
Spettabile Azienda,  
 
è già tempo di pensare al Natale… 
Anche quest’anno siamo estremamente lieti ed orgogliosi di 
confermare la disponibilità dei biglietti di Auguri Ecpat, iniziativa 

di carattere sociale, espressamente relativa al settore turistico. 
ECPAT-Italia (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of 
Children for Sexual Purposes) fa parte di una rete internazionale di 
organizzazioni che operano insieme per combattere ogni forma di sfruttamento 
sessuale di minori a fini commerciali, e che da oltre 10 anni dialoga e collabora 
con l’Industria Turistica Italiana. 
 
Questo impegno per la promozione di un turismo responsabile e rispettoso dei 
diritti dei bambini ha portato all’adozione nel 2000 del Codice di Condotta 
dell’Industria Italiana, elaborato da Ecpat-Italia insieme alle Associazioni ed ai 
Sindacati di Categoria (Assoviaggi, Astoi, Assotravel, Fiavet, FILCAMS-CGIL, 
FISASCAT-CISL e UILTuCS). Sono già più di 100 le agenzie firmatarie del Codice 
di Condotta, che a breve saranno segnalate sul sito delle organizzazioni (per 
maggiori informazioni sul Codice di Condotta rivolgersi a una delle Associazioni 
di cui sopra). 
 
Per il Natale 2006, sarà quindi possibile dare un sostegno tangibile ad ECPAT-
Italia, acquistando i biglietti di auguri per sostenere i progetti 
dell’organizzazione in Italia e in diversi altri paesi. 
 
La versione di quest’anno prevede un costo estremamente contenuto grazie al 
numero elevato di domande attese ed è eventualmente personalizzabile da 
parte dell’azienda con l’inserimento successivo di un proprio biglietto da visita. 
Nei biglietti, oltre che il Logo Ecpat, è inserita la dicitura: 
“Con questo biglietto aiutiamo ECPAT nella lotta contro ogni forma di 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo”. 
 
Vi chiediamo, pertanto, di aiutarci in quest’iniziativa, acquistando per i vostri 
clienti i biglietti Ecpat. 
Sarà un’occasione per dimostrare ai vostri clienti il vostro impegno a livello 
sociale, etico e professionale. 
 
RingraziandoVi dell’attenzione prestata e della collaborazione, 
Vi auguriamo Buon Lavoro 
Il Coordinamento del Codice di Condotta 

 



 
 

 
 

MODULO ORDINE 
BIGLIETTI NATALIZI “ECPAT ITALIA ONLUS” 2006 
Quantità / prezzi iva inclusa - Barrare opzione prescelta 

�  5 biglietti - 5 euro  
�  10 biglietti - 10 euro  
�  20 biglietti - 20 euro  
�  30 biglietti - 30 euro  
�  50 biglietti - 50 euro  

 

�  100 biglietti - 100 euro  
�  200 biglietti - 200 euro  
�  500 biglietti - 500 euro 
�  1000 biglietti - 1000 euro 
�  Versione verde 

�  Versione viola  

                                                                               
 
�  Attendo di essere contattato per definire 

modalità e costi di spedizione e per 
provvedere al bonifico del totale.   

�  Provvederò ad inviare un mio corriere per il 
ritiro, una volta ricevuta vostra e-mail di 
conferma. 

 
Luogo di Spedizione 
Società……………………………………..Uff./Dip/Settore……………………………………………………………….. 
Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cap………….Città……………………….Provincia…………………………………………………………………………. 
Tel…………………………………………..Fax…………………………………………………………………………………. 
 
Dati di fatturazione 
Società…………………………………..Uff./Dip./Settore………………………………………………………………… 
Nome e  Cognome…………………………………………………………………………………………………………….. 
Cap………………………………Città…………………….Provincia………………………………………………………… 
Tel……………………………………….Fax…………………………………………………………………………………….. 
Partita IVA o codice fiscale…………………………Nr.d’ordine interno…………………………………………… 
 
Modalità di Pagamento 
L’acquisto dei biglietti “Ecpat Italia Onlus” avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario 
sul  c.c. n° 83359000, Poste Italiane  ABI 07601  CAB 03200, intestato a Ecpat-Italia con 
seguente causale: acquisto Biglietti 2006 n. (indicando quantità).  
 

 
 
 
DATA………………...                                                                   TIMBRO e FIRMA……………… 
 
NB: la spedizione avviene al momento in cui ECPAT entra in possesso della ricevuta dell'avvenuto 
pagamento. È possibile velocizzare la procedura inviando la ricevuta via fax allo 06/69380406 oppure, se 
in formato digitale, tramite e-mail a info@ecpat.it  


