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La pandemia da coronavirus, ancora in cor-
so, oltre al comprensibile spavento per la 
propria incolumità ha messo l’intera umani-
tà di fronte a profondi ripensamenti sul per-
vasivo senso di onnipotenza diffuso tra le 
popolazioni dei paesi maggiormente svilup-
pati. E qui il nostro pensiero non può fare a 
meno di ricordare le innumerevoli vite reci-
se e il dolore di chi direttamente o indiretta-
mente è stato toccato dal contagio. 
Il modello sociale di sviluppo, di produzio-
ne, di sfruttamento sfrenato delle risorse, 
dell’eccessivo consumo e 
spreco, delle profonde e cre-
scenti disuguaglianze, della 
necessaria solidarietà di mu-
tuo aiuto… tematiche assai 
care alla nostra associazione, 
oggi appaiono all’ordine del 
giorno con una diversa e rin-
novata consapevolezza di ur-
genza. Vedremo se saremo in 
grado di approfi ttarne per fa-
vorire un futuro migliore alle 
generazioni che verranno. 
Sarà compito di tutti marciare 
in questa direzione. 
In tutto il periodo di chiusura 
(lockdown) i volontari e i colla-
boratori delle nostre sedi prin-
cipali, operando da remoto, 
hanno costantemente man-
tenuto i contatti con quanti 
hanno chiesto ai nostri reca-
piti telefonici e telematici aiu-
ti, informazioni, tutele e a vol-
te anche un sostegno di solo 
ascolto, una attenzione al pro-
prio disagio solitario. Il lavoro 
è stato intenso, costante e più 
ricco di umanità del solito. 
Le questioni maggiormente affrontate han-
no riguardato, a titolo di mera elencazione: 
i rimborsi di pacchetti turistici e viaggi an-
nullati, i rimborsi e pagamenti delle rette di 
nidi, asili e mense scolastiche oltre a quelli 
relativi a corsi formativi vari di scuola guida, 
lingue, cucina ecc..; i rimborsi di quota parte 
degli abbonamenti di palestre, piscine, cen-
tri ricreativi e culturali, concerti, spettacoli 
teatrali, eventi vari…; abbonamenti di tra-
sporto pubblico non usufruiti, assicurazioni 
auto ecc.. L’elenco è ancora lungo. Costan-

ti e numerosi sono stati gli interventi di re-
clamo nel settore della telefonia, dell’ener-
gia elettrica, del gas e dell’acqua che han-
no continuato a mantenere la caratteristica 
di “settore confl ittuale”, seppur eravamo in 
presenza di blocco per decreto delle so-
spensioni di fornitura per morosità. 
Infi ne si è portato a termine l’impegnativo 
compito, scaduto il 18 giugno, di richiesta 
del dovuto al Fondo Indennizzo Risparmiato-
ri, per i nostri associati incappati nella terribi-
le vicenda di fallimento delle banche venete. 

Con queste premesse il prossimo futuro ci 
vedrà ancora più attenti e impegnati a con-
trastare con tutte le nostre forze modelli di 
sviluppo irrispettosi dell’ambiente affi nché 
la produzione dei beni abbia al centro l’uo-
mo, contro gli sprechi in generale e che non 
prevalga la ricerca del profi tto come fi ne a 
se stesso. La sensibilizzazione al consu-
mo consapevole rimette nelle mani del con-
sumatore un compito e un impegno fonda-
mentali per migliorare il futuro. 

Angelo D’Adamo

FEDERCONSUMATORI
IN TEMPI DI COVID-19PRIMO 

PIANO

Federconsumatori Friuli Venezia Giulia
Iscritta all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale 

di cui all’articolo 5 della Legge regionale 16/2004 (DECRETO N° 2489/COM)
 Sede operativa regionale: via Torino 64 - 33100 Udine

  tel. 0432 935548 - fax 0432 1632084    admin@federconsumatori-fvg.it     www.federconsumatori-fvg.it 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ALLA FEDERCONSUMATORI

TESSERAMENTO 2020
Per rinnovare l’iscrizione:

• ci si può rivolgere ai nostri sportelli
• si può eseguire il versamento tramite bollettino postale sul c/c postale n° 12489332 
• si può effettuare il versamento online dal sito www.federconsumatori-fvg.it
• si può eseguire il versamento a mezzo bonifi co bancario, istruzioni sul sito www.federconsumatori-fvg.it
• si può eseguire il versamento con Paypal, istruzioni sul sito www.federconsumatori-fvg.it

Rinnovo iscrizione per il 2020: € 25,00
L’iscrizione dà diritto a:

• Ricevere il nostro periodico regionale “CITTADINO CONSUMATORE” • Consulenza e assistenza di base 
gratuite per tutta la durata dell’iscrizione, in tutti i nostri sportelli della regione •  Assistenza legale immediata e 
a costi convenzionali • All’accesso sul sito www.federconsumatori-fvg.it ai servizi di: richiesta di informazione, 

invio di segnalazione o denuncia, richiesta di consulenza e avvio di una pratica di assistenza, e altri 
• Partecipare alla vita democratica dell’Associazione • Beneficiare dei servizi convenzionati dell’Associazione.

Se hai già provveduto all’iscrizione per l’anno 2020 non tenere conto del presente invito.

Alcune nostre guide
disponibili presso gli sportelli Federconsumatori fi no a esaurimento

FEDERCONSUMATORI FVG: I RESPONSABILI
Responsabile regionale Angelo D’Adamo presidente@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Gorizia Marco Valent monfalcone@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Pordenone Roberto Cescutti pordenone@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Trieste Marino Pittoni trieste@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Udine Erica Cuccu udine@federconsumatori-fvg.it
Responsabile organizz. e amministrativo Marco Missio admin@federconsumatori-fvg.it
Responsabile telefonia Marino Pittoni telecomunicazioni@federconsumatori-fvg.it
Respons. energia elettrica, gas e acqua Erica Cuccu erica.cuccu@federconsumatori-fvg.it
Responsabile fi nanza e assicurazioni Gianni Zorzi gianni.zorzi@federconsumatori-fvg.it
Responsabile servizi postali Chiara De Bianchi poste@federconsumatori-fvg.it
Responsabile sanità Fabio Crosilla fabio.crosilla@federconsumatori-fvg.it
Responsabile trasporti Angelo D’Adamo angelo.dadamo@federconsumatori-fvg.it
Responsabile comunicazione Simone Battistutta comunicazione@federconsumatori-fvg.it
Respons. ambiente ed economia circolare Fabio Crosilla fabio.crosilla@federconsumatori-fvg.it
Responsabile caso banche venete Wanni Ferrari udine@federconsumatori-fvg.it
Responsabile consulta giuridica Davide Petralia consgiuridica@federconsumatori-fvg.it

VEDIAMO LE CARTE
guida all’uso della moneta elettronica

VEDIAMO LE CARTE
guida all’uso della moneta elettronica

VEDIAMO LE CARTE
guida all’uso della moneta elettronica

NON GIOCARTI
LA VITA...

...fatti aiutare!

  

Da diversi anni ormai pesa sulle spalle dei cittadini e del-
le famiglie una crisi di ampia portata e dalle conseguenze 
dolorose, in particolare per i giovani, che non accenna an-
cora a essere superata. Questa crisi è stata chiamata an-
che la Grande recessione, parafrasando in parte la Grande 
depressione seguita alla crisi del 1929, per sottolineare la 
profondità storica dello sconvolgimento economico mondiale 
provocato. È del tutto evidente che il modello economico che 
si era determinato negli ultimi decenni ha fallito. Ha fallito 
una concezione economica che considerava i mercati capaci 
di autoregolarsi in modo “perfetto”, con la convinzione che il 
solo interesse economico dei singoli e delle imprese avrebbe 
spinto l'economia a crescere all’infi nito e senza conseguenze 
sulla sostenibilità sociale e ambientale. 
Accertato che il paradigma economico fi nora seguito ha li-
miti evidenti e non è più possibile continuare sulla strada fi n 
qui seguita, molti studiosi e alcuni politici, imprenditori e rap-
presentanti della società civile propongono e cominciano a 
perseguire diversi modelli di produzione, di organizzazione 
e di consumo che possano non solo farci uscire dalla crisi 
ma anche prevedere un mercato con regole diverse e parte-
cipative, stili di vita e di consumo sostenibili, una produzione 
compatibile con gli interessi e i valori più generali e in rappor-
to sostenibile con l’ecosistema.

I cittadini consumatori I cittadini consumatori I cittadini consumatori 
e la Responsabilità e la Responsabilità e la Responsabilità 
sociale d’impresasociale d’impresasociale d’impresa

GUIDA AI PRODOTTI
AGROALIMENTARI 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Realizzato con l’utilizzo dei fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
LR 16/2004 - Programma 2015
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ANIMALI	D’AFFEZIONE
Tutto quello che c’è da sapere per chi detiene

un animale in Friuli Venezia Giulia

Contrasto 
allo spreco 
alimentare: 
riciclo, riuso

Guida per 
il consumatore 

consapevole

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
TRIESTE Via Matteotti, 3
tel. 040.773190   fax 040.9772002

9.30-13.00
16.00-19.00

9.30-13.00
16.00-19.00

9.30-13.00
16.00-19.00

9.30-13.00
16.00-19.00

9.30-13.00
16.00-19.00

TRIESTE Melara, via L. Pasteur, 3/B
tel. e fax 040.911211 16.00-18.00

UDINE Via Mantova, 108/B                             
tel. 0432.45673   fax 0432.1632088 14.00-18.30 10.00-12.00             

14.00-18.30 14.00-18.30 10.00-12.00             
14.00-18.30

10.00-12.00             
14.00-18.30 10.00-12.00

CODROIPO c/o Spi Cgil  cell. 328.3155298
Via Zorutti angolo Via Roma 14.30-16.30

GEMONA Via Campagnola, 15
tel. 0432.980891 fax 0432.790432 14.30-16.30

PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B
tel 0432.928058 15.00-17.00 16.00-18.00 10.00-12.00

PORDENONE Via San Valentino, 20/A
tel. e fax 0434.247175 15.30-18.00 15.30-18.00 15.30-18.00 15.30-18.00

SPILIMBERGO Villa Businello-v. Mazzini 17 
tel. orari sportello 389.6894333 17.00-19.00

MONFALCONE Via XXV Aprile, 48
tel. e fax 0481.790434 16.00-18.30 9.30-12.00 9.30-12.00

GRADISCA D’ISONZO  P.za Unità, 14
tel. e fax 0481.961328 10.00-12.00 16.00-18.30

Sportelli polifunzionali

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

UDINE sede Federcons. v. Mantova, 108/B 
tel. 0432.45673   fax 0432.1632088 14.00-18.30 14.00-18.30 14.00-18.30 14.00-18.30 14.00-16.00

PORDENONE Via San Valentino, 20/A
tel e fax 0434.247175 15.30-18.00

TRIESTE Via Matteotti, 3                            
tel 040.773190 - fax 040.9772002 10.30-12.30 16.30-19.00 16.30-19.00

Sportelli energia elettrica, gas, acqua e rifi uti

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

PORDENONE Via San Valentino, 20/A
tel e fax 0434.247175 16.00-18.00

TRIESTE Via Matteotti, 3                            
tel 040.773190 - fax 040.9772002 10.30-12.30

Sportelli sanità

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
UDINE sede Federcons. v. Mantova, 108/B 
tel. 0432.45673   fax 0432.1632088

9.00-11.00
(I e III del mese)

Sportello informativo sugli animali d’affezione

INTERNET
I PERICOLI DA EVITARE

Consigli pratici per non cadere nelle truffe e altri inganni

In questo periodo ti invitiamo a venire presso i nostri sportelli esclusivamente previo ap-
puntamento telefonico e a utilizzare gli strumenti operativi da remoto: le email che sono 
elencate a pag. 5 di questo periodico e soprattutto lo Sportello online che si trova alla pa-
gina web http://www.federconsumatori-fvg.it/servizi/ Lo Sportello online funziona come 
lo sportello fi sico: è possibile chiedere informazioni, assistenza, allegare documenti, iscri-
versi, etc. Inoltre hai accesso allo sportello online 24h e 7 giorni su 7. Usalo!
Le misure di prevenzione dal contagio del virus Covid-19 ci hanno imposto una drastica 
riduzione delle aperture degli sportelli periferici. 
Ci stiamo adoperando per cercare di riaprirli tutti, alcuni sicuramente in locali nuovi più 
idonei al rispetto delle norme anticontagio. Per sapere in tempo reale quali sono gli spor-
telli aperti e con quali orari, consulta la relativa pagina del nostro sito che è costantemente 
aggiornata: http://www.federconsumatori-fvg.it/?page_id=933

Rinnova l’adesione 
alla FEDERCONSUMATORI nel 2020!

http://www.federconsumatori-fvg.it/servizi/

Sportello online
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Nel settore dell’energia, il passaggio defi ni-
tivo dal mercato tutelato, con tariffa uguale 
per tutti fi ssata trimestralmente dall’ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente), al mercato libero, con tariffe che 
variano a seconda del ven-
ditore, è previsto, per le fa-
miglie italiane, per il 1° gen-
naio 2022. Da questa data i 
consumatori che hanno an-
cora contratti di fornitura a 
prezzi e condizioni regola-
te dall’ARERA dovranno ne-
cessariamente scegliere fra 
le offerte sul mercato libero. 
Ma quali sono i rischi e qua-
li i vantaggi? Il rischio princi-
pale consiste nel sottoscrive-
re una proposta contrattuale 
che prevede tariffe superio-
ri a quelle stabilite dall’ARE-
RA per il mercato di maggior 
tutela. La scheda di confron-
tabilità viene in soccorso al 
consumatore, mettendo a 
confronto la spesa stimata di due clienti-ti-
po, l’uno che sottoscrive l’offerta e l’altro che 
usufruisce del servizio di tutela, con indica-
zione in euro e in percentuale del risparmio 
o della maggiore spesa. Il secondo proble-
ma riguarda le tecniche di marketing, sempre 
più aggressive e meno trasparenti, messe in 

atto principalmente al telefono o porta a por-
ta presso le abitazioni dei cittadini; bisogna 
fare estremamente attenzione e non lasciar-
si infl uenzare dalla pressione esercitata dal-
le affermazioni dei procacciatori che, pur di 

far sottoscrivere un contrat-
to, si spacciano per altre so-
cietà di vendita, minacciano 
interruzioni nella fornitura o 
innalzamenti consistenti de-
gli importi in fattura. La prima 
difesa, quindi, è informarsi 
e verifi care l’effettiva conve-
nienza dell’offerta prospet-
tata.
E i vantaggi? Primo su tutti 
la possibilità di scegliere: le 
molteplici offerte proposte 
dai venditori permettono al 
consumatore di sottoscrivere 
l’offerta più vantaggiosa per 
lui, a seconda delle sue spe-
cifi che necessità e dell’an-
damento dei propri consumi: 
ognuno consuma in quantità 

e momenti o giorni diversi rispetto agli altri.
L’opuscolo predisposto da Federconsumatori 
FVG vuole quindi fornire alle famiglie un aiu-
to, dando una corretta informazione in modo 
semplice, sintetico e chiaro, per limitare spia-
cevoli conseguenze quando si decide di cam-
biare fornitore di energia.

3

Viaggi, pacchetti turistici, eventi: 
come richiedere i rimborsi

Seguici anche su Facebook mettendo        mi piace sulla 
nostra pagina Federconsumatori FVG e sui post che ritieni 

più interessanti, facendoci sapere anche la tua opinione

Seguici anche su Facebook mettendo        mi piace sulla 

Bonus Elettrico e Gas: la crisi economica 
conseguente alla pandemia 
incrementerà le richieste?
Le conseguenze della recente pandemia 
ben presto si ripercuoteranno sulle condi-
zioni economiche delle famiglie che han-
no già constatato un vistoso impoverimen-
to in parte dovuto alle riduzioni salariali che 
hanno interessato una consistente parte di 
cittadini ovvero addirittura l’impossibilità di 
esercitare la propria professione e pertanto 
di incassare le somme necessarie al pro-
prio sostentamento. 
Un tanto determina la necessità di interve-
nire con mezzi di sostentamento atti a ri-
durre le spese familiari, ed è questo il caso 
dei Bonus Energia Elettrica e Gas che, 
seppur con grosse criticità, sono stati intro-
dotti al fi ne di ridurre i costi delle due for-
niture sulla base di determinati criteri quali 
numero di componenti del nucleo familiare, 
indicatore ISEE nonché collocazione geo-
grafi ca dell’utenza. 
Si constata ogni anno che purtroppo solo 
poco più della metà degli aventi diritto utiliz-
zano questo strumento nonostante siano in 
possesso dei requisiti, in parte per il com-
plesso iter di rilascio del Bonus, da intra-
prendere attraverso il proprio comune o il 
CAF convenzionato, che peraltro deve es-
sere rinnovato annualmente un mese pri-

ma della 
sua sca-
d e n z a , 
ed in par-
te perché molto spesso tale agevolazione 
non è portata a conoscenza degli utenti. È 
pertanto necessario intraprendere numero-
se campagne di informazione, come peral-
tro già promosse anche da Federconsuma-
tori FVG, volte ad incrementare il numero di 
accessi che soprattutto nella nostra regio-
ne è davvero risicato.
Inoltre, il fenomeno della povertà energe-
tica, acutizzato dalla pandemia, è in allar-
mante crescita e molte famiglie si trova-
no in condizione di non poter più sostene-
re i costi delle utenze domestiche. Proprio 
per questo è urgente riformare le modali-
tà di accesso dei bonus per gas, energia e 
acqua, attivando quel meccanismo di ero-
gazione automatica che abbiamo ripetuta-
mente invocato. Al proposito abbiamo rice-
vuto numerose rassicurazioni ma nessun 
intervento concreto come associazione ab-
biamo quindi reiterato la richiesta, poiché 
l’automatismo consentirebbe di superare le 
complesse procedure che di fatto ostacola-
no l’accesso alle agevolazioni. 

La nuova guida Federconsumatori 
sul passaggio dal mercato tutelato 
al mercato libero nel settore dell’energia
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 IN 
EVIDENZA

Opera realizzata con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -
Assessorato regionale alle attività produttive - LR 16/2004, programma 2019

La foresta d’Ampezzo punta sulla biodiversità
In programma tre iniziative turistiche, 
anche per famiglie, per apprezzarne il valore

Il 2020 è l’anno conclusivo del decennio 
2011-2020 che le Nazioni Unite hanno vo-
luto dedicare alla biodiversità, fortemente ri-
preso dal Ministero per l’Ambiente italiano, 
ed è all’interno di questa rifl essione mon-
diale che si colloca il corposo programma 
di iniziative che ruotano attorno alla Fore-
sta di Ampezzo situata nell’alta Val Lumiei 
e comprendente alcuni tra i boschi più belli 
della Carnia: il bosco Bernon, il bosco della 
Stua, il bosco Cavallo, il bosco Flobia, il bo-
sco Colmajer. Dalla sponda meridionale del 
Lago di Sauris e dal margine della selvag-
gia gola del torrente Lumiei, questi boschi, di 
notevole pregio naturalistico, si estendono 
fi no al Passo del Pura (1.428 m.s.l.m.) e alla 
base del Monte Tinisa. Proprio per questa 
sua ricchezza, la Foresta di Ampezzo è sta-
ta individuata dai partner del progetto quale 
luogo speciale di indagine e studio per met-
terne a fuoco i particolari elementi in grado 
di stimarne il grado di biodiversità e, quindi, 
di “spendibilità” quale forte strumento di pro-
mozione territoriale.

I Comuni di Ampezzo 
e Sauris, con la coo-
perativa Legno Servi-
zi, assieme alla rete 
d’imprese FriûlDane, 
la rete d’imprese Sauris/Zahre, Federconsu-
matori Fvg, Consorzio Boschi Carnici e Pro-
moTurismoFvg, si sono affi ancati per valo-
rizzare tale ricchezza. 
Sono tre le declinazioni proposte alla 
fruizione di tutti: biodiversità e arte con 3 
laboratori di Land Art (26 luglio, 2 e 6 agosto, 
in Piano Flobia); biodiversità e benessere 
con 10 esperienze di forest bathing (bagno di 
foresta e yoga nella foresta, nelle vicinanze 
della casera Titina); biodiversità e gestione 
del bosco, con 16 escursioni organizzate, 
fi no a ottobre 2020 (le prenotazioni vanno 
effettuate presso gli Uffi ci Turistici di Sauris 
e di Ampezzo). Per maggiori informazioni 
sulle date e sulle modalità di prenotazione 
puoi scaricare il dépliant dal nostro sito: 
http://www.federconsumatori-fvg.it/?p=8833 
o dalle nostre pagine Facebook e Twitter. 

L’emergenza Covid, come noto, ha stra-
volto tutte le abitudini della nostra vita ed 
ha inciso in maniera signifi cativa sull’eco-
nomia del nostro Paese (e non solo). Uno 
dei settori maggiormente colpiti dalla crisi a 
seguito dell’emergenza sanitaria è sicura-
mente quello dei viaggi e dello spettacolo.
Sono tante le persone che hanno infatti 
prenotato viaggi dei quali non hanno potuto 
usufruire nel periodo di lockdown.
Quali tutele sono previste in questi casi per 
i consumatori?
Il Governo è intervenuto con una serie di 
provvedimenti che hanno, tra le tante, re-
golamentato anche questo settore.
Andando nello specifi co, si rappresenta 
che l’art. 88 bis del decreto 
legge n. 18/2020 (c.d. De-
creto Cura Italia) prevede 
che in determinati casi si 
consideri sussistere ex lege 
impossibilità sopravvenuta 
della prestazione relativa a 
contratto di trasporto ae-
reo, ferroviario, marittimo, 
ai contratti di soggiorno 
ed ai pacchetti turistici 
conclusi dai seguenti sog-
getti:
• coloro nei confronti dei 

quali è stata disposta la 
quarantena o la perma-
nenza domiciliare;

• soggetti residenti, domi-
ciliati o destinatari di un 
provvedimento di divieto di allontana-
mento dalle aree interessate dal conta-
gio;

• soggetti risultati positivi al Covid con qua-
rantena ordinata nei loro confronti;

• soggetti che hanno programmato sog-
giorni o viaggi con partenza o arrivo nelle 
aree interessate dal contagio;

• soggetti che hanno programmato viaggi 
per partecipare a concorsi pubblici e/o 
eventi di carattere culturale;

• persone che hanno acquistato biglietti o 
pacchetti turistici acquistati in Italia con 
destinazione Stati esteri ove sia impedito 
o vietato l’arrivo per l’emergenza sanita-
ria.

In tutti questi casi è possibile presentare 
richiesta al vettore o alla struttura ricettiva 
o all’organizzatore allegando il biglietto, la 
prenotazione o altra documentazione ine-
rente.
La richiesta va presentata entro il termine 
di 30 giorni dalla cessazione dell’evento 

imposto dalle autorità, dall’annullamento o 
dal rinvio dell’evento programmato o dalla 
data di partenza da un paese nel quale è 
imposto il divieto di ingresso.
Il vettore o la struttura ha così 30 giorni di 
tempo dalla comunicazione per provvedere 
al rimborso scegliendo, alternativamente, 
tra la restituzione della somma o l’emissio-
ne di un voucher di pari importo da utilizza-
re entro un anno dalla sua emissione.
Per quanto invece concerne il trasporto 
ferroviario o il trasporto pubblico locale, 
le aziende hanno la facoltà di optare tra due 
opzioni: l’emissione di un voucher di impor-
to pari all’ammontare del titolo di viaggio, 
da utilizzare entro un anno dall’emissione, 

oppure di prolungare la du-
rata dell’abbonamento per 
un periodo pari a quello in 
cui esso non è stato utiliz-
zato.  Per ottenere il rimbor-
so è necessario presentare 
richiesta al vettore allegan-
do la documentazione atte-
stante il possesso del titolo 
ed un’autodichiarazione at-
testante il mancato utilizzo 
del titolo.
Anche per quanto riguarda 
gli spettacoli e altri eventi 
culturali, il legislatore è in-
tervenuto stabilendo che 
per quanto concerne spet-
tacoli, cinema, teatri, mu-
sei ed altri luoghi di cultu-

ra, gli acquirenti possono presentare entro 
trenta giorni dalla data di comunicazione 
dell’impossibilità della prestazione istanza 
di rimborso all’organizzatore dell’evento, il 
quale emetterà un voucher di pari importo 
utilizzabile entro i successivi 18 mesi.
Dal breve excursus di cui sopra, appare evi-
dente come il singolo consumatore si trovi 
dinanzi ad una serie di norme che regolano 
singole fattispecie, a cui fanno inevitabil-
mente seguito una serie di prassi adottate 
da ogni singola società e/o compagnia cir-
ca le modalità di presentazione della richie-
sta di rimborso (ad esempio, pare che Italo 
richieda la presentazione dell’istanza attra-
verso il proprio portale, mentre Trenitalia 
permette di presentare la richiesta anche 
tramite le singole biglietterie).
Suggeriamo quindi di contattare gli sportelli 
territoriali di Federconsumatori per ricevere 
l’assistenza del caso ed evitare spiacevoli 
“sorprese”.

Davide Petralia

Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5xmille per la tutela 
dei consumatori. Basta scrivere il codice fi scale 97060650583 della 
Federconsumatori nella casella: sostegno del volontariato, delle as-
sociazioni di promozione sociale, dell’apposito modulo del 730, del 
modello UNICO o del CUD e apporre una fi rma.

NON COSTA NIENTE !!!

Destina il 5 per mille alla FEDERCONSUMATORI

Il numero di codice fi scale 97060650583 è riportato anche sulla tessera

Puoi sostenere la tutela dei consumatori anche con la dichiarazione dei redditi 

BONUS ENERGIA E GAS
AGEVOLAZIONI PER GLI AVENTI DIRITTO

BONUS ELETTRICO
DISAGIO ECONOMICO (Il valore dipende dal numero di componenti del nucleo familiare)

Numerosità Familiare 1 - 2 componenti € 132 
Numerosità Familiare 3 – 4 componenti € 161 
Numerosità Familiare oltre 4 componenti € 194 

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA
extra consumo 
rispetto a utente tipo 
(2700/kWh/anno)

fi no a 600 
kWh/anno

tra 600 e 1200 
kWh/anno

oltre 1200 
kWh/anno

fi no a 3 kW € 204 € 336 € 486
oltre 3 kW € 478 € 605 € 732

BONUS GAS
Ammontare della compensazione per i clienti 
domestici (€/anno per punto di riconsegna)

Zona Climatica
A/B C D E F

Famiglie fi no a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 37 37 37 37 37
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 
Riscaldamento 85 106 139 173 217

Famiglie oltre 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 57 57 57 57 57
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 
Riscaldamento 119 154 201 245 314

GUIDA AL PASSAGGIO 
AL LIBERO MERCATO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA 
E DEL GAS

Realizzato con l’utilizzo dei fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
LR 16/2004 - Programma 2019

in
se

rt
o 

re
da

zi
on

al
e 

a 
C

itt
ad

in
o 

C
on

su
m

at
or

e 
n.

 6
0


