
 

 

 

26 febbraio 2019 

 

 

Truffa diamanti: sono 2.500 i consumatori tutelati da Adiconsum 
per un controvalore di 60 mln di euro 

Pensionati, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti: è questo il target delle 2.500 persone 
che Adiconsum sta tutelando dall’inizio di questa vicenda. Poiché, nel frattempo, la IDB, una 
delle società di intermediazione, è stata dichiarata fallita, è possibile inoltrare domanda per 
recuperare le pietre. 

 

   

 

 

Leggi di più 

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=8%3dKaGbK%26J%3dC%26I%3dJgKc%267%3daDXQf%267%3dCBR2N_0yeu_K9_4vkx_DA_0yeu_JD9RE.9pDuMzNCK.uO_0yeu_JD6MCDr6-vGmHsL6D-AMzJ-J-cLe-1-A1IASy6s9m6BM4D-BS60496D-v9-m91A1IASy-KwP-7I-uMzO0M864M40-vG-He-5Jz-91-C7M7_Pcxh_Zr%269%3d5S5QuY.z0B%26G5%3dYIdI


Bonus casa: la proroga slitta al 1° aprile 

Slitta ancora la scadenza per presentare la documentazione degli interventi di ristrutturazione 
edilizia con finalità di risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili da inviare all’Enea 
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) 
per ottenere il bonus del 50% sul totale dei lavori eseguiti con tetto massimo di spesa pari a 
96.000 euro. 

 

   

 

 

Buoni postali, ancora una vittoria di Adiconsum: fatti recuperare 
18mila euro ad una nostra iscritta di Verona 

Continuano ad aumentare i consumatori che, grazie all’intervento di Adiconsum, sono riusciti 
a recuperare i propri soldi. 
Questa volta è stata una consumatrice veronese a riscattare ben 18.000 euro, frutto di alcuni 
buoni postali (serie Q/P) emessi nel 1986 e scaduti a fine 2016. 
L’approvazione del decreto porta con sé alcuni cambiamenti in diversi settori 

 

   

 

 

Massaggi letali: occhio alla cintura assassina! 

Il Ministero della Salute ha recentemente lanciato l’allarme sulla cintura massaggiante 3D 
“RELAXBELT” della marca Innova Relax, uno strumento in grado di provocare la 
disseccazione bilaterale della Carotide: si tratta di una lesione gravissima che può causare 
seri danni al cervello.. 

Leggi di più 

Leggi di più 

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=6%3dGTNZG%26C%3dJ%26G%3dFZRa%263%3dTKVMY%26D%3dA8K9L_6rls_G2_Atgq_K9_6rls_F7FPA.2wBqF7L9D.2M_6rls_F7uN3E2-I3JC4z0-tGqFA4-9Et-OwKCH60t-74o2tw-2wBqF7L9D-y48K2-Ks4DIsItKs-RQFwCt-89I8-4r-L74-2FBM62-2LqI2M82-wB-06AH22_Atgq_K9%26r%3dDDL04J.GsK%262L%3dHROZ
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=0%3dJS0dJ%26B%3d6%26K%3dIYDe%266%3dS7ZPX%26z%3dEAJuP_9qXw_J1_wxjp_7C_9qXw_I62TD.1iFtEsPBC.nQ_9qXw_I6gL5Kx-0rIf-Ir-FwL9El8-0BnQA1-fI-H-18r1fuOzBj_OhsU_Yw%264%3drR0LhX.55y%26F0%3dT6cN


 

   

 

 

Acquisti online: occhio al sito “Mevostore” 

Sembra che la società Cliccatissimo Srls, che vende i propri prodotti sul sito Mevostore.it, 
continui a porre in essere pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, 
violando la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.. 

 

   

 

 

Focus sulle “Gift Card”: consigli per l’uso 

Trovare il regalo giusto per una persona non è sempre semplice, c’è sempre il rischio di fare 
qualcosa che magari non sarà apprezzato; pensiamo, ad esempio, ai vestiti: nel caso il 
nostro destinatario volesse cambiare colore o modello dopo aver ricevuto un maglione di 
gusto discutibile, non è detto che sia sempre possibile fare il cambio (la decisione, infatti, 
spetta al venditore). 

 

   

 

Leggi di più 

Leggi di più 

Leggi di più 

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=0%3d0Y5d0%26H%3d1%26K%3d9e9e%26v%3dY2ZFd%26u%3dE1PpP_ywSw_07_rxZv_2C_ywSw_9BwT4.7dFjKnP2I.iQ_ywSw_9BfLjQs-P2HlB-nEfQ-j7rA-jKnPpClF-wAr-8h7aI2Oo_OXyP_Ym%260%3dmRzRcX.uAt%26Fz%3dZ1cD
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=9%3d8ZLc8%26I%3dH%26J%3d7fPd%26t%3dZIYDe%26B%3dDyQ7O_wxjv_88_9wXw_IB_wxjv_7CDS2.8uEhL5OzJ.zP_wxjv_7Cr9vRzOyF-6JqF5A-t0tDnL-rH-xFAK-rBCK7f8rxQ6Nj_OhyU_Yw%260%3drR0RhX.5Ay%26F0%3dZ6cN
http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=3%3dBU8WB%26D%3d4%26D%3dAaBX%26x%3dU5SHZ%26x%3d83LsI_1sVp_B3_uqbr_56_1sVp_A8zM6.3g9lGqI4E.lJ_1sVp_A8p12Kd7pA-o533o9-x5f8rG-dBu3-f9wLxHj1j3d-3vIjKv9w3_uqbr_56%26m%3dExI554.DnL%26lI%3dCS9W


 

Adiconsum partecipa al progetto europeo SCAN 

Quante volte ti è capitato di rinunciare a far valere i tuoi diritti in una vertenza sorta contro un 
privato o una società che si trova in un altro Paese dell’Unione europea scoraggiato dai costi 
e dai tempi lunghi dei processi, considerando anche l’esiguità della somma in gioco? 

 

   

   

 

INFOGRAFICA DEL MESE 

 

 

  

 

Leggi di più 

http://customer33573.musvc1.net/e/t?q=5%3dETFYE%26C%3dB%26F%3dDZJZ%261%3dTCUKY%266%3d06K1K_4rdr_E2_3seq_C8_4rdr_D78O9.2oAoFyK7D.tL_4rdr_D7l6u4zF5Lx-HmI57o013-mC-1J18pL6F-pM43m2lF171-Jn3z_Ibub_Sq%266%3dyL4NoR.y76%2604%3dVCWH


 

    

 

 

  

 

 

 

 


