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«RICEVERÒ IL QUESTIONARIO FINO ALLA PENSIONE?»
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RESTATE IN CONTATTO
CON NOI!
La vostra opinione, i vostri commenti e le
vostre richieste ci interessano. Potete
contattarci in vari modi:
VIA INTERNET: consultate il link
www.tree-ch.ch.
Se non l’avete ancora fatto, visitate il nostro
sito!
PER TELEFONO: chiamate i numeri
031 633 86 31
(centrale del progetto, Berna) o
091 814 63 84
(Ufficio studi e ricerche, Bellinzona)
PER E-MAIL: scriveteci al seguente indirizzo:
tree@erz.be.ch.
PER POSTA:
TREE (centrale del progetto)
Sulgeneckstr. 70 • 3005 Berna
oppure:
TREE Ufficio studi e ricerche
Stabile Torretta • 6501 Bellinzona

