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Il 3 dicembre si è formalmente insediato, 
presso la sede dell’AUSIR, con la prima ri-
unione per l’elezione del presidente, il Co-
mitato utenti del servizio idrico e dei rifi uti. 
Il comitato è formato da rappresentanti de-
signati dalle associazio-
ni dei consumatori mag-
giormente rappresenta-
tive e riconosciute con 
decreto n. 0121/pres del 
22 luglio 2019 e, rappre-
sentanti designati dalle 
Camere di commercio 
Udine-Pordenone e Go-
rizia-Trieste.
L’Ausir (Autorità unica 
per i servizi idrici e rifi u-
ti) è una agenzia quali-
fi cabile come ente pub-
blico economico ed è in 
effetti l’Autorità di gover-
no dell’ATO unico regio-
nale per il servizio idrico 
integrato e per il servizio 
di gestione integrata dei 
rifi uti urbani. Essa, in-
fatti, è subentrata all’e-
sercizio delle funzioni in 
passato svolte dalle li-
quidate Consulte d’Am-
bito per il Servizio Idrico 
Integrato.
Altrettanto importanti sono le funzioni del ne-
ocostituito Comitato Utenti previsto all’art. 20 
della legge istitutiva dell’Ausir (l.r. n. 5/2016) 
per gli interessi e le tutele dei diritti dei con-
sumatori. Le più ri-
levanti riguardano: 
a) l’attenzione agli 
utenti diversamente 
abili, agli utenti re-
sidenti in aree rura-
li isolate, agli uten-
ti in condizioni eco-
nomiche di disagio 
o svantaggio; b) la 
fornitura di  indica-
zioni e proposte alle 
autorità pubbliche di settore; c) la cura de-
gli interessi degli utenti presso le sedi com-
petenti; d) la partecipazione con delegati alle 
commissioni di conciliazione istituite con i 
gestori; e) l’acquisizione periodica delle va-
lutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; 
f) la trasmissione all’Ausir e alla Regione del-
le informazioni statistiche sui reclami, sulle 

istanze e segnalazioni degli utenti sulla qua-
lità dei servizi erogati; g) la promozione di ini-
ziative per la trasparenza e la semplifi cazio-
ne nell’accesso ai servizi; h) l’espressione di 
pareri sugli schemi di riferimento della Carta 

del servizio di gestione 
integrata dei rifi uti urba-
ni e della Carta del ser-
vizio idrico integrato e su 
ogni proposta di aggior-
namento delle Carte dei 
servizi.
Come si evince da quan-
to premesso, i compiti 
del comitato sono rile-
vanti e per noi rappre-
senta un banco di pro-
va su cui confrontarci 
per migliorare le tutele 
nei due settori di com-
petenza, idrico e rifi uti. 
Prossimamente il comi-
tato approfondirà le mo-
dalità operative di fun-
zionamento e procederà 
in tempi brevi all’acqui-
sizione delle necessa-
rie informazioni e cono-
scenze, svolgendo ope-
ra di formazione al fi ne 
di mettere tutti i com-

ponenti nelle migliori condizioni di esprime-
re pareri e proposte, anche in relazione alla 
qualità dei servizi erogati e alle tariffe appli-
cate. Vale la pena ricordare che stiamo trat-
tando due settori oggetto di profondi cambia-

menti organizzativi, 
normativi, tariffari, 
con immediato im-
patto sull’utente fi -
nale. Richiamiamo, 
pertanto, le novità 
contenute nel Testo 
integrato corrispetti-
vi servizi idrici (TIC-
SI) e al nuovo meto-
do tariffario del ser-
vizio integrato di ge-

stione dei rifi uti (MTR).
Sarà oggetto del nostro impegno favorire il 
confronto tra utenti dei servizi in questione, 
Ausir, gestori e Regione, ricercare e far su-
perare le criticità eventualmente riscontrate, 
mantenendo un dialogo costante e proposi-
tivo.

Angelo D’Adamo

Servizio idrico e raccolta rifi uti in Fvg,
raggiunto un primo traguardo 

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 2021
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 2021: € 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 2021 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!

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 Torino, 64                             
tel. 0432.935548-0432.45673

11.00-12.30
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

9.00-13.00
14.00-18.30

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

CIVIDALE Piazza Giulio Cesare, 15                             
tel. e fax 0432.733669

14.00-16.00
(I e III del mese)

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. 0481.755109 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

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

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

Sportello online

INTERNET
I PERICOLI DA EVITARE

Consigli pratici per non cadere nelle truffe e altri inganni

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
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Per dare al consumatore la possibilità di 
avere informazioni sui diritti dei consu-
matori in modo semplice e immediato, 
attraverso dispositivi mobili e fi ssi, la Fe-
derconsumatori FVG ha realizzato una 
nuova app dal nome ConsumerApp. 
Questa applicazione che può essere sca-
ricata sul proprio cellulare dalle piattafor-
me Play Store (per dispositivi che utiliz-
zano Android) e App Store (per dispositivi 
Apple), sarà molto utile, come strumen-
to di pronta consultazione, per chi si tro-
va nella necessità di sapere quali diritti e 
quali obblighi sono previsti nella stipula di un 
contratto, negli atti di acquisto di un prodotto 
o di un sevizio e conseguentemente sapere 
come comportarsi e come far valere i propri 
diritti.
Si utilizza inserendo una o più parole, inerenti 
al quesito che si intende indagare, nello spa-
zio di ricerca; in relazione a tali parole verran-
no visualizzate le possibili domande, quindi 
cliccando su una di queste si renderanno visi-
bili le relative risposte. Prima in forma breve e 
poi, per chi lo desidera, con un maggiore ap-
profondimento sul tema e anche con il riman-
do al testo legislativo. Inoltre si possono con-
sultare direttamente, attraverso il motore di 
ricerca, varie norme legislative di riferimento 
per i consumatori: Codice del consumo, Co-
dice del turismo, Codice delle assicurazioni 
private, Testo unico bancario e creditizio. 
La app prevede tra l’altro anche la possibili-

tà di salvare le ricerche fatte sul proprio dia-
rio, disponibile per eventuali consultazioni 
successive. Inoltre si possono dare giudizi 
e lasciare commenti sulla funzionalità dello 
strumento che ci potranno permettere di mi-
gliorare costantemente l’applicazione, che 
verrà progressivamente ampliata e periodi-
camente aggiornata. 
ConsumerApp è stata promossa e attuata, 
dalla Federconsumatori FVG (capofi la del 
progetto) assieme ad Adiconsum FVG, Lega 
Consumatori FVG e con lo sviluppo operativo 
di Diacons APS. L’elaborazione informatica e 
l’applicazione sono state realizzate dal labo-
ratorio di ricerca SASWEB del Dipartimento 
di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisi-
che dell’Università degli Studi di Udine. I testi 
delle domande e delle risposte sono stati re-
datti dai legali di Federconsumatori avv. Vi-
viana Beltrame e Mariastefania Dal Pin. 

Edo Billa

3

Home banking e acquisti online, lezioni gratuite
Sportelli informativi sull’economia circolare

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 

Azione collettiva risarcitoria: 
approvata dall’UE la nuova Direttiva
Una legge per le azioni collettive risarcito-
rie è già presente da diversi anni nell’ordi-
namento giuridico italiano ma i consumato-
ri non hanno potuto trarre grossi vantaggi a 
causa della diffi cile e limitata possibilità ap-
plicativa. Ora però, come in altre occasioni, 
ci viene in aiuto l’Unione Europea. Infatti il 
Parlamento Europeo ha recentemente ap-
provato in via defi nitiva una nuova norma-
tiva che consentirà ai cittadini consumato-
ri dell’Unione di intraprendere, con regole 
adeguate, una class action (azione collet-
tiva risarcitoria), per proteggersi collegial-
mente dal rischio di azioni abu-
sive da parte di multinazionali, 
imprese e professionisti in ge-
nere. Gli Stati membri avranno 
tempo due anni per recepire la 
direttiva nel loro diritto naziona-
le e di ulteriori sei mesi per ap-
plicarla. 
I principali obiettivi della nuova 
regolamentazione sono quel-
li di migliorare il funzionamento 
del mercato interno e di facilita-
re l’accesso alla giustizia per i consumato-
ri. Sarà consentito, infatti, intentare azioni 
collettive contro professionisti per presunte 
violazioni di leggi in numerosi settori, qua-
li l’energia e le telecomunicazioni, i servizi 
fi nanziari, la protezione dei dati personali, i 
viaggi e il turismo. Nello specifi co l’azione 
rappresentativa europea consentirà a enti 
legittimati (quali le associazioni dei consu-
matori), e non a studi legali, di rappresenta-
re gruppi di consumatori e intentare azioni 
collettive. 
Con il recepimento nazionale della nuova 
Direttiva, che auspichiamo avvenga molto 
velocemente, senza attendere i due anni 
massimi previsti, si determinerà una nuova 

era anche per i cittadini italiani, che permet-
terà di rispondere adeguatamente alle nu-
merose violazioni dei diritti dei consumato-
ri. Questa nuova direttiva è certamente più 
equilibrata per tutti, darà maggiori diritti ai 
consumatori ma garantirà anche i profes-
sionisti dalle cause temerarie e infondate, 
inserendo il principio secondo cui la par-
te soccombente è tenuta a rimborsare alla 
parte vittoriosa le spese legali sostenute. 
I 27 Paesi dell’Ue dovranno instaurare un 
meccanismo procedurale che consenta agli 
enti legittimati, come associazioni dei con-

sumatori o organismi pubblici, di intentare 
azioni rappresentative di natura inibitoria 
(cessazione o divieto) o risarcitoria (com-
pensazione). L’avvio di azioni giudiziarie 
transfrontaliere sarà subordinato al rispet-
to degli stessi criteri in tutta l’Ue da parte 
degli enti legittimati. Il Parlamento europeo 
sottolinea che tali enti dovranno dar prova 
di un certo livello di stabilità e poter rispon-
dere della propria attività pubblica, oltre a 
dimostrare l’assenza di scopo di lucro, inol-
tre, sono tenuti a mettere in atto procedure 
volte a scongiurare infl uenze esterne o l’in-
sorgere di confl itti di interesse, in particola-
re se fi nanziati da terzi.

Edo Billa

ConsumerApp: ecco la nuova app 
per i consumatori

4

 IN EVIDENZA

FIR: basta con lo scarico di responsabilità!
Abbiamo registrato con soddisfazione ol-
tre un mese fa il fatto che cominciavano a 
pervenire gli anticipi sui rimborsi erogati dal 
Fondo indennizzo risparmiatori. Ci si pote-
va legittimamente attendere che, compatibil-
mente con i tempi ragionevolmente richiesti 
dall’istruttoria, i rimborsi proseguissero con 
un ritmo soddisfacente. Dobbiamo invece 
registrare che, a seguito di decisioni assunte 
in sede di Commissione Tecnica esaminatri-
ce, vengono richieste integrazioni documen-
tali del tutto pretestuose, tese unicamente 
ad allungare i tempi mettendo a rischio gli 
indennizzi. 
Si tratta in alcuni casi di documenti impos-
sibili da reperire dato il tempo trascorso e la 
scadenza del termine degli obblighi di con-
servazione; in questi casi ai risparmiatori 
viene richiesto di produrre autocertifi cazioni 
con conseguenti assunzioni di responsabili-
tà anche sul piano penale. 
Una vicenda intollerabile; Federconsumato-
ri nazionale ha chiesto chiarimenti a Consap 
che, pur condividendo le nostre valutazioni e 
perplessità, si è dichiarata pressoché impo-
tente in relazione a tale vicenda in quanto le 
competenze decisionali sono esclusivamen-
te in capo alla Commissione Tecnica.
Federconsumatori nazionale è intervenu-

ta presso il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze e il Presidente del Consiglio affi n-
ché, facendo seguito agli impegni assunti 
nei confronti dei risparmiatori a cui avevano 
assicurato piena tutela, intervengano pron-
tamente per far cessare le pratiche dilatorie 
poste in essere dalla Commissione Tecnica.
Da alcune notizie di stampa emerge anche 
un’estenuante lentezza nell’esame delle do-
mande presentate: occorre quindi verifi care 
l’adeguatezza delle risorse umane e tecni-
che dedicate a questo scopo per consentire 
tempi ragionevoli nell’esame delle domande 
e nella liquidazione degli indennizzi. Risul-
ta inammissibile che i risparmiatori cui erano 
stati garantiti i ristori, alcuni dei quali hanno 
presentato le domande da più di un anno, si 
trovino di fronte a un indecente scarico delle 
responsabilità tra decisione politica e com-
petenze burocratico-amministrative. Se non 
è possibile accelerare i tempi delle istruttorie 
e abbandonare pretestuose richieste di inte-
grazione dei documenti, occorre stabilire un 
termine massimo, ad esempio un anno, en-
tro il quale le domande presentate si inten-
dono accolte in assenza di richieste di inte-
grazione documentale e danno luogo all’e-
rogazione almeno dell’80% dell’indennizzo 
spettante.

Nell’ambito del programma Cittadini in 
prima linea, fi nanziato dal Ministero dello 
sviluppo economico attraverso la Regione 
Friuli Venezia Giulia, direzione delle Attivi-
tà produttive, Federconsumatori ha attivato 
sul territorio regionale una serie di sportelli 
che offrono nuovi servizi dedicati ai cittadini.
Due sono le fi nalità che perseguiamo.
La prima è rendere il cittadino più familiare 
con i sistemi di transazioni online e per que-
sto abbiamo pensato di organizzare lezioni 
individuali, o al massimo per due persone, 
presso le nostre sedi, in cui un operatore 
formato insegna a utilizzare sul PC o sul 
cellulare/tablet le principali funzioni dell’ho-
me banking del conto corrente bancario o 
postale dell’interessato. Questo servizio è 
l’ideale prosecuzione dell’Alfabetizzazione 
digitale che aveva riscosso molto successo 
qualche anno fa, tanto da essere stato ri-
proposto con le stesse modalità. Prenotan-
do la lezione e portando il proprio dispositi-
vo mobile, la persona viene istruita passo 
per passo su come accedere al conto cor-
rente online, controllarne i movimenti, effet-
tuare bonifi ci, ricariche di carte prepagate, 
ricariche telefoniche, pagamenti di moduli 
F24 (imposte e tributi), scaricare gli estratti 
conto e gli altri documenti, etc. 
Non sono previsti costi per l’utente se non 
la semplice iscrizione all’Associazione.
La lezione viene per forza di cose svolta in 
presenza e quindi l’effettuazione è subordi-
nata alla normativa che disciplina gli spo-
stamenti in tempi di emergenza sanitaria.

L’altra fi nalità del programma è diffondere 
la cultura dell’economia circolare e soste-
nibile. Federconsumatori si è già attivata 
in passato su questo fronte, realizzando 
fra l’altro la guida Contrasto allo spreco ali-
mentare: riciclo, riuso scaricabile dal nostro 
sito, e oggi vuole investire in questo campo, 
considerato una priorità a livello europeo 
e nazionale. Attualmente l’Associazione è 
impegnata nel progetto Citycircle – Interreg 
Central Europe, di cui capofi la è l’Agenzia 
Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, con 
la quale è stata avviata una collaborazione 
profi cua per sfruttare le sinergie possibili. 
A tal fi ne Federconsumatori ha organizza-
to una serie di sportelli a cui i cittadini si 
possono rivolgere per avere informazioni e 
materiali divulgativi su temi quali il riciclo e 
il riuso in campo alimentare, sui rifi uti e il 
packaging (le confezioni dei beni e di pro-
dotti), sulla mobilità sostenibile, etc.
Anche qui è necessaria la prenotazione di 
un appuntamento ma l’incontro, organizza-
to dai nostri operatori, si può svolgere an-
che online attraverso una piattaforma per 
videoconferenze, essendo suffi ciente un 
PC o un dispositivo mobile con una buona 
connessione.
Ti invitiamo ad approfi ttare di questi servizi, 
che resteranno attivi fi no al 30 giugno 2021.
Maggiori informazioni su entrambe le ini-
ziative sono disponibili sui siti consuma-
torifvg.it e federconsumatori-fvg.it, da 
consultare anche per verifi care eventuali 
variazioni di orario.

LEZIONI SU TRANSAZIONI ONLINE
TRIESTE - Via Matteotti, 3 - tel. 040.773190

trieste@federconsumatori-fvg.it
lunedì, mercoledì 16.00-19.00

giovedì 10.00-13.00
UDINE - Via Torino, 64 - tel. 0432.45673

udine@federconsumatori-fvg.it martedí 14.00-18.30

PALMANOVA - B.go Aquileia, 3/B tel. 0432.45673
udine@federconsumatori-fvg.it giovedí 14.00-18.30

PORDENONE - Via San Valentino, 20/A
tel. 0434.247175

pordenone@federconsumatori-fvg.it

martedí 
giovedí
venerdí

15.00-18.00
15.00-18.00
09.00-12.00

MONFALCONE - Via XXV Aprile, 48
tel. 0481.790434

monfalcone@federconsumatori-fvg.it
lunedí

mercoledí 09.00-13.00

SPORTELLI ECONOMIA CIRCOLARE
TRIESTE - Via Matteotti, 3 - tel. 040.773190

trieste@federconsumatori-fvg.it
martedí
venerdí

10.00-13.00
16.00-19.00

UDINE - Via Torino, 64 - tel. 0432.45673
udine@federconsumatori-fvg.it

lunedí
giovedí 14.00-17.00

PORDENONE - Via San Valentino, 20/A
tel. 0434.247175

pordenone@federconsumatori-fvg.it
lunedí

mercoledí 15.00-18.00

MONFALCONE - V. XXV Aprile, 48 - tel. 0481.790434
monfalcone@federconsumatori-fvg.it giovedí 15.00-18.00

GRADISCA D’IS. - P.za Unità, 14 - tel. 0481.790434
monfalcone@federconsumatori-fvg.it martedí 09.00-13.00

Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018

NUOVI SERVIZI DIGITALI
Oltre ai servizi di cui parliamo qui a fi anco in merito alla didattica sulle transazio-
ni online, Federconsumatori, in considerazione del riscontro avuto dall’operazione 
Cashback, ha avviato un servizio per l’assistenza dei cittadini nell’attivazione della 
SPID, della PEC, della Carta Regionale dei Servizi, etc. e di tuti gli strumenti che 
servono per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, come ad esempio la 
Dichiarazione dei redditi precompilata, il pagamento di prestazioni sanitarie online, 
app IO e altri ancora. Aggiornamenti, sedi e orari saranno pubblicati sui siti feder-
consumatori-fvg.it e consumatorifvg.it, oltre che attraverso la nostra newsletter.

ATTENZIONE!
A causa dell’emergenza sanitaria le aperture degli sportelli in presenza po-
trebbero essere modifi cate, ridotte o anche cancellate in funzione delle dispo-
sizioni di legge che regolano gli spostamenti delle persone.
Pertanto la tabella degli orari di pag. 6 ha valore solo indicativo.
In caso di bisogno si consiglia di verifi care l’orario di apertura chiamando la 
sede provinciale di riferimento o inviando una mail al responsabile provinciale 
competente (l’elenco si trova in fondo a pag. 5), lasciando il recapito telefoni-
co per fi ssare un appuntamento.
Si ricorda, infi ne, che resta sempre aperto lo sportello online che si trova sul 
sito federconsumatori-fvg.it

Con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio volontariato, 
lingue minoritarie e corregionali all’estero


