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Ricariche TIM: sai davvero quanto ricarichi? Adiconsum apre un 
sondaggio tra i consumatori 

In tanti ci avete scritto circa le difficoltà incontrate nel ricaricare il telefonino con le Ricariche 
Standard TIM da 5 e da 10 euro presso tabaccai, bar ed edicole... 

 

   

 

Leggi di più  

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=9%3d9ZJc9%26I%3dF%26J%3d0XFb%26u%3dZGYEe%260%3dDzQ5O_xxhv_98_7wYw_GB_xxhv_8CBS3.8sEiL3O1J.xP_xxhv_8C7Ei87EiEt-PoJ-87o-ApR2B7K-wRpJzL-7E7g8pi87EiEx-7jFrKtP0I-gM7A-1K-8KtApCmF4_NWze_Xl%26A%3d2QySrW.tB9%26Ey%3dbIaF


 

Bollette a 28 gg: aspettate la decisione del Consiglio di Stato 
prevista per il 4 luglio prima di aderire alle offerte inviate dagli 
operatori 

Poiché le offerte alternative proposte non scadono nell’immediato, Adiconsum consiglia i 
consumatori di aspettare la sentenza del Consiglio di Stato prima di decidere se accettarle o 
meno.... 

 

   

 

 

Mercatone Uno: pronta la guida Adiconsum su cosa fare 

A fronte delle tante richieste di assistenza giunte alle sedi territoriali, Adiconsum, per venire 
incontro alle migliaia di consumatori colpiti dalla vicenda Mercatone Uno, ha lanciato una 
Campagna, realizzando una guida dedicata e attivando un servizio telefonico e una mail.... 

 

   

 

Leggi di più  

Leggi di più  

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=9%3dPWDcP%26F%3d0%26J%3dQU0b%26B%3dWAYVb%264%3dDGNyO_Eubv_P5_1wpt_AB_Eubv_O06SJ.5mEzIwOHG.rP_Eubv_O0vAE7jPBHn-QAI-yNBH37-95-pQ68j-71ClK7x5jAM4I-FO-lKF5-o7E9_1wpt_AB%261%3dG4OI70.J2N%26rO%3dRXDf
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=9%3dOVDcO%26E%3d0%26J%3dPT0b%26A%3dVAYUa%264%3dDFMyO_Dtbv_O4_1wos_AB_Dtbv_N96SI.4mEyHwOGF.rP_Dtbv_N9kK8EnPF8-j-XT0p-7EInPF43A-84-mAyB2EAGn-01E-lK0LrC8Bx-05-L37FH-yN1OrOF4-yAD-Bu-Z-8NpH5H-yN5Fj-05-4mADB1A-wEuA-A9oADMn-E0Or7F8-m73Er-KB817F7w4jH1E_Dtbv_N9%26m%3dIGL59M.GnP%265L%3dDZQc


 

Caselle di posta elettronica di Poste: accolta richiesta Adiconsum. 
La chiusura prorogata dal 20 giugno al 31 ottobre 2019 

Scongiurata la chiusura delle caselle di posta elettronica con dominio 
nome.cognome@poste.it il 20 giugno 2019. Ebbene, Poste Italiane ha accolto la nostra 
richiesta... 

 

   

 

 

Ludopatia: Al via l’Instagram Contest del progetto “Non fare della 
tua vita un gioco”. In palio 3 Gift Card! 

Adiconsum ha lanciato un Instagram Contest nell’ambito del progetto “Non Fare della Tua 
Vita un Gioco” contro il gioco d’azzardo e la ludopatia... 

 

   

   

 

PROGETTI DEL MESE 

 

 

  

Il progetto europeo “SCAN – Small Claims 
Analysis Net”, realizzato nell’ambito del 
Programma di Giustizia dell’Unione Europea 
(2014-2020), ha come scopo principale la 

Adiconsum aderisce come partner al 
progetto di ricerca “CREA”, finanziato dal 
programma europeo Justice 2014-2020, 
nell’ambito del bando “Action grants to 

Leggi di più  

Leggi di più  

mailto:nome.cognome@poste.it
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=0%3dOS8dO%26B%3d4%26K%3dPQ4c%26A%3dS5ZUX%26x%3dEFJsP_DqVw_O1_uxop_5C_DqVw_N6zTI.1gFyEqPGC.lQ_DqVw_N6oRzEs8F9d-88-Ll8-89qPF1jOwC-fL0JhPF8w1d-4hI-BHrD1JwL-0Eq-CwHh-A1Bo8-FKd-S5Jd-R0-7lLyE_uxop_5C%26z%3dCxPH34.K1J%26lP%3dQT8g
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=5%3dOSIYO%26B%3dE%26F%3dPQEX%26A%3dSFUUX%269%3d0FJ4K_Dqgr_O1_6sop_F8_Dqgr_N6AOI.1rAyE2KGC.wL_Dqgr_N6q3E5zD1-4w-HAI83-1BsLFH3F53o-65-F3KF5-o5yEzLw-Hw549sKF1-o6533FEK1-Dw-3vAGI9Jw-F6GDEu3F1-r38-RN-95KuFA-1z-UM-E8LA267-NZEa_Dqgr_N6%26r%3dEGI05M3w1o.DsL%265I%3dIVQZ


più ampia diffusione e conoscenza del 
Procedimento europeo per le controversie di 
modesta entità. 

 

 

 

support National or Transnational e-Justice 
projects JUST/2016/JACC/AG/E-JU”. 

 

 

 

 

SCOPRI TUTTI I NOSTRI PROGETTI  

 

 

  

    

 

 

    

 

 

 

 

 

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=4%3d0VSX0%26E%3dO%26E%3dATOW%26v%3dVPTFa%26I%3d91MDJ_ytqq_04_FrZs_P7_ytqq_99KN4.420jHBJ2F.7K_ytqq_99yC-1NC-7p4B4v_KotW_U40uBN0hM7Ml_Kot2h4yW_U4%265%3dtNGMjT.B61%26BG%3dVAXX

