X
X conoscere i tuoi diritti e per farli rispettare
X denunciare truffe, soprusi e
comportamenti scorretti
X farti difendere nei tuoi contenziosi,
risolvendoli positivamente
X far sentire la tua voce, in coro a quella
di altri consumatori vittime

TUTELATI
E RIMANI SEMPRE INFORMATO
SUI TUOI DIRITTI
ISCRIVENDOTI AD ADICONSUM
A SOLI 5 € DIVENTI NOSTRO
“SOCIO AMICO”
Verifica le condizioni sul nostro sito

www.adiconsum.it

Seguici su

Adiconsum è una Associazione per la Difesa
dei Consumatori e dell’Ambiente promossa
dalla Cisl dal 1987. É componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), istituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico ed è riconosciuta quale
associazione di promozione sociale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A livello europeo è inoltre membro del BEUC (The
European Consumer Organisation) e di SAFE
(Safe Food Advocacy Europe).
Adiconsum negozia e concerta condizioni di tutela
individuale e collettiva dei consumatori, realizzando una costante attività di monitoraggio dei diversi settori del consumo. Lavora con le competenti
Istituzioni ed Authority nazionali ed europee per
promuovere correttezza e concorrenza leale tra
aziende in favore dei consumatori. Da sempre promotrice di progetti, studi e ricerche volte alla sostenibilità ambientale e ad un modello di consumo
consapevole, critico e socialmente responsabile.

LA MISSION di
e
l’educazione alla conoscenza dei propri
diritti di consumatore
l’informazione attraverso campagne di
sensibilizzazione rivolte ai cittadini
la tutela e l’assistenza per la gestione di
reclami e contenziosi
la raccolta di segnalazioni e
l’individuazione di buone pratiche
la rappresentanza presso i tavoli
istituzionali sulle tematiche del consumo

ADICONSUM
GARANTISCE

AI SUOI ISCRITTI
Prima assistenza presso gli oltre 150 uffici
territoriali presenti in tutta Italia
Consulenza stragiudiziale e gestione dei
reclami
Servizio di conciliazione per i contenziosi
con le aziende
Newsletter settimanale sui temi del
consumo
Newsletter mensile del Centro Europeo
Consumatori Italia
Accesso al Sistema d’Informazione
Creditizia
Area Riservata sul sito e Accesso all’App
“my Adiconsum”
Campagne promozionali riservate per
usufruire di beni e servizi

ADICONSUM

AL TUO FIANCO
Da oltre 20 anni Adiconsum è l’unica Associazione di consumatori che gestisce a livello nazionale, su incarico del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, il Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura, introdotto dall’ex
art. 15 della Legge sull’Usura n.108/1996, al fine
di garantire prestiti agevolati alle famiglie che si
trovano in difficoltà economica, per consolidare i
debiti ed estinguerli a tassi minimi.
Dal 2006 Adiconsum gestisce su incarico della
Commissione Europea e del Ministero dello Sviluppo Economico il Centro Europeo Consumatori
italia, punto di contatto nazionale della Rete Comunitaria ECC-Net, fornendo consulenza ai consumatori europei sui propri diritti ed assistenza in
caso di controversie transfrontaliere con aziende
aventi sedi nei paese dell’Unione Europea.

