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INTRODUZIONE 
 
Con questo report si vuol dar conto delle attività, dei progetti e delle iniziative svolte 
nel periodo dall’01/01/2019 al 17/11/2019 dalle 8 Associazioni dei Consumatori 
e degli Utenti riconosciute dalla Regione Liguria:  Adoc, Adiconsum, Assoutenti, Casa 
del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del 
Consumatore (si noti che i dati numerici e relativi grafici saranno invece riferiti al periodo 
01/01/2019 - 31/10/2019). 
 
La relazione si compone di due parti.  
La prima è dedicata alla descrizione quantitativa e qualitativa delle attività 
quotidianamente svolte dall’insieme delle associazioni per garantire informazione, 
assistenza e consulenza ai consumatori. 
La seconda entra nel vivo delle iniziative e dei progetti che le AACC liguri hanno 
realizzato sul territorio per tutelare i diritti dei cittadini consumatori e utenti: due 
sottosezioni sono destinate a trattare rispettivamente le attività svolte in maniera 
unitaria da tutte le associazioni e quelle realizzate singolarmente.  
 
Quanto illustrato nelle prossime pagine si inserisce pienamente nel percorso iniziato 
ormai diciassette anni fa con Regione Liguria, sviluppatosi in questi anni nell’ambito 
del progetto Informaconsumatori Liguria e delle sue due importanti attività Sportelli in 
Rete e Del Solco al Sole, che hanno visto collaborare fattivamente e in maniera sempre 
crescente le associazioni riconosciute dalla Regione. 
 
Il percorso, fortemente voluto nel 2002, è via via proseguito con le diverse 
amministrazioni che si sono succedute, sino a veder passare il testimone, negli anni 
più recenti, dall’Assessore Renzo Guccinelli della giunta di Centro Sinistra all’attuale 
giunta nella persona dell’Assessore Giovanni Berrino, che ha fortemente riconosciuto 
nella rete dei servizi forniti dalle AACC un valore importante per la Regione. 
 
A partire dal 1 gennaio 2019, Informaconsumatori Liguria ha rovesciato il proprio titolo 
in “Liguria In-forma Consumatori”, non a rappresentare una semplice inversione 
lessicale ma ad evidenziare maggiormente l’importanza della formazione dei volontari e 
degli esperti delle associazioni e dell’educazione dei consumatori. Il progetto, finanziato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.D. 17/6/2019, ha infatti un doppio 
obiettivo: 1) rafforzare il sistema informativo per i consumatori tramite la messa a 
punto di forme di collaborazione tra le AACC (“Sportelli in Rete: Informati e 
Tutelati”). 2) sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto per l’ambiente e sui temi del 
risparmio energetico della sicurezza alimentare e della tutela del Made in Italy e delle 
eccellenze enogastronomiche del territorio (“Dal solco al sole: economia circolare 
per un consumo eco sostenibile”). 
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I PARTE 
 
INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA AI CONSUMATORI 
 
Come affermato nell’introduzione, l’iniziativa regionale “Sportelli in rete: informati e 
tutelati” prevede attività di informazione, assistenza e consulenza ai consumatori e agli 
utenti liguri, erogati anche nel corso del 2019 tramite 
➢ il numero verde 800 180 431;  
➢ la consulenza on-line attraverso le email delle singole associazioni e il sito 

www.consumatoriliguria.it;  
➢ il profilo facebook @consumatoriliguria;  
➢ la newsletter “Consumatori Liguria”.   
➢ il front office fornito tramite i 26 sportelli provinciali accreditati e i 17 punti 

informativi delle otto associazioni liguri dei consumatori riconosciute dalla 
Regione Liguria.  

 
MONITORAGGIO E QUALITA’ 
 

Al fine di monitorare le proprie attività e inquadrarle in un processo di miglioramento 
continuo, le AACC si avvalgono di un sistema di monitoraggio informatizzato degli 
accessi diretti agli sportelli e dei contatti via telefono, email, fax, da parte dei 
consumatori. Il software costituisce una peculiarità unica ed è stato appositamente 
sviluppato per consentire sia una modalità di inserimento real-time dei dati, sia 
l’inserimento ad intervalli regolari dei numeri di accessi/contatti ottenuti dall'ultimo 
caricamento. Questa dualità permette di assecondare le esigenze delle associazioni e 
garantisce l’inserimento continuativo e semplificato dei dati.  
 
Il sistema prevede inoltre la creazione di una stampa in automatico dell'inserimento 
avvenuto e contempla la possibilità di ottenere riepiloghi dei dati presenti sul sistema 
sia da parte delle associazioni (che hanno accesso ai propri), sia direttamente da parte 
della Regione Liguria (con accesso globale).  L’impiego del software ha consentito in 
questi anni di valutare la quantità di interventi eseguiti da ogni associazione e ne ha 
evidenziato l'importanza all'interno del panorama consumeristico ligure.  
 
Il monitoraggio della qualità viene effettuato anche attraverso la rilevazione della 
soddisfazione dei consumatori e degli utenti che si rivolgono alle AACC. Questa 
rilevazione avviene attraverso questionari di valutazione distribuiti periodicamente 
presso gli sportelli. 

 
Nei primi 10 mesi del 2019 il 
monitoraggio attraverso 
questionari ha confermato un 
gradimento del 95% rispetto ai 
servizi ricevuti. 
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CONSULENZE E INFORMAZIONI AI CONSUMATORI 

 
Passando alla descrizione dei servizi 
garantiti ai consumatori e utenti liguri, dal 
1 gennaio al 31 ottobre 2019  le AACC 
hanno ricevuto un totale di 45.522 
richieste. Di queste un 65% (29.589) si è 
trasformato in consulenze e assistenza 
tramite sportello, via mail o telefono, 
mentre il restante 35% (15.933) è stato 
registrato come accesso per semplice 
informazione (in questi casi l’attività non 
ha necessitato di dar seguito a una 

consulenza e si è esaurita nel dare al cittadino le informazioni richieste).  
 
Le AACC liguri tengono traccia anche del tempo medio di risoluzione di ogni pratica 
avviata. Per quanto riguarda le 29.589 consulenze dei primi 10 mesi 2019, questi i 
tempi registrati: 
 

 
 

 
Si sono rivolte alle associazioni dei consumatori prevalentemente persone di età 
compresa tra i 30 e i 64 anni (52%) e donne (51%). 
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I consumatori e gli utenti che si sono rivolti alle AACC liguri hanno prediletto il contatto 
diretto con gli sportelli (63%) come modalità di accesso a servizi e informazioni. 
 

 
 
 
 
I SETTORI DI ASSISTENZA 

 
I settori per i quali le AACC liguri hanno fornito maggior assistenza nei primi 10 mesi 
del 2019 sono stati quelli telefonico (23%), energetico(22%) e della pubblica 
amministrazione (14%). Una crescita significativa rispetto al 2018 si è registrata per i 
servizi e le informazioni richiesti circa i settori finanziario e bancario. 
 

 
 
 
 

6 



 
 

 
  

7 



 
 

 
II PARTE 
 
ATTIVITA’ E PROGETTI COMUNI 
 
DAL SOLCO AL SOLE 
Il progetto “Dal Solco al Sole”, dopo gli interventi degli scorsi anni per il recupero della 
Centrale Solare presso l’Istituto Agrario Marsano a Sant'Ilario - Genova, dal 2019 
diventa “Dal solco al sole: economia circolare per un consumo eco sostenibile”.  
Obiettivo del progetto è l’educazione alla tutela ambientale e al risparmio energetico, 
con attenzione ai temi della sicurezza alimentare e del Made in Italy. 
 
Nell’ambito del progetto prosegue l’attività sinergica delle AACC nell’organizzare visite 
didattiche e giornate formative presso l’Istituto Agrario Marsano, il rinnovato MOG e 
altri poli didattici sul territorio regionale. 
Il progetto ha avuto visibilità e diffusione anche attraverso la realizzazione di laboratori 
ed eventi in occasione delle principali iniziative scientifico/divulgative cittadine rivolte 
agli studenti, ovvero Festival della Scienza e Salone Orientamenti. 

 
Festival della Scienza  
Nel corso del Festival della Scienza si sono tenuti i laboratori “Dalla Tavola 
Periodica al Futuro Sostenibile” presso l’Istituto Agrario Marsano con la 
partecipazione di 91 studenti e 9 insegnanti provenienti da 5 diversi classi 
delle scuole medie inferiori. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo 
alla visita della Centrale Solare e degli Orti Sinergici. 
 
Orientamenti 
Le AACC liguri sono state presenti al Salone Orientamenti, dal 12 al 14 
novembre, al Porto Antico di Genova, tramite un infopoint dedicato 
all’importanza della raccolta della plastica e alle buone pratiche per 

limitarne l’utilizzo.  
 
Presso l’infopoint, situato in zona 
Bigo e aperto per tutta la durata di 
Orientamenti, è stata posizionata 
PAANDAA, in grado di ricevere 
bottiglie e flaconi di plastica: 
conferendo gli oggetti in plastica il 
cittadino otterrà eco-punti con 
valenza di buono sconto 
spendibili negli esercizi 
convenzionati, nel pieno spirito 
dell’economia circolare. 
Nel corso della tre giorni al Porto 
Antico, i consumatori insieme 

all’Istituto Agrario Marsano hanno realizzato alcuni laboratori di 
degustazione di prodotti locali come olio e pesto.  
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PONTE MORANDI -  
MANIFESTAZIONE 11 GENNAIO E INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Anche nel 2019 è proseguito l’impegno delle associazioni liguri dei consumatori, 
coordinate in particolare da Adiconsum e Assoutenti, a favore dei cittadini colpiti dalle 
conseguenze del crollo di Ponte Morandi.  

L’11 gennaio 2019 le AACC liguri hanno 
promosso una manifestazione per 
riaccendere i riflettori sulle condizioni 
dei residenti limitrofi alla “zona rossa”, 
a tutela della loro salute.  
La manifestazione ha avuto sviluppi 
positivi consentendo ai rappresentanti 
delle stesse associazioni e dei comitati 
cittadini di incontrare il Sindaco Bucci, 
il Prefetto Fiamma Spena e il 
Presidente della Regione Liguria Toti, 
trovando consenso sulla necessità di 

garantire monitoraggi per la qualità dell’aria (con relativa installazione di centraline) e 
sulla possibilità di garantire una temporanea sistemazione a chi si sarebbe trovato 
costretto a convivere con il cantiere. 
 
Nel periodo in oggetto hanno avuto attuazione i protocolli siglati dalle AACC con ABI e 
ANIA in merito ai cittadini sfollati che avendo sottoscritto mutui e assicurazioni prima 
del crollo dovevano beneficiare non solo della sospensiva dei ratei, ma anche di 
trattamenti agevolati. 

 
L’8 marzo i rappresentanti delle 
associazioni dei consumatori e del 
Comitato Abitanti ai Confini della Zona 
Rossa hanno incontrato il Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo 
nuovamente l’impegno del Governo a 
tutela dei cittadini colpiti dalle 
conseguenze del crollo del viadotto.  
Per questi abitanti, è arrivata dal 
Presidente del Consiglio la garanzia 
totale a riguardo di un indennizzo per 
consentire a chi lo desidera di 

allontanarsi dalla propria abitazione per tutta la durata dei lavori. Conte ha assicurato 
una specifica linea di finanziamento, così come richiesto in tutte le azioni di questi mesi 
dal Comitato degli abitanti e dai consumatori. 
 
L’impegno preso a favore dei cittadini ai confini della zona rossa è stato sancito dalla 
stretta di mano finale tra il Premier e il Presidente di Assoutenti Furio Truzzi. 
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CARTE SERVIZI  
Anche nel 2019 le AACCS liguri hanno collaborato con gli uffici preposti del comune di 
Genova per l'elaborazione, la discussione e l'approvazione delle carte dei servizi che 
annualmente vengono emanate dal Comune di Genova. Ricordiamo che in quest’ambito 
è stata istituita una consulta permanente per la ristorazione scolastica di cui alcune 
associazioni in particolare sono entrate a far parte. La commissione si occupa della 
discussione del regolamento delle commissioni mensa.  
 
MONITORAGGIO SERVIZI AMIU 
E’ proseguito il progetto di monitoraggio e verifica qualità dei servizi erogati da Amiu 

Genova (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana), in 
conformità con quanto previsto dalla Legge Finanziaria 
24 12 2007 n. 244 - art. 2 comma 461. Volontari delle 
AACC affiancano gli ispettori di AMIU per analizzare la 
quantità e la qualità dei servizi resi agli utenti.  
L'attività, che comporta anche interventi per incentivare 
la raccolta differenziata, si è concentrata a partire dal 
mese di ottobre su un sondaggio tra le attività 
commerciali per verificare il grado di soddisfazione e le 
eventuali problematiche riscontrate circa il servizio di 
raccolta della frazione umida. 
I volontari delle associazioni dei consumatori  si 

occuperanno per tre mesi di intervistare i referenti di queste utenze in tutti i 9 municipi 
cittadini per raccogliere feedback e segnalazioni utili a migliorare il servizio porta a 
porta. 
 
SPORTELLO AMBIENTE COMUNE DI GENOVA 

 
L’attività di monitoraggio sopra citata si collega a quella 
che le associazioni liguri dei consumatori svolgono ogni 
settimana presso lo Sportello Ambiente, attivato da giugno 
2018 in collaborazione con il Comune di Genova presso la 
sede dell’anagrafe di Corso Torino, per fornire 
informazioni ai cittadini sulla raccolta dei rifiuti e 
registrare eventuali problematiche da loro riscontrate. 
 
Il progetto comporta la presenza, presso un ufficio 
dedicato, dei volontari delle diverse associazioni che si 
alternano a turni settimanali per rendere un servizio 
informativo e di dialogo con la cittadinanza. 
Presso lo sportello avviene la consegna dei cestelli 

destinati alla raccolta dell'umido; vengono fornite informazioni agli utenti, 
principalmente in materia ambientale (raccolta differenziata e rifiuti); vengono raccolte 
segnalazioni di eventuali problematiche vissute dagli utenti. 
 
MOBILITA’ SOSTENIBILE  
Le AACC hanno partecipato a incontri con l'Assessore alla Mobilità del Comune di 
Genova e dirigenza AMT per concordare un piano di collaborazione tra associazioni dei 
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consumatori che si fanno portavoce delle esigenze dei fruitori del servizi pubblico.  
Venerdì 14 giugno, una rappresentanza delle AACC ha preso parte alla presentazione 
dei nuovi autobus AMT in servizio in città.  
 
EAT ORIGINAL  
Attraverso i loro sportelli, le AACC liguri sono impegnate a sostenere la campagna di 
Coldiretti Eat Original, Unmask Your Food. Anche con l’impegno delle delegazioni liguri, 
la campagna è riuscita a raccogliere 1 milione di firme per rendere obbligatoria in 
Europa l’indicazione di origine di tutti gli alimenti, avere un’etichetta sempre più 
trasparente e contribuire a contrastare le frodi alimentari, valorizzando le produzioni 
tipiche italiane. 
 
LIBRI E KIT SCOLASTICI  
Le AACC  hanno firmato un accordo con il Comune di Genova e i cartolibrai per 
l’acquisto di kit scolastici a prezzi contenuti.  

 
PROTOCOLLO IREN ACQUA/ACAM   
Sottoscritto anche un protocollo di conciliazione con Iren Acqua/Acam finalizzato a 
risolvere a livello stragiudiziale le controversie nel comparto idrico. 
 
TUTELA DEI PENDOLARI E IMPEGNO PER LA MOBILITA’ 
Le AACC liguri sono regolarmente convocate al Tavolo Tecnico per i Trasporti istituito 
dall’Assessore regionale Giovanni Berrino: in tale sede istituzionale i consumatori 
rappresentano le istanze di viaggiatori e pendolari in particolare in merito alla qualità 
del servizio e delle linee ferroviarie. Le associazioni non si limitano alla denuncia di casi 
di disservizio (come è stato in particolare nell’agosto 2019 che ha fatto registrare 
“super-ritardi” e innumerevoli soppressioni di treni) ma propongono soluzioni concrete 
e supportate da dossier di raccolta dati a loro cura. 
 
Nota: le attività specifiche svolte nelle province di Imperia, Savona e La Spezia 
vengono trattate nella sezione “Attività e progetti delle singole associazioni” 
 
 
  

11 



 
 

 
ATTIVITA’ E PROGETTI DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI 
 

ADICONSUM 
 
NON FARE DELLA TUA VITA UN GIOCO 
Adiconsum è stata promotrice dell’iniziativa 
denominata “Non fare della tua vita un gioco” svoltasi 
mediante un tour itinerante  nazionale finanziato  dal 
Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali – che 
nel 2019  ha previsto 7 tappe, tra cui Genova in data 
18.05.2019,  proponendo attività di informazione e di 
sensibilizzazione per i cittadini sulla prevenzione del 
gioco d’Azzardo patologico. Abbiamo coinvolto 
nell’iniziativa l’Associazione Nazionale Atleti azzurri 
d’Italia (ANAOI), l’Associazione Medaglie al valore 
atletico (AMOVA), Libera, Santa Maria del Soccorso Antiusura, Caritas, Cisl Scuola 

ottenendo il Patrocinio del Comune di 
Genova, Assessorato allo Sport, al 
Commercio Assessorato con delega ai 
rapporti Associazioni dei consumatori. 
E’ stato allestito un desk informativo 
in Piazza Matteotti oltre alla 
distribuzione di brochure informative 
e relativi gadget. Sono stati coinvolti 
cittadini e giovani in giochi di squadra 
allo scopo di promuovere un 
atteggiamento proattivo e di socialità 
in opposizione a comportamenti di 
isolamento, marginalità ed esclusione 
derivanti dal gioco d’azzardo; 
informare sulle scarse possibilità di 
arricchirsi con tali giochi; 
sensibilizzare all’uso consapevole del 

denaro. 
 
SPIAGGE LIBERE 
Anche in questo semestre sono proseguite le iniziative pubbliche ed istituzionali (Tavoli 
Comunali e Municipali.) di Adiconsum per garantire ai cittadini una percentuale di 
almeno il 40% di spiagge libere e libere attrezzate fruibili lungo il litorale cittadino in 
maniera omogenea. 
 
ADICONSUM PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO PER IL MORANDI 
A giugno Adiconsum Liguria è stata ammessa come parte offesa nel procedimento 
penale per il crollo di Ponte Morandi.  L’associazione è stata quindi riconosciuta come 
rappresentativa dell’interesse diffuso dei consumatori e in grado di contribuire 
all’accertamento della verità  per individuare le cause che hanno comportato il crollo. 
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ADOC 

 
SERVIZIO CIVILE - PROGETTO NON PRENDERTI GIOCO DI TE 

 
Nel corso del 2019 quattro ragazzi hanno 
aderito al servizio civile affiancando Adoc 
presso le sedi di Genova, La Spezia e Savona 
con l'obiettivo di aumentare la conoscenza 
della ludopatia e delle azioni messe in atto 
per prevenirla e affrontarla. Il progetto, dal 
titolo “Non prenderti gioco di te”, terminerà 
a gennaio 2020. 
 
NUMERO VERDE SKY 
Adoc ha proseguito la sua attività di 
assistenza attraverso il numero verde 
dedicato ai clienti con problemi relativi agli 

abbonamenti Sky/Dzone. 
 
TRASMISSIONI TV 
E’ proseguita anche la presenza 
settimanale del presidente di Adoc 
presso un'emittente televisiva ligure 
privata per esporre temi riguardanti i 
diritti e la tutela del consumatore e 
rispondere alle loro domande. 
 
ADOC LA SPEZIA 
Hanno avuto seguito anche nel 2019  le 
iniziative della sede di La Spezia contro 
truffe e disservizi a danno dei cittadini spezzini, sia attraverso l'assistenza al singolo sia 
attraverso articoli di denuncia a mezzo stampa, interviste e partecipazioni a 
trasmissioni tv sull'emittente locale TLS. 
 
PROGETTO: ALLORA LEGALE 
Adoc gestisce da settembre 2019 lo sportello “Allora legale” dedicato al tema del 
caporalato e rivolto a tutti i consumatori. Lo sportello è attivo ad Albenga per 12 ore 
settimanali. 
 
PROGETTO: ERA DIGITALE  
Da ottobre è stato attivato sia ad Albenga che a Genova (zona rossa) uno sportello attivo 
2 ore a settimana, per fornire informazioni circa l'utilizzo in sicurezza di  internet. 

 
 
 

 
 

ASSOUTENTI 
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DIRETTRICE FERROVIARIA MILANO/GENOVA 
Anche nel 2019 è proseguito l’impegno di Assoutenti e dei Comitati dei Pendolari 
federati volto a denunciare le problematiche del trasporto ferroviario sulla tratta 
Genova/Milano e a presentare proposte costruttive per la loro risoluzione, attraverso la 
presentazione di dettagliati dossier sui ritardi, sul numero e la qualità dei collegamenti e 
sulle condizioni della linea e del materiale circolante. 
 
SERATA PAGANINI ROCk STAR 
Una serata speciale è stata dedicata ai soci genovesi di Assoutenti Liguria il 15 febbraio 
2019. La serata si è tenuta presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova 
offrendo l’opportunità di  ascoltare ottima musica con i violinisti del Premio Paganini e 
sorridere tutti insieme con il comico di Zelig e dei Bruciabaracche Andrea Di Marco. I 
partecipanti sono stati omaggiati anche di un biglietto per visitare la Mostra Paganini 
Rockstar. 
 
ASSOUTENTI PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO PER IL MORANDI 
Ad aprile l’associazione è stata ammessa come parte offesa nel procedimento penale per 
il crollo di Ponte Morandi: Assoutenti è stata quindi riconosciuta come rappresentativa 
dell’interesse diffuso dei consumatori e in grado di contribuire all’accertamento della 
verità per individuare le cause che hanno comportato il crollo. 
 
SERVIZIO CAF 
Anche per il 2019, presso la propria sede di Genova l’associazione ha offerto ai 
consumatori il servizio CAF, per la compilazione e l’inoltro della dichiarazione dei 
redditi, così come per ISEE e I.M.U. 
 
ENERGIA DIRITTI A VIVA VOCE 
Lo sportello di LaSpezia di Assoutenti fa parte della rete nazionale di sportelli di 
assistenza e informazione ai consumatori in materia di utilities (energia elettrica, gas, 
rifiuti e acqua) nell'ambito del progetto “PQS: Diritti a viva voce” finanziato da ARERA, 
l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
 
FIBROMIALGIA - FONTANA COLORATA DI VIOLA e CONVEGNO 
In occasione della Giornata Internazionale per la Fibromialgia, 12 maggio, Assoutenti ha 

richiesto e ottenuto a Comune e Regione il 
Patrocinio per la colorazione della fontana di di 
Piazza De Ferrari con il colore viola, simbolo della 
sindrome di cui si richiede il riconoscimento. 
L’impegno di Assoutenti e del suo Comitato per il 
Riconoscimento della Fibromialgia ha dato vita 
quest’anno a Genova anche al convegno 
“Fibromialgia, Gli ultimi studi – Nutrizione, 
Riabilitazione e Terapia Integrata Personalizzata”, 
il 25 maggio a Palazzo Tobia Pallavicini – Sala del 
Bergamasco, dalle 14 alle 18. 
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Relatori sono stati il Dottor Stefano Gervasi, MD PhD Medicina NUcleare – Master in 
Dietologia e Nutrizione, Master in Cardiologia e in Gastroenterologia – e la Dottoressa 
Maria Laura Lopes De Carvalho – Medico Chirurgo, specialista in Fisica e Riabilitazione 
OOT, osteopata. L’evento è stato condotto da Silvana Bonelli, in collaborazione con 
Antennablu – canale 16. 
 
APPELLO PER IL DIRITTO ALLA MOBILITA’ NELLA NUOVA EUROPA 
La mobilità deve essere una priorità nel disegno della nuova Europa. I ritardi gravissimi 
che colpiscono il Nord Ovest italiano, così come il Sud, devono essere superati con 
interventi mirati ed urgenti sul disegno dei corridoi ferroviari. Per questa ragione, a 
pochi giorni dal voto per le elezioni europee, Assoutenti ha raccolto l’allarme dei propri 
direttivi regionali di Lombardia, Piemonte, Liguria lanciando un appello ai candidati di 
tutte le forze politiche del Nord-Ovest.  
 
NUOVO SPORTELLO A CHIAVARI 

 
Il 12 giugno ha aperto a Chiavari “Assoutenti Tigullio”, 
un nuovo sportello dell’associazione, il settimo in 
Liguria, per offrire ai cittadini i propri servizi di tutela 
e assistenza attraverso una presenza più forte sul 
territorio. 
 
DIAMANTI DA INVESTIMENTO 
Nel 2019 è proseguito l’impegno dell’associazione nel 
fornire assistenza legale e informazioni a tutti i 
risparmiatori che,  su consiglio del proprio istituto 

bancario, avevano investito in diamanti con l’intermediazione di società poi finite sotto 
inchiesta giudiziaria.  
 
PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA 
Avendo ricevuto dai cittadini molteplici proteste per gli errori dovuti al nuovo sistema 
di pagamento delle mense scolastiche, che ha introdotto il sistema di pagamento 
anticipato, l’associazione -attraverso una pagina dedicata sul proprio sito- aveva 
indicato già dal 2018 le modalità per l’autoriduzione dei bollettini sulla base dei pasti 
effettivamente consumati. Le indicazioni ai cittadini su questa problematica sono 
continuate anche nel 2019. 
 
SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 
Assoutenti,  nella sua sede di Via Malta a Genova, ospiterà 10 volontari del servizio civile 
per i progetti “Informazione integrata” e “Consumatori informati”: i colloqui di selezione 
si sono tenuti il 14 novembre. 
 
TARIFFE IDRICHE NEL SAVONESE 
Anche nel 2019 è stato significativo l’impegno di Assoutenti Savona in merito 
all’aumento delle tariffe del servizio idrico per diversi comuni della zona. 
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CARTE DEI SERVIZI 
Assoutenti Savona ha portato avanti la definizione delle Carte dei Servizi in molti 
comune del savonese tra cui la Carta dei Servizi delle Farmacie Comunali di Albenga 
(aprile 2019). 
 
SPORTELLO ANIMAL RIGHTS 

Sono proseguite anche le attività dello 
sportello “Animal Rights” promosso da 
Assoutenti Savona: si tratta di un servizio 
gratuito di consulenza legale, giuridica ed 
amministrativa al quale possono rivolgersi 
tutti i cittadini italiani e residenti in Italia che 
hanno questioni da risolvere, problemi o 
semplicemente bisogno di un consiglio su 
vicende che hanno come protagonisti gli 
animali. 
 

 
LEGA CONSUMATORI 

 
DIAMANTI DA INVESTIMENTO 
Lega Consumatori ha dato il via ad una iniziativa legale per tutelare i consumatori              
danneggiati dagli investimenti nei diamanti (con comunicato stampa). 
 
FALSE ASSICURAZIONI 
La sede di La Spezia ha avviato un’iniziativa ha per difendere i consumatori dalla false               
assicurazioni Rcauto (con relativo comunicato stampa). 
 
TELEFONIA: RIMBORSI BOLLETTE 28 GIORNI 
Iniziativa nel settore telecomunicazioni per informare gli utenti sugli aggiornamenti          
riguardanti la problematica dei rimborsi da fatturazione 28 gg. (con relativo comunicato            
stampa). 
 
ENERGIA DIRITTI A VIVA VOCE 
Prosecuzione del Progetto “Energia Diritti a Viva Voce” della sede di Genova per             
informare ed assistere gli utenti su tutte le problematiche nei settori energia, gas, acqua. 
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LE ASSOCIAZIONI  
 
 

 

ADICONSUM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIFESA CONSUMATORI 
E AMBIENTE 
Sede Regionale Piazza Campetto, 10 - Genova 
Tel Fax 010 2475630 E-mail: adiconsumliguria@libero.it 
Presidente Regionale: STEFANO SALVETTI 

 

ADOC - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI 
CONSUMATORI 
Sede Regionale Piazza Colombo, 4/6 - Genova 
Tel. 010 5958106 Fax 010 532043 E-Mail: adoc.genova@libero.it 
Presidente Regionale: EMANUELE GUASTAVINO 

 

ASSOUTENTI LIGURIA 
Via Malta 3/1 -16121 Genova 
Tel. 010 540256 Fax 010 8632026 Email: info@assoutenti.liguria.it 
Presidente Regionale e Nazionale: FURIO TRUZZI 

 

CASA DEL CONSUMATORE 
Salita San Leonardo 9/2 – 16128 - GENOVA 
Tel. 010 2091060 Fax 010 8992088 
Email: liguria@casadelconsumatore.it 
Pres.  Regionale e Nazionale: GIOVANNI FERRARI 

 

CODACONS 
Sede Regionale Via XXV Aprile 14/6 (I piano) - Genova 
Tel. 010 4032455 Fax 0107984777 Email codacons.liguria@gmail.com 
Presidente Regionale: DIANA BARRUI 

 

FEDERCONSUMATORI 
Sede Regionale Via Balbi 29/3 - 16126 Genova 
Tel 010 5960414 fax 0105302190 
E-mai:l info@federconsumatoriliguria.it 
Presidente LIVIO DI TULLIO 

 

LEGA CONSUMATORI LIGURIA 
Sede Regionale Via XX Settembre 20/94 - 16121 Genova 
Tel. 0102530640 - Fax 0100945766  
E-mail: genova@legaconsumatori.it 
Presidente Regionale: ALBERTO MARTORELLI 

 

SPORTELLO DEL CONSUMATORE 
Sede Regionale Via del Colle 64R, 16128 GENOVA 
Tel. 010 2467750 Fax 010 2518401  
E-mail presidenza@sportelloconsumatore.org 
Presidente Regionale STEFANO VIGNOLO   
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Via Malta 3/1 - 16121 Genova 

Tel. 010 540256 
istitutoligureconsumo@gmail.com 
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