
 

 

 

 

20 Novembre 2019 

 

 

Debiti: in 20 anni il debito medio delle famiglie è raddoppiato. 
L’aiuto di Adiconsum grazie al Fondo di prevenzione del Ministero 
dell’Economia  

Sono passati 20 anni da quando Adiconsum, unica Associazione Consumatori, gestisce su 

incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo di prevenzione del 

sovraindebitamento e dell’usura istituito con la legge 108/1996. 

 

   

 

 

Bollette 28 giorni: Adiconsum lancia servizio per chiedere i 
rimborsi 

Leggi di più  

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=0%3dOYDdO%26H%3d0%26K%3dPXCZ%26A%3dYAZUd%264%3dEFPyP_Dwbw_O7_1xov_AC_Dwbw_NB6TI.7mFyKwPGI.rQ_Dwbw_NBmBxE3F-5J-Ag-wJwF-5H-mBxE3L-9AmFA-0nI8A-o89EpI5A-n-Ow0mLBLr8FK-u85Q3L-zE-jA59xKEQv-DD79F1-7u-CAJmL-zE-yO1RnKLExK1-0nI-9EwFEPnOA-0nI8AlL0K8w7jvFw_NZzl_Xo%26A%3d9Q2SyW.wBF%26E2%3dbSWE


Per venire incontro ai consumatori, Adiconsum ha predisposto sul proprio sito un MODULO 

da compilare, dando mandato all’Associazione ad operare per suo conto, gratuitamente. 

 

   

 

 

Al via il Bonus tv 

In vista della transizione verso la nuova tecnologia DVBT-2/HEVC, il Ministero dello Sviluppo 

Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno emanato un decreto 

interministeriale che regola l’erogazione dei contributi per i consumatori che acquistano tv e 

decoder di ultima generazione. 

 

   

 

 

Prestito: giudice dimezza gli interessi chiesti al consumatore. 
Vittoria di Adiconsum Marche 

Con la sentenza n° 1787/19 del 22/10/19 del Tribunale di Ancona un associato all’Adiconsum 

Marche si è visto dimezzare la pretesa avanzata da una società finanziaria che aveva 

indicato un TAEG errato sul contratto di finanziamento richiesto. 

 

   

   

Leggi di più  

Leggi di più  

Leggi di più  

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=5%3dGX9YG%26G%3d5%26F%3dHW8U%263%3dX6UMc%26y%3d08OtK_6vWr_G6_vsgu_68_6vWr_FA1OA.6hAqJrK9H.mL_6vWr_FAtJsNxA8J-kA99m5s-9mEsU43-uGm-A2OiJs3o6eNwA-qCm77Om-3z-8sF7Pq38Jv7-0DxL3Mm3-rD-e6w8sF7Pq-EoMg0s_MUud_Wj%266%3d1PwNqV.r78%26Dw%3dWKV0
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=0%3d0XMd0%26G%3dI%26K%3dAWLZ%26v%3dXJZFc%26C%3dE1O8P_yvkw_06_0xZu_JC_yvkw_9AET4.6vFjJ6P2H.1Q_yvkw_9AsI-3Ds-Fs-77K2N-BS_yvkw_9A%26v%3dJ2ND088h6s.IwQ%26pN%3dMd8a
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=5%3dLVSYL%26E%3dO%26F%3dMURU%268%3dVPURa%26I%3d0CMDK_Atqr_L4_Fsls_P8_Atqr_K9KOF.42AvHBKDF.7L_Atqr_K9zG5E3LC8-PZ-z0-y626CFBNA-DtG1At-L3J3t4yEBNA8-I3J-vA77w8F7-2-K7EuHFK2_Koui_U4%266%3d6NGNvT.B7C%26BG%3dWPTT


 

PROGETTI DEL MESE 

 

 

PARTECIPA AL FOCUS GROUP DEL PROGETTO SHEALTHY 

Il progetto europeo di ricerca per cibi più sani e sostenibili 
 

  

Hai tra i 18 e i 30 anni o tra i 45 e i 60? 

Vivi a Roma? 

Nella tua famiglia sei tu a fare la spesa? 
  

Stiamo cercando te!  

Per mandare la tua candidatura compila il seguente modulo 

 

 

 

CANDIDATI  

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=4%3dNaJXN%26J%3dF%26E%3dOZIT%260%3daGTTf%260%3d9ER5J_Cyhq_N9_7rnx_G7_Cyhq_MDBNH.9s0xM3JFK.xK_Cyhq_MDtMzL90_Cyhq_MDuFxS8-8CM0GD-Qw6vJ99J2v9p-G3M4R4-2-A97KzAxGvPt_Il1e_S1%26B%3d2LDTrR.9C9%260D%3dcLRQ


Nessuno E-scluso: Tecnologia – Disabilità – Povertà 

Dalla volontà di colmare il divario esistente tra potenzialità e accessibilità della tecnologia 

nasce l’idea del progetto ‘Nessuno E-scluso: tecnologia – disabilità – povertà’, che 

Adiconsum realizzerà in sinergia con Assoutenti, Lega Consumatori e Centro Tutela 

Consumatori Utenti di Bolzano 

 

   

 

 

Step In – Povertà Energetica 

ll progetto “STEP-IN – Laboratori dal vivo per lo sviluppo di strategie sostenibili per la povertà 

energetica” è cofinanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del Programma comunitario 

Horizon 2020 “Energy Efficiency” e intende sviluppare una metodologia globale per l’analisi e la lotta 

alla povertà energetica. 

 

 

    

 

    

 

 

 

Scopri di più  

Scopri di più  

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=4%3dHYAXH%26H%3d7%26E%3dIX0T%264%3dY8TNd%261%3d99PvJ_7wYq_H7_xrhv_87_7wYq_GB3NB.7j0rKtJ0I.oK_7wYq_GBgC-9Qu-7x7t44_NWte_Xl03E60pPoMt_NWte_XlJ9Av-03-Hg34NgK4No-5pH-20AK-v67-Hu-JAErL5Lu-5x-OzIpPk8xA-yF8PkEx8oCx-LkI-17-vFAAxKp-At67CkKx9g_Ify2p7gV_Su%260%3dsL8RiR.3Az%2608%3daCRK
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=7%3dBXAaB%26G%3d7%26H%3dCW0W%26x%3dX8WHc%261%3dB3OvM_1vYt_B6_xubu_80_1vYt_AA3Q6.6jClJtM4H.oN_1vYt_AAgF-3Pu-0r6t7x_MWwY_WlCwD6CjOoPn_MWw5j6gY_WlHnNyOw-0-y7uPyI-30iHxGuAr6-jC26hCuDz5-yJ291Og_LZxV_Vo%269%3dsO2QiU.w0z%26C2%3dZCUE

