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Energia elettrica, gas e acqua, prova le APP

Salvabollette di Federconsumatori

Mercato libero e mercato tutelato, offerte non sempre

chiare per i  contratti  di fornitura di energia elettrica e

gas:  per  i  consumatori  spesso   è  una  giungla  nella

quale è difficile capire dove sta la convenienza.

Un groviglio complicato anche dai tanti  operatori che,

per accaparrarsi clienti, utilizzano metodi truffaldini per

estorcere contratti, con il risultato che tra i consumatori

italiani la diffidenza è altissima e, più che in altri paesi

europei, sono pocho propensi a cambiare contratto.

Si  aggiunge  anche  il  Ddl  concorrenza  approvato  nei

giorni scorsi dal Parlamento che prevede, nel corso del

2019, la fine del mercato di maggior tutela, che riguarda



oltre 20 milioni  di  utenze.  Una sfida importante  per  i

consumatori  che  hanno  bisogno  di  strumenti  e

assistenza  per  fare  una  scelta  conveniente  e

consapevole.

Proprio  per  fornire  strumenti  rapidi  ed  efficienti  di

controllo  delle  bollette,  Federconsumatori  Emilia

Romagna,  ha  ideato  ex  novo  delle  App  che  i

consumatori  possono  scaricare  gratuitamente  sul

proprio smartphone che permettono in ogni momento

fare,  in  modo semplice,  un primo calcolo dei  costi  in

base ai propri consumi.

È possibile inoltre fare comparazioni tra le tariffe offerte

sul  mercato  libero  e  su  quello  tutelato,  per  potere

scegliere  consapevolmente  quale  è  il  contratto  più

vantaggioso da stipulare.

Le App, con l'icona del salvagente, sono scaricabili dal

Play  store  di  Google  cercando  "Calcola  Bolletta

Gas/luce/acqua”.

Le  App  sono  di  facile  utilizzo  e  contengono  tutte  le

istruzioni e tante informazioni necessarie per capire il

mondo delle bollette. Per un aiuto e una consulenza ci

si  può  anche  rivolgere  agli  sportelli  di

Federconsumatori.

Il tema del caro tariffe è scottante, lo dicono i numeri.

Dall'anno  2000  al  2016  la  spesa  complessiva  per

energia  elettrica,  gas,  acqua  e  rifiuti  è  cresciuta  del

61%  (  del  12%  dal  2010).  Scomponendo  le  voci,

periodo 2000-2016, i rifiuti segnano un incremento del

232%,  l'acqua  del  100%,  il  gas  del  35% e  l'energia

elettrica del 35%

Il  progetto  APP  Salvabollete  è  stato  realizzato

nell'ambito del Programma generale di intervento della

regione  Emilia  Romagna  con  l'utilizzo  di  fondi  del

Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015.



Spreco alimentare: rispondi al questionario di Federconsumatori Emilia-

Romagna

Federconsumatori Emilia Romagna sta conducendo una indagine conoscitiva

sullaconoscenza  e  abitudini  dei  consumatori  che  tendono  a  limitare  o  ad

alimentare lo "Spreco Alimentare", ossia del fenomeno relativo all'insieme di

quei prodotti alimentari (cotti o crudi) che hanno perso valore commerciale e

vengono  scartati  dalla  catena  agroalimentare,  ma  che  potrebbero  essere

ancora destinati al consumo umano

Ti chiediamo un minimo impiego del Tuo prezioso tempo per la compilazione

del presente questionario, in forma assolutamente anonima e nella garanzia

che  ogni  informazione  da  Te  fornita  verrà  trattata  in  assoluto  rispetto  del

segreto statistico e sarà presentata in forma aggregata.

Trovi in questionario all’indirizzo:

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSckKnPhr52XlTmqtsu6NvoWIzLSEAQYhfSemMsezwYIindhnQ

/viewform



Assicurazioni: apre il nuovo

sportello Federconsumatori

Parma

Federconsumatori  Parma  inaugura

un  nuovo  servizio  di  consulenza  a

disposizione dei cittadini sui contratti

assicurativi che si pone l'obiettivo di

consentire a tutti  scelte consapevoli

su una materia complicata.

Assicurazioni: novità RC Auto

A  distanza  di  quasi  900  giorni  dalla  sua

presentazione,  il  cosiddetto DDL concorrenza è

diventato legge.

Con questa legge, la n.124 del 24 Agosto 2017, è

stato inserito un consistente pacchetto di norme

in  materia  di  assicurazioni  volto  a  recepire  le

proposte  formulate  nella  segnalazione  annuale

dell'AGCM (Autorità garante della concorrenza e

del mercato).

Sono  tanti  gli  ambiti  che  vengono  trattati  e

normati dal Legislatore.

Sul tema del mercato assicurativo ci sono, tra le

altre, variazioni che riguardano: l'introduzione di

specifici  obblighi  informativi  in  capo  alle

compagnie  assicurative,  la  scontistica  in  favore

del  consumatore  che  accetta  determinate

condizioni,  l'interoperabilità  e  la  portabilità  delle

scatole nere, il risarcimento del danno biologico e

molto altro.



Sulla trasparenza la legge obbliga le compagnie

Assicurative  e  i  loro  intermediari  a  informare  il

consumatore,  prima  della  sottoscrizione  di  un

contratto Rc auto, "in modo corretto, trasparente

ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese

di cui sono mandatari relativamente al contratto

base".

Una  delle  novità  più  utili  per  il  consumatore  è

legata  alla  possibilità  di  usufruire  di  sconti

obbligatori  sulle  polizze  RCA  per  tre  ipotesi

previste dalla legge: a) se si accetta di sottoporre

il  veicolo  a  un'ispezione  preventiva  da  parte

dell’assicurazione; b) nel caso in cui si decida di

installare una scatola nera o nel caso in cui tale

dispositivo  sia  già  presente  (la  legge  specifica

che  i  costi  di  installazione,  disinstallazione,

funzionamento,  sostituzione  e  portabilità  delle

scatole  nere  sono  comunque  a  carico

dell’assicurazione);  c)  se  si  accetta  di  montare

sull'auto "meccanismi elettronici che impediscono

l’avvio  del  motore  qualora  sia  riscontrato  nel

guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti

stabiliti dalla legge", i cosiddetti alcolock.

Uno  "sconto  significativo”  è  previsto  anche  nel

caso in cui l’assicurato contragga più polizze per

più  veicoli  in  suo  possesso  e  sottoscriva  una

clausola di guida esclusiva.

Per  quanto  riguarda  lo  sconto  sarà  stabilito

dall’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni)

e  sarà  calcolato  in  valore  assoluto  e  in

percentuale,  proposto  in  fase  di  preventivo  per

ognuna  delle  tre  situazioni  sopra  citate.  Dovrà

essere,  precisa  la  legge,  “significativo”  e  sarà

calcolato sulla base di un regolamento che l’Ivass

dovrà  emanare  entro  90  giorni  dall’entrata  in

vigore della legge.



Le altre novità, in breve, riguardano:

•             in caso d’incidente, l’assicurato potrà

riparare la macchina “avvalendosi di imprese di

autoriparazione di propria fiducia”.

•             Nel caso di incidenti, se l'assicurato ha

la  scatola  nera,  in  seguito  a  un  sinistro

l’incremento del premio dovrà essere inferiore a

quello  che  si  applica  a  chi  non  ha  scelto

l'installazione della scatola nera.

•             Basta professionisti della testimonianza.

Verrà istituito un archivio delle testimonianze. Si

controllerà se ci sono più di tre testimonianze in

un anno e chi  giudica potrà  avere informazioni

sui  testimoni.  Non  sarà  più  possibile  avere

testimoni di comodo.

Sanità: con il nuovo DEF meno servizi ai cittadini.

No a ipotesi di “definanziamento” della spesa sanitaria.  Destinare le risorse

necessarie  al  SSN  universalistico  per  garantire  il  diritto  alla  salute  e

l’uguaglianza dei cittadini.

Se non interverranno orientamenti diversi la sanità pubblica con il nuovo DEF,

in via di definizione, sarà ancora una volta impoverita e penalizzata.

Sulla base dei  dati  anticipati  dal  Governo nei  giorni  scorsi  si  apprende che

l'incidenza della spesa sanitaria, in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) è

destinata a scendere ancora per arrivare, progressivamente, a quota 6.3% nel

2020. Si tratta di livelli emergenziali che si collocano molto al di sotto dei dati

francesi,  inglesi  e  tedeschi  in  una  competizione  al  ribasso  che  ci  vede

“competere” con la Grecia.

Nonostante ripetute ricerche evidenzino il dilagare dei fenomeni della rinuncia

alle cure di fasce crescenti di popolazione, dell'aumento della spesa privata da



parte dei cittadini per sostenere le cure, dello stato di insufficienza della sanità

in  vaste  aree  del  Paese  e  della  difficoltà  di  tenuta  nelle  regioni  meglio

attrezzate, il Governo prosegue nella politica del definanziamento progressivo e

inesorabile. Le grandi sfide poste dall'invecchiamento della popolazione e dalle

cronicità,  dall'innovazione  tecnologica  e  dai  nuovi  farmaci,  per  fare  alcuni

esempi, sembrano abbandonate in partenza. Anche i nuovi LEA appaiono, alla

luce dei numeri di bilancio, semplici declamazioni.

Chi ci guadagna? I cittadini certamente no. Si nota invece un grande attivismo

di assicurazioni e soggetti privati che teorizzano, anche con il supporto della

recente ricerca del Censis, il blocco degli investimenti pubblici nel settore per

favorire  l'ennesimo  travaso  di  risorse  dei  cittadini  nei  confronti  delle

assicurazioni sanitarie nelle molteplici  articolazioni esistenti. Il  disinvistimento

nel settore pubblico è un punto fermo, assecondato dalla politica.

È  necessario  che  si  intraprenda  invece  una  grande  campagna  sul  ruolo

fondamentale di una sanità, che sia pubblica e per tutti, e non segmentata per

reddito e per categorie sociali. Necessario   superare la attuale prassi, spesso

inadeguata e tardiva, che si limita a diagnosticare e curare, troppo spesso in

ritardo e con incrementi di spesa non sostenibili a carico   dei pazienti.

Federconsumatori  intende  farsi  interprete  di  questa  esigenza  sollecitando  il

Governo  e  il  Parlamento  a  dedicare  risorse  e  attenzione  alla  sanità,  per

garantire la prevenzione ed i trattamenti di malattie curabili senza accrescere la

spesa a carico dei pazienti. È fondamentale, in tal senso, aprire un cantiere con

i  cittadini  che,  lasciati  soli,  vivono  con  difficoltà  questa  grave  situazione  di

abbandono.

"Realizzato nell'ambito  del  Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con 

l'utilizzo  dei  fondi  del  Ministero  dello  sviluppo economico. Ripartizione 2015"
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