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Per quanto tempo vanno conser-
vate le ricevute?
Varia da ricevuta a ricevuta. Per le bollette di 
luce, gas e telefono occorre laciar passare cin-
que anni. Stesso discorso per le multe e per le 
ricevute fi scali come irpef e iva. Per la tassa dei 
rifi uti urbani, per i contributi previdenziali e per il 
canone tv servono invece dieci anni. Per il bollo 
auto, prima della prescrizione, devono essere 
passati almeno quattro anni. Da non trascurare 
anche la conservazione degli scontrini; in base 
alle norme europee abbiamo infatti due anni 
di tempo per denunciare eventuali difetti della 
merce acquistata.

Roaming meno caro tra i paesi 
comunitari
Finalmente una buona notizia. Per chi ha deciso 
di fare le vacanze all’estero o per chi comun-
que deve andare fuori dai confi ni nazionali le 
telefonate costeranno meno. Dallo scorso pri-
mo luglio sono entrate in vigore le nuove tarif-
fe per i cellulari che prevedono dei tetti mas-
simi per le chiamate tra paesi della comunità 
europea. Inviare un sms costerà al massimo 11 
centesimi con l’aggiunta dell’immancabile Iva. 
Un bel risparmio se si considera che la media 
precedente era di 28 centesimi. Le telefonate 
costeranno 43 centesimi al minuto. 
L’importo verrà ulteriormente ridotto a partire 
dal luglio 2010. Tra un anno il costo scenderà 
infatti a 39 centesimi. Dal luglio 2011 nuovo ri-
tocco all’ingiù di 4 centesimi. Un minuto di tele-
fonata costerà infatti 35 centesimi.

Bici e ciclomotori elettrici con lo
sconto
Nuovo stanziamento di dieci milioni di euro per 
fi nanziare l’acquisto di bici e ciclomotori elettrici 
con lo sconto del 30%. Dopo il successo dello 
scorso mese di maggio (in sole tre settimane il 
fondo di quasi 9 milioni di euro è stato esaurito 
consentendo l’acquisto a prezzo agevolato di 
oltre 40.000 biciclette) il Ministero dell’Ambien-
te ha dato vita a una nuova campagna per 
far circolare lungo le strade bici e ciclomotori 
non inquinanti. Per aver diritto all’agevolazione 
è suffi ciente presentarsi nelle concessionarie o 
dai rivenditori autorizzati e scegliere tra i modelli 
disponibili.

La Puglia sceglie l’idrogeno 
La Puglia ha scelto la strada dell’idrogeno. Entro un 
anno sarà infatti attiva nel territorio regionale una rete 
di distributori per permettere il rifornimento di auto a 
metano e idrogeno. La rete distributiva permetterà 
numerosi vantaggi per l’ambiente dato che l’idroge-
no, oltre a non inquinare, viene prodotto con energia 
solare ed eolica.



Il bimbo ha la febbre? La tutina cambia colore

Sai che

195.000 euro per 
un profumo

Si chiama “IMPERIAL 
MAJESTY” di Clive  Chri-
stian il profumo più caro 
al mondo.
Un pezzo da collezio-
ne in edizione limitata 
500ml presentato in 
una boccetta di cristal-
lo lavorato a mano con 
il collo in oro 18 carati e 
un tappo da 5 carati di 
brillanti.

 

Sempre da Clive Chri-
stian però si può tro-
vare anche “EST 1872” 
che in confezione da 
50ml viene venduto a 
260 euro. 
Pare che i profumi di 
Clive Christian venga-
no usati dal Sultano del 
Brunei e dal multi-mi-
liardario Roman Abra-
movic. 
I profumi oltre che sul 
sito del produttore ven-
gono venduti nei nego-
zi più lussuosi del mon-
do tra cui Harrods.

Si chiama BabyGlow e all’apparenza è un pigiamino come tanti. La diffe-
renza è che da rosa, azzurro o verde, può diventare bianco se la tempe-
ratura di chi lo indossa sale oltre i 37 gradi. Ad inventarlo, Chris Ebejer, un 
padre di famiglia inglese. La tutina sarà disponibile in Gran Bretagna da 
ottobre al costo di 20 sterline, ma presto arriverà anche negli Usa e in altri 
Paesi.
“Il calore del corpo è invisibile – ha spiegato Ebejer al ‘Daily Mail’ - e spes-
so prima di accorgersi che il bebè ha la febbre passano ore. Invece la 
mia tutina cambia colore repentinamente, comunicando alla mamma 
ciò che il bambino non può dire, evitando problemi e complicanze come 
la meningite”.
Alla scoperta, Ebejer,  ha dedicato sei anni della sua vita e 700 mila sterli-
ne. Tempo e soldi spesi bene visto che la sua invenzione gli ha permesso di 
fi rmare un contratto da 12 milioni e mezzo di sterline (oltre 14 milioni di euro) 
con un’azienda tessile per la produzione su larga scala di BabyGlow.


