanta una lunga tra-
dizione nella trasformazione e valoriz-
zazione economica di questa particola-
re risorsa 2020: 1/05
Tornano di moda le scatole di latta per 
un tocco vintage dentro casa 2020: 2/05
Giochi di luce e colore con il mosaico: 
reinterpretare una tecnica antica in chia-
ve moderna 2020: 4/05
Tende, arazzi, carta da parati: tanti mo-
di di vestire la casa secondo le mode del 
tempo 2021: 1/05
Raffinato ed elegante, il merletto di Chiog-
gia vanta una lunga tradizione e diffu-
sione 2021: 2/05
La misurazione del tempo dalle meri-
diane agli orologi moderni: in un’evo-
luzione continua 2021: 3/05
Fra artigianato e arte: la scultura del le-
gno, antica tradizione della Val Garden 
2021: 4/05

ASSEGNO UNICO  (Vedi Legisla-
zione)

ASSICURAZIONE RC AUTO  (Ve-
di Legislazione)

AUTO  (Vedi Legislazione)

B

BAGNO  (Vedi Edilizia) 

BALCONE  (Vedi Edilizia) 

BARATTOLI DI PLASTICA  (Ve-
di Fai da te)

BARRIERE ACUSTICHE  (Vedi Edi-
lizia) 

BEFANA  (Vedi Festività tradizionali)

BICARBONATO DI SODIO  (Vedi 
Salute e sicurezza) 

BIOCOMBUSTIBILI
Pellet: acquistarlo ora per risparmiare sui 
costi di approvvigionamento. Ma che sia 
di qualità! 2019: 2/25
Riscaldare casa con un occhio al futu-
ro. Attenzione ai costi e alla qualità dei 
combustibili 2020: 4/17
Perché non riscaldarsi con il cippato? 
Come riconoscere un prodotto sosteni-
bile e di qualità 2021: 2/34

I biocombustibili solidi convengono: ri-
spetto a gasolio e gas naturale hanno 
prezzi più stabili 2021: 4/18
Il legno di quercia sughera si può ardere 
nel barbecue o nel camino tale e quale? 
2021: 4/61 [R]

BIOEDILIZIA  (Vedi Edilizia)

BIOLAGO
Balneabile come una piscina e, in più, 
ecosostenibile. È il Biolago 2020:1/08

La manutenzione del biolago, stagione 
per stagione, per mantenerlo efficien-
te 2020: 2/09
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Convertire una piscina in un biolago è 
una scelta sostenibile. Un caso concre-
to 2020: 4/09

BOLLETTE  (Vedi Legislazione)

BOMBE PER IL BAGNO  (Vedi Fai 
da te)

BONUS ACQUA (Vedi Legislazione)

BONUS FACCIATE  (Vedi Tributaria)

BONUS TV  (Vedi Legislazione)

C

CALDAIE  (Vedi Impianti di riscal-
damento)

CALENDARIO  (Vedi Fai da te)

CALZATURE  (Vedi Artigianato)

CANCELLI  (Vedi Edilizia) 

CANE  (Vedi Animali Domestici) 

CANTINA  (Vedi Ristrutturazioni) 

CAPPOTTO TERMICO  (Vedi Edilizia)

CARRELLO  (Vedi Fai da te)

CARTA DA PARATI  (Vedi Arreda-
mento d’interni) 

CASE IN LEGNO  (Vedi Edilizia)

CASHBACK  (Vedi Difesa dei con-
sumatori, Legislazione) 

CASSETTA PER GLI UCCELLI  (Ve-
di Fai da te)

CASSETTA PER I FIORI  (Vedi Fai 
da te)

CAVALLETTO DA DISEGNO (Ve-
di Fai da te)

CAVALLINO A DONDOLO  (Vedi 
Fai da te)

CELIACHIA  (Vedi Alimentazione 
umana)

CELOSIA  (Vedi Piante d’appartamento)

CENTRINI  (Vedi Fai da te)

CENTROTAVOLA  (Vedi Decora-
zioni)

CESSIONE DEL CREDITO  (Vedi 
Legislazione)

CIPPATO  (Vedi Biocombustibili)

CLESSIDRE  (Vedi Artigianato)

COMÒ  (Vedi Antiquariato)

CONCILIAZIONE DELLE CONTRO-
VERSIE  (Vedi Difesa dei consumatori)

CONDIZIONATORI  (Vedi , Impianti 
di raffrescamento, Salute e sicurezza) 

CONTO TERMICO
Conto termico, l’ agevolazione prevista 
per la sostituzione di vecchi generatori 
di calore 2019: 3/47

CONTROVERSIE DI MODESTA EN-
TITÀ  (Vedi Difesa dei consumatori) 

COOL ROOF  (Vedi Edilizia)

CORDOLI  (Vedi Edilizia)

CORNICI  (Vedi Fai da te)

CORONAVIRUS  (Vedi Salute e si-
curezza) 

CORRENTE ELETTRICA  (Vedi Le-
gislazione)

COSTRUZIONE CASA  (Vedi Tri-
butaria)

COVID-19  (Vedi Salute e sicurezza) 

CROCCHETTE DI RISO CALABRE-
SI  (Vedi Ricette)

CUSCINO  (Vedi Decorazioni) 

D

DANNI DA RODITORI
Cavi elettrici del cancello rosicchiati dai 
roditori: non trovo una soluzione. Cosa 
posso fare? 2020: 4/63 [R]

DECORAZIONI  (Vedi anche Arti-
gianato)
Anche dell’uovo non si butta via niente! 
Con i gusci si possono creare dei centro-
tavola pasquali... 2019: 1/42

Per un’apparecchiatura originale non 
possono mancare dei sottopiatti fai da 
te 2019: 1/45
E se la confezione del regalo fosse es-
sa stessa un primo regalo? 2019: 4/41
La raffinatezza del raso e la rusticità del-
la iuta: da questa combinazione nasco-
no graziosi cuscini 2020: 2/42
Trasformate una semplice gruccia per 
regalare alla vostra casa un tocco di ro-
manticismo 2020: 3/36
C’è aria di Natale in casa! Fervono i pre-
parativi per la festa più attesa 2020: 4/34
Stelle effetto ghiaccio per l’albero di Na-
tale. Rinnovare le decorazioni è facile ed 
economico 2020: 4/39
Due deliziose soluzioni per arricchire 
una parete interna con i fiori 2021: 1/47
Vasi in finta pietra, leggeri e resistenti, per 
i vostri fiori in tutte le stagioni 2021: 2/43

DETERGENTI   
Il sapone e la sua storia: dai Greci ai gior-
ni nostri 2020: 3/05 

DETRAZIONI FISCALI  (Vedi Le-
gislazione, Tributaria)

DICHIARAZIONE DEI REDDI-
TI  (Vedi Tributaria) 

DIFESA DEI CONSUMATORI 
E-commerce, la nuova frontiera degli 
acquisti. Ma attenti alle insidie nasco-
ste dietro l’angolo 2019: 1/60
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Bambini in auto: tutto quello che c’è da 
sapere dalle caratteristiche dei seggioli-
ni alla norma “salva bebè” 2019: 2/61
Privacy a rischio durante le vacanze. 
Per tutelarla ecco i consigli del Garan-
te 2019: 2/63
Bolletta del gas: basta maxi-conguagli 
per i ritardi di fatturazione. E novità per 
luce e gas 2019: 3/49

Strada semplificata per risolvere con-
troversie di modesta entità 2019: 3/63
Bollette di luce e gas: istruzioni per la 
lettura. Individuiamo i dati a cui pre-
stare attenzione 2019: 4/49
E-commerce, la nuova frontiera degli 
acquisti. Ma attenti alle insidie nasco-
ste dietro l’angolo 2020: 1/60
Mutuo, quanto mi costi? Con la surro-
ga è possibile cambiare istituto bancario 
e risparmiare 2020: 4/61
L’app IO ha preso il via con il cashback. 
Quanto ne sappiamo dei dati forniti e 
registrati? 2021: 1/63
Diritto alla riparabilità, ovvero la nor-
ma che favorisce la sostenibilità e tute-
la i consumatori 2021: 2/66
Più tutele per i consumatori che acqui-
stano online grazie alla piattaforma ODR 
per la risoluzione diretta 2021: 3/62
Caro bollette: un fine 2021 bollente. 
Quali sono le cause e i possibili inter-
venti 2021: 4/25
Buy now, pay later: opportunità o insi-
dia per i consumatori? 2021: 4/63

DIRITTO ALLA RIPARABILITÀ 
 (Vedi Legislazione)

DISEGNO BOTANICO
Catturare la bellezza della natura con il 
disegno botanico. Le nozioni per inizia-
re 2020: 2/49
Il disegno botanico: come dipingere con 
la tecnica dell’acquerello 2020: 3/41

DOMOTICA
Con la domotica la “casa del futuro” sta 
diventando realtà. Scopriamone i van-
taggi 2021: 2/18

E

E-COMMERCE
E-commerce, la nuova frontiera degli 
acquisti. Ma attenti alle insidie nasco-
ste dietro l’angolo 2020: 1/60

EDIFICI IN LEGNO  (Vedi Edilizia)

EDILIZIA  (Vedi anche Legislazione, 
Ristrutturazioni)
Cordoli per il contenimento delle pavi-
mentazioni esterne: funzionali e deco-
rativi 2019: 1/09
Isolamento acustico dei solai: quali ac-
corgimenti adottare in fase di costruzio-
ne 2019: 1/22
Raffrescamento passivo degli edifici: dagli 
Stati Uniti arriva il Cool Roof 2019: 2/09
I parapetti, soluzioni architettoniche a 
protezione degli spazi esterni ed elemen-
ti estetici 2019: 2/13
Il marmo, protagonista della pavimen-
tazione della nostra casa. Un esempio di 
realizzazione 2019: 2/22
I cancelli, primo biglietto da visita di un’a-
bitazione. Non solo elementi difensi-
vi 2019: 3/10
Riflessione sonora, ovvero troppo ru-
more all’interno di un locale. Le solu-
zioni per risolverlo 2019: 3/19
Con la sicurezza in bagno non c’è da 
scherzare. Prescrizioni e consigli utili 
2019: 3/23

Un parcheggio integrato nel verde rea-
lizzato con diverse tipologie di griglia-
ti 2019: 4/8
Il portico, ancora oggi elemento caratteriz-
zante nelle case di campagna 2019: 4/12
Come impermeabilizzare le copertu-
re a falde in latero-cemento o in legno 
2019: 4/17
Pergotende e pergole bioclimatiche, l’e-
voluzione tecnologica dei pergolati 2020: 
1/12
Da classe G a classe A4: come si riduco-

no i consumi migliorando isolamento e 
prestazioni 2020: 1/15
L’impermeabilizzazione dei vani interra-
ti dei nuovi edifici: le tecniche caso per 
caso 2020: 1/20
Sfatiamo i pregiudizi sulle case in legno: 
sono valide alternative a quelle tradizio-
nali 2020: 1/25

Ampliamenti e sopraelevazioni di edi-
fici esistenti. Perché scegliere il legno 
2020: 2/12
L’impermeabilizzazione dei vani inter-
rati degli edifici esistenti: come risolver-
la 2020: 2/14
Bagni: i rivestimenti di pareti e pavimen-
ti. Criteri e materiali 2020: 2/17
Terrazzi e balconi: cosa succede se l’ im-
permeabilizzazione è assente 2020: 3/08
Case in legno: due tecniche alternative 
per realizzare le fondazioni 2020: 3/11
Carta da parati e resine: materiali al-
ternativi per il rivestimento dei bagni 
2020: 3/13
Terrazze e balconi: i materiali adatti per 
l’impermeabilizzazione secondaria 2020: 
4/12
Come scegliere i materiali per imper-
meabilizzare i tetti in legno 2021: 1/09
L’architettura organica, un’opzione per 
intervenire sull’esistente in modo soste-
nibile 2021: 2/09
Isolamento termico: suggerimenti per la 
scelta di materiali e soluzioni 2021: 2/13
Pompe di calore geotermiche: favorite 
dagli incentivi, ma la normativa è fer-
ma 2021: 2/26
Isolamento termico dei serramenti ed ef-
ficientamento degli impianti 2021: 3/17
Cappotto termico e incendi: possiamo 
dormire sonni tranquilli? 2021: 4/10
Come risolvere problemi di muffa e con-
densa dovuti a scompensi termo-igrome-
trici: analisi e dati a confronto 2021: 4/12

EDUCAZIONE DEI BAMBINI
Abitare la casa e crescere insieme, sen-
za rinunciare all’ordine e al proprio gu-
sto 2021: 2/23
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Abitare la casa e crescere insieme: sco-
priamo i trucchi per stimolare l’autono-
mia 2021: 3/21
Come allestire un salotto bello e fun-
zionale per grandi e piccini 2021: 4/22

ELETTRODOMESTICI  
Il robot da cucina: buone regole e con-
sigli utili dall’acquisto all’uso 2019: 4/26
Diritto alla riparabilità, ovvero la nor-
ma che favorisce la sostenibilità e tute-
la i consumatori 2021: 2/66 

ENERGIA ELETTRICA  (Vedi Le-
gislazione) 

EPIFANIA  (Vedi Festività tradizionali) 

F

FAI DA TE  (Vedi anche Edilizia)
Porte in legno: soluzioni facili per i pro-
blemi di tutti i giorni 2019: 1/36
Una panchina in legno per i più piccoli: 
un regalo fatto con il cuore se a costru-
irla siete voi! 2019: 1/38
Non chiamatelo fioriera: un carrello in 
legno, rigorosamente fai da te, dai tan-
ti usi 2019: 2/37
Un vecchio paiolo trasformato in un ru-
stico portafiori 2019: 2/42
Aromatiche in bella mostra: stop ai so-
liti contenitori... puntiamo sul riciclo! 
2019: 2/45
Un’alternativa alla tovaglia: la tavola è 
più easy con i runner! 2019: 2/48
Se un mobile antico ha macchie d’in-
chiostro? Potete intervenire da soli, ma 
con attenzione 2019: 3/33
Provate a fare voi un appendiabiti da 
terra! Costruito con i tronchi ha un sa-
pere rustico 2019: 3/37
Mai buttare una cornice! Piuttosto tra-
sformatela in un vassoio 2019: 3/41

Sfidatevi con un tris... non convenzio-
nale: con legno e sassi di recupero lo co-
struite voi! 2019: 3/44
Nella manutenzione di un mobile è im-
portante non trascurare la ferramen-
ta 2019: 4/33
Una cornice fai da te rivestita di cortec-
cia e rifinita con agrifoglio: simpatico 
dono natalizio 2019: 4/37
I centrini all’uncinetto sono ancora di 
moda? Certo che sì! E non solo come 
ornamento 2019: 4/46
Nuova veste a una vecchia porta. Un 
fai da te in 12 step, alla portata di tut-
ti 2020: 1/35
Una cassetta per fiori in legno con ma-
teriali di recupero: bella, utile e green! 
2020: 1/39
Da semplice cornice a porta notes il passo 
è breve. Un progetto per tutti 2020: 1/44
Un calendario fai da te: in legno, facile 
da realizzare e... “universale” 2020: 1/47
Chi ha detto che per fare giardinaggio 
bisogna rinunciare al look? 2020: 1/51
Una casetta in legno per ospitare nel no-
stro giardino piccoli uccelli 2020: 2/35
Facciamo ordine in cucina all’insegna 
del recupero 2020: 2/38
Come sostituire il vetro di una finestra 
del Novecento 2020: 3/22
Documenti a portata di mano e una casa 
in ordine: basta poco! 2020: 3/25
In cucina spezie e aromi non possono 
mancare! Sono ingredienti preziosi da 
tenere bene a vista 2020: 3/29
Portabottiglia o lanterna? Una confe-
zione regalo dal duplice uso 2020: 4/30

Il restauro delle cornici dei quadri: co-
me intervenire quando sono di pregio 
2021: 1/33
Un cavalletto da disegno per far gioca-
re all’aperto i piccoli di casa 2021: 1/37
Il contenitore perfetto per le vostre pian-
te è un portavasi ecosostenibile... fatto 
da voi! 2021: 1/42
Due deliziose soluzioni per arricchire 
una parete interna con i fiori 2021: 1/47

Bombe effervescenti naturali per rendere 
unico il momento del bagno 2021: 1/51
Vasi in finta pietra, leggeri e resisten-
ti, per i vostri fiori in tutte le stagioni 
2021: 2/43
Un cavallino a dondolo per i più piccoli: 
un fai da te che li farà felici 2021: 2/47

Un portaoggetti salva ordine: utile, ver-
satile ed ecosostenibile 2021: 2/52
Semplici soluzioni per tenere in ordi-
ne le chiavi e riuscire a non perderle 
più 2021: 2/57
Una pedana mobile in legno per goder-
si appieno gli spazi esterni 2021: 3/39
Una mensola bar per la taverna, com-
pletamente in legno e rifinita a fuoco 
2021: 3/43
Ricicliamo! Da un pallet ricaviamo con 
poca fatica un portapentole 2021: 3/49
Cinque diverse idee per recuperare una 
vecchia camicia e una maglia 2021: 3/53 
Crepe e fessurazioni su piani di legno 
antico: le cause, come evitarli, come ri-
mediare 2021: 4/36
Una libreria a scala completamente in 
legno per arredare con semplicità. Ver-
satile e sostenibile 2021: 4/40
Vi piacerebbe tenere a vista le vostre 
conserve o i liquori? Vi serve un’ango-
liera! 2021: 4/44
Come rinnovare la vostra cucina a costo 
zero con creatività 2021: 4/48
Come riciclare in modo originale i con-
tenitori di plastica: un’idea da copiare! 
2021: 4/52

FESTIVITÀ TRADIZIONALI
L’Epifania, festa ricca di tradizioni e ca-
rica di aspettative, oggi come un tem-
po 2019: 4/05

FINITURE MOBILI  (Vedi Fai da te)

FIORIERA  (Vedi Fai da te)

FOCACCIA  (Vedi Ricette)

FONDAZIONI  (Vedi Edilizia) 
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FONTANE  (Vedi Arredamento d’e-
sterni) 

FRASCARELLI LAZIALI  (Vedi Ri-
cette)

FRITTELLE DOLCI DI POLENTA 
 (Vedi Ricette)

G

GAS  (Vedi Legislazione) 

GATTO  (Vedi Animali Domestici) 

GAZEBO  (Vedi Arredamento d’e-
sterni) 

GEOTERMIA  (Vedi Impianti di ri-
scaldamento)

GPL  (Vedi Biocombustibili)

GREMBIULE  (Vedi Fai da te)

GRIGLIATI  (Vedi Edilizia)

GRUCCIA  (Vedi Decorazioni)

I

IDROPULITRICI
Massima resa e minimo sforzo: con idro-
pulitrici e spazzatrici pulire non è un pro-
blema 2021: 2/21

ILLUMINAZIONE
Illuminazione degli spazi esterni: tra valen-
za estetica e necessità pratiche 2019: 1/18 

IMPERMEABILIZZAZIONE  (Ve-
di Edilizia)

IMPIALLACCIATURA  (Vedi Ma-
nutenzioni) 

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Impianto di irrigazione: la manutenzio-
ne prima dell’avvio tra controlli e ripri-
stini 2019: 1/34

Le apparecchiature mobili per irrigare 
superfici piccole o medie 2019: 2/18
Impianto di irrigazione: la manutenzio-
ne autunnale è importante. Ecco cosa 
fare 2019: 3/31

IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
Le pompe di calore, l’evoluzione nei si-
stemi di riscaldamento. Quali usare nel-
le abitazioni 2018: 3/13
Ventilatori a soffitto, opportunità da va-
lutare per migliorare il comfort di alcu-
ni ambienti 2019: 1/27
Pompe di calore geotermiche: favorite 
dagli incentivi, ma la normativa è fer-
ma 2021: 2/26
Condizionatori e pompe di calore: cosa 
prevede la normativa per la manuten-
zione 2021: 2/29
Pompe di calore geotermiche: principi 
generali di funzionamento 2021: 3/09

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  
Manutenzione periodica della stufa: la 
primavera è il periodo ideale 2019: 1/29
Conto termico, l’agevolazione prevista 
per la sostituzione di vecchi generatori 
di calore 2019: 3/47
Tanto diverse le tipologie di stufe sul 
mercato. Come orientarsi nella scelta? 
2019: 4/22
Superbonus del 110%: quali opportu-
nità per apparecchi e caldaie a biomas-
sa? 2020: 3/49
Riscaldare casa con un occhio al futu-
ro. Attenzione ai costi e alla qualità dei 

combustibili 2020: 4/17
Pompe di calore geotermiche: favorite 
dagli incentivi, ma la normativa è fer-
ma 2021: 2/26
Condizionatori e pompe di calore: cosa 
prevede la normativa per la manuten-
zione 2021: 2/29
Pompe di calore geotermiche: principi 
generali di funzionamento 2021: 3/09
Caldaie ibride, l’evoluzione nell’ambito 
delle caldaie a condensazione 2021: 3/11

IMPIANTI ELETTRICI
Come proteggere gli impianti elettrici 
dai danni causati dai fulmini 2021: 3/13
Impianto elettrico in sicurezza: quali con-
trolli fare da soli e quali no 2021: 4/16

IMU  (Vedi Tributaria)

INCENDI  (Vedi Salute e sicurezza) 

INFILTRAZIONI  (Vedi Edilizia) 

INSALATA DI FARRO  (Vedi Ricette)

INSALATA PANTESCA  (Vedi Ricette)

ISOLAMENTO ACUSTICO  (Vedi 
Edilizia)

ISOLAMENTO TERMICO  (Vedi 
Edilizia)

J

JOTA TRIESTINA  (Vedi Ricette)

K

KALANCHOE  (Vedi Piante d’appar-
tamento) 

KENTIA  (Vedi Piante d’appartamento) 

L

LANTERNE  (Vedi Fai da te)

LASAGNE  (Vedi Ricette)
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LASTRONATURA  (Vedi Manuten-
zioni) 

LEGISLAZIONE  (Vedi anche Tri-
butaria)
Accatastamento di una piscina: perché 
mi viene chiesto il pagamento delle tas-
se? 2019: 2/64 [R]
Bolletta del gas: basta maxi-conguagli 
per i ritardi di fatturazione. E novità per 
luce e gas 2019: 3/49
Bollette di luce e gas: istruzioni per la 
lettura. Individuiamo i dati a cui pre-
stare attenzione 2019: 4/49
Da questo dicembre c’è il Bonus TV: cos’è, 
a chi spetta, come richiederlo 2019: 4/55
A febbraio 2020 è entrata in vigore un’e-
stensione per l’assicurazione auto: è la 
nuova RC familiare 2020: 2/54
Una straordinaria misura per incentiva-
re il risparmio energetico: è il Superbo-
nus del 110% 2020: 3/45
Superbonus del 110%: quali opportu-
nità per apparecchi e caldaie a biomas-
sa? 2020: 3/49
Bonus acqua: l’agevolazione per chi si 
trova in situazioni di difficoltà 2020: 3/51
Mercato libero ancora lontano. Slittati i 
termini del passaggio 2020: 3/55
Superbonus del 110%: le più recenti no-
vità emerse dai decreti e dai chiarimen-
ti degli ultimi mesi 2020: 4/42
Cashback e lotteria degli scontrini: due 
iniziative per favorire il pagamento elet-
tronico 2020: 4/79
Fine 2020 e inizio 2021 bollenti: sul-
le bollette di luce e gas pesanti rinca-
ri 2021: 1/23
Persone disabili: le agevolazioni previ-
ste per usufruire di beni o servizi per la 
vita quotidiana noi 2021: 1/25
Assegno unico per i figli a carico, la nuo-
va misura per sostenere la genitoriali-
tà 2021: 2/32

Diritto alla riparabilità, ovvero la nor-
ma che favorisce la sostenibilità e tute-
la i consumatori 2021: 2/66

Cashback: cosa ne sarà? Dovrebbe ri-
partire l’anno prossimo, ma per ora c’è 
lo stop! 2021: 3/25

Cessione del credito da bonus fiscali: mo-
dalità operative e un esempio 2021: 3/27
Più tutele per i consumatori che acqui-
stano online grazie alla piattaforma ODR 
per la risoluzione diretta 2021: 3/62
Caro bollette: un fine 2021 bollente. 
Quali sono le cause e i possibili inter-
venti 2021: 4/25
Bonus rottamazione TV sostegno per 
l’acquisto e per lo smaltimento/riciclo 
di vecchi apparecchi 2021: 4/28
Abitazioni confinanti: il vicino non può 
opporsi ai lavori sul muro di confine 
2021: 4/62 [R]

LEGNA  (Vedi Biocombustibili)

LIBRERIA A SCALA  (Vedi Fai da te)

LOCAZIONE  (Vedi Tributaria) 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI  (Ve-
di Legislazione) 

LUCE  (Vedi Legislazione) 

M

MANDORLATO   (Vedi Ricette) 

MANUTENZIONI  (Vedi anche Edi-
lizia, Fai da te, Salute e sicurezza)
Manutenzione periodica della stufa: la 
primavera è il periodo ideale 2019: 1/29
Impianto di irrigazione: la manutenzio-
ne prima dell’avvio tra controlli e ripri-
stini 2019: 1/34
Quando i problemi riguardano lastro-

natura e impiallacciatura: come risol-
verli 2019: 2/32
Impianto di irrigazione: la manutenzio-
ne autunnale è importante. Ecco cosa 
fare 2019: 3/31
Se un mobile antico ha macchie d’in-
chiostro? Potete intervenire da soli, ma 
con attenzione 2019: 3/33
Nella manutenzione di un mobile è im-
portante non trascurare la ferramen-
ta 2019: 4/33
La manutenzione del biolago, stagione 
per stagione, per mantenerlo efficien-
te 2020:1/08
Come sostituire il vetro di una finestra 
del Novecento 2020: 3/22
Il restauro delle cornici dei quadri: co-
me intervenire quando sono di pregio 
2021: 1/33
Condizionatori e pompe di calore: cosa 
prevede la normativa per la manuten-
zione 2021: 2/29
Impianto elettrico in sicurezza: quali con-
trolli fare da soli e quali no 2021: 4/16
Crepe e fessurazioni su piani di legno 
antico: le cause, come evitarli, come ri-
mediare 2021: 4/36

MARITOZZI  (Vedi Ricette)

MARMO  (Vedi Edilizia)

MASSELLI AUTOBLOCCANTI  (Ve-
di Edilizia)

MEDINILLA MAGNIFICA (Vedi 
Piante d’appartamento)

MENSOLA BAR  (Vedi Fai da te) 

MERCATO LIBERO  (Vedi Legisla-
zione)

MERIDIANE  (Vedi Artigianato)

MERLETTO  (Vedi Artigianato)
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METANO  (Vedi Biocombustibili)

MOBILI  (Vedi Manutenzioni)

 MOBILI IN LEGNO  (Vedi Manu-
tenzioni)

MOSAICO  (Vedi Artigianato, De-
corazioni)

MUFFA  (Vedi Edilizia, Salute e si-
curezza)

MUTUO CASA  (Vedi Difesa dei con-
sumatori)

N

NANOTECNOLOGIE  (Vedi Edilizia) 

NATALE  (Vedi Decorazioni)

NORMA “SALVA BEBÈ”  (Vedi Sa-
lute e sicurezza) 

NUOVA RC FAMILIARE  (Vedi Le-
gislazione)

O

ONCIDIUM  (Vedi Piante d’appar-
tamento)

ORCHIDEA BALLERINA  (Vedi Pian-
te d’appartamento)

OROLOGI  (Vedi Artigianato)

P

PACHIRA  (Vedi Piante d’apparta-
mento)

PAIOLO  (Vedi Fai da te)

PAN DI RAMERINO  (Vedi Ricette)

PANCHINE  (Vedi Arredamento d’e-
sterni, Fai da te) 

PARAPETTI  (Vedi Edilizia)

PARASSITI DELLE CASE
Si tratta di Lepidotteri, ma la specie non 
è identificabile 2021: 4/62 [R]

PASTA FRESCA  (Vedi Ricette)

PAVIMENTAZIONI ESTERNE  (Ve-
di Edilizia)

PAVIMENTAZIONI INTERNE  (Ve-
di Edilizia)

PEDANA MOBILE  (Vedi Fai da te) 

PELLE  (Vedi Salute e sicurezza)

PELLET  (Vedi Biocombustibili) 

PERGOLE BIOCLIMATICHE  (Ve-
di Edilizia)

PERGOTENDE  (Vedi Edilizia)

PERSONE DISABILI  (Vedi Legi-
slazione)

PIANI COTTURA
Piani cottura a induzione: pregi e difetti 
di questa tecnologia 2020: 2/22

PIANTA DELLE MONETE  (Vedi 
Piante d’appartamento)

PIANTE D’APPARTAMENTO
Medinilla magnifica, splendida pianta 
che regalerà alla vostra casa un tocco 
di eleganza 2019: 1/31
Aechmea fasciata, un’esplosione di rosa 
tra foglie robuste con striature trasver-
sali 2019: 2/29

Amarillide, una bulbosa che fiorisce fa-
cilmente anche dentro casa 2019: 3/28
Pilea peperomioides, la “pianta delle mo-
nete”. Arriva dalla Cina e ci ha già con-
quistati 2020: 1/31

COME ACQUISTARE I NUMERI ARRETRATI  
DI VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA 

Sono disponibili tutti i numeri ar retrati di “Vivere La 

Casa in Campagna” segnalati in questo indice, al co-

sto di € 8,00 cadauno (€ 6,00 per gli abbonati) + con-

tributo spese di spedizione pari a € 4,00, indipenden-

temente dal numero di copie o di annate ordinate. 

Un’annata completa di numeri arretrati (4 numeri) 

costa € 32,00 (€ 24,00 per gli abbonati).

Potete acquistare i numeri arretrati inviando l’importo 

corrispondente a Edizioni L’Informatore Agrario tra-

mite conto corrente postale n. 11484375. 

Per informazioni potete contattarci direttamente: 

Servizio Clienti, tel. 045 8010560 - dalle 8.30 alle 13.00 

e dalle 14.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

In alternativa potete inviarci una mail scrivendo a:

edizioni@ediagroup.it
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Le Tillandsie, piante aeree che non han-
no bisogno di terriccio. Perfette per ar-
redare 2020: 2/31
È anche definita “orchidea ballerina” per 
i suoi fiori leggiadri. Il suo nome è On-
cidium 2020: 4/26

Una pianta che arreda da sola. Come col-
tivare in casa la kentia 2021: 1/29
Con i suoi fiori colorati kalanchoe è una 
pianta che dona vivacità a ogni angolo 
di casa 2021: 2/39
Volete creare un effetto giungla in un 
ambiente di casa? L’alocasia fa al caso 
vostro 2021: 3/34
Piccola, ma vistosa: si chiama celosia e, 
anche essiccata, è sempre bella! 2021: 4/33

PIANTE DA GIARDINO
Un trionfo di foglie rosse per abbellire il 
vostro terrazzo: l’acero rosso 2018: 3/36
Le bacche rosse dell’agrifoglio per un 
terrazzo o un balcone in veste natali-
zia 2019: 4/29
Una rigogliosa pachira per regalare, alla 
nostra casa, un’atmosfera esotica 2020: 
3/18

PILEA PEPEROMIOIDES  (Vedi Pian-
te d’appartamento)

PISCINA
Accatastamento di una piscina: perché 
mi viene chiesto il pagamento delle tas-
se? 2019: 2/64 [R]
Convertire una piscina in un biolago è 
una scelta sostenibile. Un caso concre-
to 2020: 4/09

PITTURE PER INTERNI  (Vedi Ar-
redamento d’interni)

POLENTA  (Vedi Ricette)

POLENTA CON GLI ZIBIBBI  (Ve-
di Ricette)

POMPE DI CALORE  (Vedi Impian-
ti di raffrescamento)

POMPE GEOTERMICHE  (Vedi Im-
pianti di raffrescamento)

PORTA NOTES  (Vedi Fai da te)

PORTABOTTIGLIA  (Vedi Fai da te)

PORTACHIAVI DA PARETE  (Ve-
di Fai da te)

PORTADOCUMENTI  (Vedi Fai 
da te)

PORTAFIORI  (Vedi Fai da te)

PORTAPENTOLE  (Vedi Fai da te) 

PORTAROTOLI  (Vedi Fai da te)

PORTASPEZIE  (Vedi Fai da te)

PORTAVASI  (Vedi Fai da te)

PORTAVASO  (Vedi Fai da te)

PORTE  (Vedi Fai da te) 

PORTE BLINDATE  (Vedi Arreda-
mento d’esterni) 

PORTICO  (Vedi Edilizia)

PRIVACY  (Vedi Difesa dei consu-
matori)

Q

QUADRETTI  (Vedi Decorazioni)

R

RAFFRESCAMENTO PASSIVO  (Ve-
di Edilizia)

RECUPERO CREATIVO  (Vedi Fai 
da te)

REGALI  (Vedi Decorazioni)

RESTAURO  (Vedi Antiquariato, Fai 
da te)

RICETTE
Maritozzi e pan di ramerino, dolci di 

origine rurale da preparare in Quare-
sima 2019: 1/53
Dai risi sardo e calabrese due ricette 
prelibate legate al territorio 2019: 2/57

Dal mondo delle minestre due piatti 
nutrienti, energetici, facilmente dige-
ribili e rigorosamente rurali 2019: 3/55
Il torrone: tipico del Natale, è anche il 
dolce più tradizionale delle feste pae-
sane 2019: 4/56 
Il sedano da coste, ingrediente speciale 
che insaporisce e dà carattere 2020: 1/60
Strascinati e sagne incannulate: la pasta 
fresca ritorna protagonista 2020: 2/56
A tavola con... i “fiori” dei cavoli! Due 
ricette campagnole, semplici e gusto-
se 2020: 3/56
Da Nord Italia e Lazio due dolci rurali 
a base di polenta cotta e farina di gra-
noturco 2020: 4/52
L’uno povero e leggero, l’altro ricco e 
saporito: i condimenti di origine conta-
dina per le lasagne 2021: 1/55

Due insalate contadine adatte all’esta-
te: leggere, saporite e ricche di virtù 
2021: 2/61
Due tipiche focacce di origine contadi-
na, l’una dolce, l’altra salata. Da pro-
vare assolutamente! 2021: 3/57
Italia, Paese delle mele: due torte tradi-
zionali, facili da preparare e al profumo 
di bontà 2021: 4/56
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RICICLO  (Vedi Fai da te)

RISO  (Vedi Ricette)

RISO ALLA SARDA  (Vedi Ricette)

RISPARMIOMETRO  (Vedi Tributaria)

RISTRUTTURAZIONI  (Vedi anche 
Edilizia, Tributaria)
Due soluzioni per riqualificare una por-
zione di un edificio rurale 2019: 1/57
Due proposte per valorizzare gli spazi 
interni di un appartamento di campa-
gna 2019: 3/59
Come impermeabilizzare le copertu-
re a falde in latero-cemento o in legno 
2019: 4/17 
Da classe G a classe A4: come si riduco-
no i consumi migliorando isolamento e 
prestazioni 2020: 1/15
Ampliamenti e sopraelevazioni di edi-
fici esistenti. Perché scegliere il legno 
2020: 2/12
L’impermeabilizzazione dei vani inter-
rati degli edifici esistenti: come risolver-
la 2020: 2/14
Il recupero della cantina con soffitto a 
volta di un vecchio casolare 2020: 2/61
La ridistribuzione degli spazi interni di 
un’abitazione di una contrada di mon-
tagna 2020: 3/61
Convertire una piscina in un biolago è 
una scelta sostenibile. Un caso concre-
to 2020: 4/09

Isolamento termico: suggerimenti per la 
scelta di materiali e soluzioni 2021: 2/13
Isolamento termico dei serramenti ed ef-
ficientamento degli impianti 2021: 3/17
Come risolvere problemi di muffa e con-
densa dovuti a scompensi termo-igrome-
trici: analisi e dati a confronto 2021: 4/12

RIVESTIMENTI  (Vedi Edilizia)

ROBOT DA CUCINA  (Vedi Elet-
trodomestici)

Lavare accuratamente frutta e verdura 
è una buona regola igienica 2021: 2/37
Come proteggere gli impianti elettrici 
dai danni causati dai fulmini 2021: 3/13
Contaminazioni batteriche dei cibi: per 
combatterle bastano pulizia e igiene 
2021: 3/30

Cappotto termico e incendi: possiamo 
dormire sonni tranquilli? 2021: 4/10
Impianto elettrico in sicurezza: quali con-
trolli fare da soli e quali no 2021: 4/16
Muffa dentro casa: cos’è, come si forma 
e quali sono i rischi per la nostra salu-
te 2021: 4/31

SAPONE  (Vedi Detergenti)

SCAFFALE PORTAOGGETTI  (Ve-
di Fai da te)

SCATOLE DI LATTA  (Vedi Arti-
gianato) 

SCOPE  (Vedi Artigianato) 

SEDANO  (Vedi Ricette)

SEGGIOLINI PER AUTO  (Vedi Sa-
lute e sicurezza) 

SERRAMENTI  (Vedi Fai da te)

SERVIZI PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE 
Tutti a richiedere lo SPID: opportuni-
tà per evitare la burocrazia? 2020: 4/46

RUMORE  (Vedi Edilizia)

RUNNER  (Vedi Fai da te)

S

SAGNE INCANNULATE  (Vedi Ri-
cette)

SALUTE E SICUREZZA
Manutenzione periodica della stufa: la 
primavera è il periodo ideale 2019: 1/29
Bambini in auto: tutto quello che c’è da 
sapere dalle caratteristiche dei seggioli-
ni alla norma “salva bebè” 2019: 2/61

Con la sicurezza in bagno non c’ è da 
scherzare. Prescrizioni e consigli utili 
2019: 3/23
Il robot da cucina: buone regole e con-
sigli utili dall’acquisto all’uso 2019: 4/26
Che aria respiriamo dentro casa? Alcuni 
consigli per la nostra salute 2019: 4/61
Il bicarbonato di sodio, un prezioso al-
leato della nostra salute e della cura del 
corpo 2020: 1/29
Il sole, alleato o nemico della nostra pel-
le? 2020: 2/25
Nuovo Coronavirus, condizionatori e 
qualità dell’aria dentro casa. Facciamo 
chiarezza 2020: 2/27
Buono e salutare: l’aceto di mele non è 
solo un condimento. Ha davvero tanti 
utilizzi! 2020: 2/29
Una dieta corretta è il primo supporto 
per aiutare i nostri figli nella ripresa sco-
lastica 2020: 3/16
Celiachia: si può vivere bene grazie a 
una corretta diagnosi e a una dieta spe-
cifica 2020: 4/24
Parola d’ordine prevenzione, per goder-
si il sole in tutta sicurezza 2021: 1/27
Condizionatori e pompe di calore: cosa 
prevede la normativa per la manuten-
zione 2021: 2/29
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SET FORNO E FORNELLO  (Vedi 
Fai da te)

SISTEMI ANTINTRUSIONE
Sistemi antintrusione: le diverse tipo-
logie e il progetto di un impianto ba-
se 2019: 3/14

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
La videosorveglianza, un’integrazione ai 
sistemi d’allarme esistenti, non un’alter-
nativa 2021: 1/13

SMART HOME  (Vedi Domotica) 

SOCIAL NETWORK
Privacy a rischio durante le vacanze. 
Per tutelarla ecco i consigli del Garan-
te 2019: 2/63

SOLAIO  (Vedi Edilizia) 

SOLE  (Vedi Salute e sicurezza) 

SOSTENIBILITÀ  (Vedi Biocombu-
stibili, Difesa dei consumatori, Edi-
lizia, Fai da te)

SOTTOPIATTI  (Vedi Decorazioni)

SPAZZATRICI
Massima resa e minimo sforzo: con idro-
pulitrici e spazzatrici pulire non è un pro-
blema 2021: 2/21

SPID  (Vedi Servizi pubblica ammi-
nistrazione)

STRASCINATI  (Vedi Ricette)

STUFA  (Vedi Impianti di riscalda-
mento, Salute e sicurezza)

SUGHERO  (Vedi Artigianato)

SUPERBONUS 110%  (Vedi Edili-
zia, Legislazione, Tributaria)

SURROGA CASA  (Vedi Difesa dei 
consumatori)

SVILUPPO SOSTENIBILE
Sostenibilità e sviluppo sostenibile: vi 
spieghiamo perché riguardano tutti noi 
2020: 1/28 

T

TAVOLA  (Vedi Decorazioni, Fai da te)

TENDE  (Vedi Arredamento d’interni)

TERMOCAMINI  (Vedi Impianti di 
riscaldamento)

TERRAZZO  (Vedi Edilizia) 

TETTO  (Vedi Edilizia)

TILLANDSIE   (Vedi Piante d’appar-
tamento)

TORRONE   (Vedi Ricette) 

TORTA DI MELE   (Vedi Ricette) 

TRIBUTARIA 
Dichiarazione dei redditi alle porte: ini-
ziate a preparare tutta la documenta-
zione 2019: 1/49

Risparmiometro: che cos’è e cosa com-
porta per i contribuenti 2019: 2/53
Legge di Bilancio 2019: per abitazioni e 
terreni proroga delle agevolazioni, con 
qualche novità 2019: 2/54
Prima casa: agevolazioni per l’acqui-
sto, la costruzione e la ristrutturazio-
ne 2019: 3/52
Novità per Imu, locazione di immobi-
li, vendita di fabbricati e terreni agri-
coli 2019: 4/53
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TRIS  (Vedi Fai da te)

TV  (Vedi Legislazione)
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VANI INTERRATI  (Vedi Edilizia)

VASI  (Vedi Fai da te)

VASSOIO  (Vedi Fai da te)

VENTILATORI  (Vedi Impianti di 
raffrescamento) 

VIDEOSORVEGLIANZA   (Vedi Si-
stemi di videosorveglianza) 

VIVERE LA CASA 
IN CAMPAGNA

PER GLI ABBONATI
Servizio Clienti  

clienti@ediagroup.it 
oppure tel. 045 8009480 

dalle 8.30 alle 13.00  
e dalle 14.00 alle 17.30  
dal lunedì al venerdì.

Le risposte alle domande  
più frequenti sull’abbonamento  
e sul ricevimento dei prodotti 

editoriali acquistati  
sono consultabili alla pagina:
www.vitaincampagna.it/faq

VUOI RINNOVARE  
IL TUO ABBONAMENTO?

www.ediagroup.it/rinnovasubito

VUOI ABBONARTI?
https://viverelacasaincampagna.it
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QUOTA DI ABBONAMENTO 2022 PER L’ITALIA: 
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Servizio Clienti.

COME ABBONARSI 
• www.viverelacasaincampagna.it/miabbono 

con carta di credito Visa, Mastercard, Ame-
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• Conto corrente postale n. 1017003532 intestato 
a Edizioni L’Informatore Agario srl Vivere La Ca-
sa in Campagna Serv. Abbonamenti.
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SERVIZIO CLIENTI
Edizioni L’Informatore Agrario
Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona 
Tel. 045.8009480 - clienti@vitaincampagna.it 
www.viverelacasaincampagna.it/faq
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con sede in Verona, via Bencivenga-Biondani, 16, 
sia manualmente che con strumenti informatici per 
gestire il rapporto di abbonamento nonché per in-
formarLa circa iniziative di carattere editoriale e pro-
mozionale che riteniamo possano interessarLa. Lei 
potrà rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti 
previsti dal Regolamento europeo per la protezio-
ne dei dati personali n. 2016/679. 
Informativa completa su www.ediagroup.it/privacy
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Incantevoli, ma delicate,
le rose cespugliose di grossa taglia
possono essere danneggiate
da venti forti e nevicate abbondanti.   

Abbine cura fin d’ora:
ti ricompenseranno 
con splendide fioriture.

www.ediagroup.it/ornamentali

ACQUISTA LA GUIDA SU

 Informazioni & ordini: 
Tel. 045 8010560 - edizioni@ediagroup.it

SE MI AMI,
PROTEGGIMI
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