
Dalla collaborazione
tra ADMO e SINERGAS

nasce Energia + Solidale

RISPARMI SU LUCE E GAS E SOSTIENI ADMO

ENERGIAENERGIA SOLIDALESOLIDALE



PERCHÉ È IMPORTANTE DONARE: in Italia ogni anno circa 
2000 persone sono in attesa di un trapianto di midollo osseo. 
Quando le terapie convenzionali falliscono il trapianto rappresenta 
l’unica possibilità di guarigione, contrastando gravi malattie del 
sangue come leucemie, linfomi e tumori.

COSA È IL MIDOLLO OSSEO: non bisogna confondere il midollo 
osseo con il midollo spinale. Il midollo osseo è un tessuto che si trova 
all’interno delle ossa ed è ricco di cellule staminali emopoietiche, 
capaci di riprodurre le cellule del sangue: globuli rossi, bianchi e 
piastrine.

COME SI DIVENTA DONATORI IN 5 PASSI
Sei tra i 18 e 35 anni?
Pesi più di 50 kg e godi 
di buona salute?

Aspetta il tuo “match”
Se il tuo profilo è quello giusto 
verrai ricontattato per ulteriori 
esami

Tipizzati:
Dopo che avrai effettuato un colloquio 
con un sanitario, eseguirai un semplice 
prelievo di sangue o di saliva

Iscriviti al registro 
donatori vai sul sito
wwwadmoemiliaromagna.it
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Dona il midollo osseo:
Sei proprio tu il TIPO GIUSTO52
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ADMO Emilia Romagna  |  c/o Policlinico Sant’Orsola Malpighi - Padiglione 25
Via G. Massarenti 9 - 40138 Bologna (BO)  |  Telefono: 051 214 4741/059 422 4413

Informati,
IL TIPO GIUSTO POTRESTI ESSERE TU

www.admoemiliaromagna.it



TU SCEGLI
Subito per te uno sconto del 5% su luce e gas.
Inoltre, avrai un ulteriore sconto di 6€/anno se attivi
la bolletta con recapito email.

Dalla collaborazione tra Sinergas e ADMO Emilia-Romagna nasce 
Energia+Solidale, l’offerta gas e luce pensata per chi vuole sostenere 
L’Associazione Donatori Midollo Osseo e al contempo risparmiare
sulle utenze di casa.

SINERGAS DONA
Con la tua scelta darai un sostegno concreto. 
Sinergas, infatti donerà ad ADMO, ogni anno,
il 5x1000 delle tue bollette (escluse tasse e imposte).

SCONTO

5%

1000
5x

RISPARMI SU LUCE E GAS 
E SOSTIENI ADMOENERGIAENERGIA SOLIDALESOLIDALE



800 038 083
numero verde gratuito

Trova lo sportello più 
vicino su sinergas.it

Sede legale
Via Alghisi, 19
41012 Carpi (MO)

Sede operativa
Via Maestri del Lavoro 38
41037 Mirandola (MO)
info@sinergas.it

PERCHÈ 
SINERGAS ?

COME
ATTIVARE

Oltre 30 anni di esperienza,
più di 60 sportelli in tutta Italia,
una rete di consulenti energetici
a tua disposizione.

Il tuo fornitore di fiducia 
per gas, luce e risparmio energetico.

Presso tutti gli sportelli Sinergas

Tramite il numero verde 800 038 083

Direttamente online su sinergas.it
o scansionando questo QRcode

ENERGIAENERGIA SOLIDALESOLIDALE


