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INTRODUZIONE 
 
Con questo report si vuol dar conto delle attività e delle iniziative svolte nell’ambito 
del Programma Generale d’Intervento “Liguria In-formaconsumatori” nel periodo dal 
15/10/2019 al 30/04/2020 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. 
 
Quanto illustrato nelle prossime pagine si inserisce pienamente nel percorso iniziato 
ormai diciotto 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 programma, 
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.D. 17/6/2019, ha infatti un 
doppio obiettivo e si articola in due specifici interventi: 

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”). 

 
La relazione si compone di tre parti.  
La prima è dedicata all’intervento “Sportelli in Rete: Informati e Tutelati” con la 
descrizione quantitativa e qualitativa delle attività quotidianamente svolte dall’insieme 
delle associazioni per garantire informazione, assistenza e consulenza ai consumatori. 
La seconda è dedicata alle attività svolte nell’ambito dell’intervento “Dal solco al sole: 
economia circolare per un consumo eco sostenibile”. 
Infine una terza parte è dedicata alle ulteriori iniziative e attività svolte in sinergia dalle 
associazioni dei consumatori. 
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I PARTE. Sportelli in rete: informati e tutelati 
 
INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA AI CONSUMATORI 
 
L'intervento n.1 del Programma Regionale Liguria In-forma Consumatori “Sportelli in 
rete: informati e tutelati” ha come obiettivo quello di rafforzare la rete degli sportelli 
e il sistema informativo rivolto a cittadini consumatori attraverso la sinergia 
operativa dalle associazioni dei consumatori.  L’intervento vuole ampliare 
l'assistenza informativa ai consumatori (anche in considerazione dei numerosi 
cambiamenti normativi in settori di grande interesse per gli utenti come ad esempio le 
telecomunicazioni o l'energia) e garantire loro servizi di qualità, attraverso l’assistenza 
e la consulenza da parte di personale adeguatamente formato e qualificato. 
 
Per soddisfare questo obiettivo le 8 associazioni liguri dei consumatori riconosciute 
dalla Regione Liguria - Adoc, Adiconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, 
Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore - collaborano 
costantemente per fornire attività di informazione, assistenza e consulenza ai 
consumatori e agli utenti liguri. 
 
Tali servizi vengono forniti 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 garantito da 32 sedi e  26 sportelli. 

 
Per via dell’emergenza Covid 19 apertasi dalla fine di febbraio 2020, le associazioni 
hanno trasferito in remoto le proprie attività di assistenza e tutela rafforzando il 
servizio di risposta telefonica (numero verde comune attivo 24 ore su 24 attraverso 
turnazione più linee delle singole associazioni), via email e attraverso i canali social. 
 

MONITORAGGIO E QUALITÀ’ 
 

Per monitorare le proprie attività e inquadrarle in un processo di miglioramento 
continuo, le associazioni liguri dei consumatori 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 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.  
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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 mesi oggetto di questo report il monitoraggio attraverso 
questionari ha registrato il gradimento dei servizi ricevuti nel 94% degli intervistati. 
 

 
 

CONSULENZE E INFORMAZIONI AI CONSUMATORI 
 

Passando alla descrizione dei servizi garantiti ai consumatori e utenti liguri, dal 15 
ottobre 2019 al 30 aprile 2020  le AACC hanno ricevuto un totale di 34.931 
richieste.  

 
Di queste il 62% (21.518) si è 
trasformato in consulenze e 
assistenza tramite sportello, via 
mail o telefono, mentre il restante 
38% (13.413) è stato registrato 
come accesso agli sportelli.  
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Questi i dati disaggregati per associazione: 
 

 Accessi Consulenze 
Totale 

Richieste 
Adiconsum 1902 1754 3656 
Adoc 1638 3768 5406 
Assoutenti 3531 4256 7787 
Casa del Consumatore 785 4505 5290 
Codacons 364 738 1102 
Federconsumatori 3616 4000 7616 
Lega Consumatori 1079 1572 2651 
Sportello del Consumatore 498 925 1423 

 
Nelle diverse province il totale delle richieste per associazione è stato così distribuito*: 
 
 Genova Savona Imperia La Spezia Totale 
Adiconsum 910 904 1091 751 3656 
Adoc 1343 491 611 2961 5406 
Assoutenti 4660 853 1248 1026 7787 
Casa del Consumatore 3877   1413 5290 
Codacons 798 304   1102 
Federconsumatori 5118 1265 278 955 7616 
Lega Consumatori 1782  270 599 2651 
Sportello del 
Consumatore 1307 40  76 1423 

6 



 
 

 
*il dato comprende le richieste pervenute agli sportelli (non sedi) delle Associazioni 
riconosciuti dalla Regione Liguria nell'ambito del Programma Liguria 
In-Formaconsumatori 

 
Le AACC liguri tengono traccia anche del tempo medio di risoluzione di ogni pratica 
avviata. Per quanto riguarda le 21.518 consulenze del periodo in oggetto di questo 
report, i tempi registrati sono stati i seguenti: 
 

 
 

Si sono rivolte alle associazioni dei consumatori  in egual percentuale uomini e donne: 
per quanto riguarda la fascia di età prevalente questa è stata tra i 30 e i 64 anni (43%), 
subito seguita da quella dai 65 anni (39%). Va ricordato che la Liguria è la regione più 
anziana d’Italia con una percentuale di ultrasessantacinquenni del 27,7% (media 
nazionale 21,4%). Vi è quindi una particolare attenzione da parte delle associazioni 
liguri dei consumatori aderenti al programma nei confronti delle esigenze di questa 
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categoria di popolazione particolarmente vulnerabile, soprattutto per quel che riguarda 
l’accoglienza allo sportello e l’assistenza per quelle pratiche che richiedono 
dimestichezza con le nuove tecnologie. 

 

 
 

SETTORI DI ASSISTENZA E MODALITÀ DI CONTATTO 
 
I settori per i quali le AACC liguri hanno fornito maggior assistenza dal 15 ottobre 2019 
al 30 aprile 2020 sono stati quelli di telecomunicazioni (28%), tariffe e utenze 
(25%) e commercio (8%).  
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I consumatori e gli utenti che si sono rivolti alle AACC liguri hanno prediletto il contatto 
diretto con gli sportelli in presenza (44%) o telefonico (43%) come modalità di accesso 
a servizi e informazioni.  La crescita dei contatti telefonici (che negli anni passati si 
attestavano attorno al 20% del totale) è conseguenza del fatto che nei mesi di 
lockdown per emergenza Covid 19 l’attività di informazione e consulenza è stata 
svolta in remoto utilizzando prevalentemente il numero verde e le linee telefoniche 
delle singole associazioni. 

 

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 
Le associazioni liguri dei consumatori aderenti al Programma Liguria In-forma 
Consumatori sono costantemente impegnate nel rafforzare il proprio sistema 
informativo per raggiungere i cittadini utenti consumatori con le novità in campo 
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consumeristico, con le informazioni relative agli eventi e alle iniziative rientranti nel 
programma (e loro risultati) e con l’aggiornamento sull’operatività dei propri sportelli 
sul territorio. 
 
A questo fine le associazioni utilizzano, oltre ai propri siti e canali social, anche il sito, la 
pagina facebook e la newsletter “Consumatori Liguria”. 
 
Le visualizzazioni totali dei siti web delle singole associazioni e del sito 
www.consumatoriliguria.it  nel periodo oggetto di questo report sono state 45.219. 
Il totale dei cittadini raggiunti attraverso le attività dei canali social e della newsletter 
sono stati 48.747. 
 
Le associazioni hanno inoltre proseguito le attività di ufficio stampa e relazione con i 
media locali arrivando a registrare un totale di 102 passaggi su tv, radio e riviste. 
 
Sempre nel periodo 15 ottobre 2019/30 aprile 2020 le associazioni hanno realizzato 5 
eventi cui hanno partecipato in totale 412 partecipanti. Gli eventi sono stati i seguenti: 
 

- iniziativa contro la ludopatia “Non fare della tua vita un gioco” (Adiconsum): 
Tour di Adiconsum in diverse città italiane, tra cui Genova, volto a divulgare 
informazioni per prevenire la ludopatia nei ragazzi e negli adulti. Sono stati 
distribuiti volantini e organizzate attività ludiche per coinvolgere i partecipanti. 

- Incontro con i soci Assoutenti “Impegno per la crescita felice e sostenibile” il 19 
dicembre 2019 presso Camera di Commercio Genova: l’incontro prenatalizio è 
stato un’occasione per scambiarsi gli auguri ma soprattutto per fare il punto sulle 
attività in corso  con tutti coloro che partecipano e contribuiscono alla vita 
associativa. Particolare risalto è stato dato ai temi della crescita felice e dello 
sviluppo sostenibile. 

- Congresso regionale Lega Consumatori svoltosi a Genova il 9 ottobre 2019: oltre 
all'elezione dei nuovi organi sociali, sono state illustrate le attività di tutela dei 
consumatori svolte nel quadriennio 2015-2019, comprendenti l’attività di 
sportello volta a fornire assistenza ai cittadini nelle principali tematiche 
consumeristiche (energia, telecomunicazioni, banche, assicurazioni, commercio, 
pubblica amministrazione, cartelle esattoriali), le iniziative, i progetti realizzati 
sull’intero territorio ligure in aggiunta al programma pluriennale per rafforzare 
la tutela degli utenti. 

- Incontro prenaatalizio con i soci aderenti al Comitato Esclusi del Ponte Morandi 
presso lo sportello Assoutenti di Genova Sampierdarena. 

- Seminario sull’economia circolare presso la sede di Assoutenti a Genova, gennaio 
2020. 
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II PARTE 
 
DAL SOLCO AL SOLE: ECONOMIA CIRCOLARE PER UN CONSUMO 
ECO-SOSTENIBILE 

 
Il secondo intervento previsto 
all’interno del Programma Liguria 
In-forma consumatori è  “Dal Solco al 
Sole: economia circolare per un consumo 
eco-sostenibile” e nasce dalla volontà di 
proseguire il percorso iniziato già col 
precedente programma d’intervento 
regionale (MAP7). Dopo le iniziative 

degli scorsi anni per rendere visitabile il manufatto di archeologia industriale della 
Centrale Solare presso l’Istituto Agrario Marsano a Sant'Ilario - Genova (la prima al 
mondo, progettata dall’ing. Giovanni Francia), avviate nel 2015 per il 50° dalla 
realizzazione, in concomitanza con  Esposizione Universale di Milano “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”, dal 2019 l’intervento si focalizza sull’obiettivo di educare alla tutela 
ambientale e al risparmio energetico, con attenzione ai temi della sicurezza alimentare e 
del Made in Italy. 
 
Beneficiari dell’intervento sono in particolare i giovani studenti, anche se le iniziative si 
allargano a tutte le fasce di età. 
 
Nell’ambito di questa edizione del progetto, incentrata sull’attività sinergica delle 
associazioni dei consumatori con le istituzioni preposte, si è confermata 
l’organizzazione di visite didattiche e giornate formative presso l’Istituto Agrario 
Marsano, ampliando l'intervento con altre realtà quali il rinnovato MOG e altri poli 
didattici sul territorio regionale come il laboratorio agricolo di Albenga. A causa 
dell’emergenza sanitaria venutasi a creare a fine febbraio 2020 e ancora in corso, non è 
stato tuttavia possibile realizzare “live” gran parte delle iniziative e degli eventi in 
programma ed è al momento in corso una rimodulazione delle attività in modo che 
queste possano essere fruibili anche a distanza. 
 
Il progetto ha avuto particolare visibilità e diffusione attraverso la realizzazione di 
laboratori ed eventi in occasione delle principali iniziative scientifico/divulgative 
cittadine rivolte agli studenti negli ultimi mesi del 2019, ovvero Festival della Scienza 
e Salone Orientamenti. 

Festival della Scienza  
Nel corso del Festival della Scienza l’intervento 
Dal Solco al Sole è stato presente attraverso i 
laboratori “Dalla Tavola Periodica al Futuro 
Sostenibile” che si sono tenuti presso 
l’Istituto Agrario Marsano,  con la 
partecipazione di 91 studenti e 9 insegnanti 
provenienti da 5 diversi classi delle scuole medie 
inferiori (due delle cinque date inizialmente 
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previste sono state annullate a causa dell’allerta meteo del 24/25 ottobre). 
Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo alla visita della Centrale Solare e degli 
Orti Sinergici esplorando il complesso e delicato equilibrio esistente tra gli elementi 
chimici e i loro composti, possibile da mantenere solo nel rispetto della sostenibilità 
ambientale.  
 
Salone Orientamenti 
Dal 12 al 14 novembre, le associazioni dei consumatori sono state presenti al Salone 
Orientamenti, al Porto Antico di Genova, promuovendo e collaborando alle seguenti 
iniziative inerenti all’intervento Dal Solco al Sole: 

 
- infopoint dedicato all’importanza della 
raccolta della plastica e alle buone pratiche 
per limitarne l’utilizzo.  
Presso il punto informativo, situato in zona 
Bigo e aperto per tutta la durata di 
Orientamenti, è stata posizionata una 
macchina raccogli plastica denominata 
PAANDAA, in grado di ricevere bottiglie e 
flaconi: conferendo gli oggetti il cittadino ha 
ottenuto eco-punti con valenza di buono 
sconto spendibili negli esercizi convenzionati, 
nel pieno spirito dell’economia circolare. 

La macchina mangia plastica è rimasta in funzione sino alla fine di dicembre 2019 
raccogliendo il conferimento da parte di 590 cittadini (480 registrati in remoto e 110 
attraverso servizio di messaggistica). 
 

- laboratori di degustazione di prodotti locali come olio e pesto in 
collaborazione con l’Istituto Agrario Marsano, con 60 partecipanti.  
 

- convegno Green Economy and Green Jobs presso la Sala Maestrale dei 
Magazzini del Cotone il 14 novembre.  
Il convegno, che ha visto la partecipazione di 525 
studenti, è stato dedicato al tema del 
cambiamento climatico come opportunità per 
convertire le aziende alla green economy e alla 
ecostenibilità. Tra i relatori Patrizia Marini, 
presidente di Rete nazionale istituti agrari e Pietro 
Paolo Giampellegrini, commissario straordinario 
Agenzia in Liguria. 
I giovani partecipanti hanno avuto modo di 
conoscere le possibilità di nuove professioni legate 
allo sviluppo del modello economico green, capace 
di investire in nuove forme di energia come il 
solare, l’eolico e l’idrico.  
Nel corso del convegno è stato previsto anche uno 

spazio dedicato al packaging del futuro capace di ridurre i rifiuti plastici.  
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- 1° Maratona “Pulisci & Corri”, promossa da Amiu, con il Patrocinio di Comune 

di Genova (Assessorato all’Ambiente) e Regione Liguria (Assessorato Istruzione), 
e la collaborazione di Zena Netta. La maratona - cui hanno preso parte oltre 300 
giovani - si è svolta il 13 novembre e ha voluto unire l’aspetto sportivo con quello 
del rispetto dell’ambiente: i partecipanti, suddivisi in squadre, hanno avuto il 
compito di raccogliere ciascuna un particolare tipo di rifiuti con l’attività del 
cosiddetto plogging (neologismo nato in Svezia dalla combinazione delle parole 
“plocka upp” ovvero raccogliere e “jogging’).  
 

DAL SOLCO AL SOLE: LA COMUNICAZIONE 
L’intervento Dal Solco al Sole prevede l’aggiornamento del sito interamente dedicato al 
progetto www.dalsolcoalsole.it e della relativa pagina facebook, così come attività di 
ufficio stampa e diffusione dei contenuti e dei risultati delle iniziative attraverso la 
newsletter In-forma Consumatori Liguria. 
 
All’inizio del 2020 era in corso la rimodulazione del progetto di comunicazione che, 
attraverso i suddetti strumenti, intende accrescere la consapevolezza dei cittadini e in 
particolare delle nuove generazioni circa i temi delle energie rinnovabili, dell’economia 
circolare, dello sviluppo sostenibile, così come quelli della produzione biologica e a km 
zero e della sicurezza alimentare. Tale programma di comunicazione si sarebbe 
innestato sulla programmazione degli eventi di formazione, sensibilizzazione e 
approfondimento esperienziale,  nonché la somministrazione del questionario 
sull’alimentazione e il concorso videoclip con il coinvolgimento degli istituti scolastici 
superiori interessati, ma ha subito una battuta di arresto in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19 che ha portato alla chiusura delle scuole e quindi all’annullamento degli 
eventi. 
 
La pagina facebook @dalsolcoalsole e la newsletter In-forma Consumatori Liguria 
hanno comunque continuato a trattare i temi dell’intervento raggiungendo un totale di 
10.702 persone. Sul sito sono stati pubblicati articoli sui medesimi temi con un totale di 
246 visite. 
 
Nel periodo oggetto di questo report le uscite stampa legate all’intervento sono state 23.  
 
I PARTNER DELL’INTERVENTO 
Nel periodo in oggetto, per la realizzazione dell'intervento Dal Solco al Sole, le 
associazioni dei consumatori hanno intrattenuto relazione con i seguenti partner: 
Zena Netta, Amiu, Comitato Unicef Genova, Comune di Genova, Porto Antico, Coldiretti, 
Ufficio Scolastico Regionale, Camera di Commercio di Genova. 
E per quanto riguarda gli istituti scolastici: Istituto Agrario Bernardo Marsano – IISS 
Vittorio Emanuele II Ruffini, IPSIS Gaslini Meucci, IPSSA Nino Bergese, IPSEOA Marco 
Polo, Gastaldi Abba, Liceo Coreutico Gobetti – ITIS Majorana Giorgi 
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III PARTE 
 
ALTRE ATTIVITÀ DELLE AACC LIGURI 
 
Nel periodo oggetto di questo report sono proseguite anche altre attività svolte dalle 
associazioni liguri dei consumatori. Ricordiamo qui di seguito le principali. 
 

ATTIVITÀ COMUNI 
 
CARTE SERVIZI  
Le AACC liguri hanno continuato a collaborare 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.  
 
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. In particolare, 
da ottobre a dicembre,  2019 è stato svolto  è stato svolto il 
monitoraggio presso tra le attività commerciali dei 9 municipi 
di Genova per verificare il grado di soddisfazione del servizio di 
raccolta della frazione umida e raccogliele le segnalazioni di 

disservizi. 
 
 
SPORTELLO AMBIENTE COMUNE DI GENOVA 

 
Ha continuato la sua attività (fino alla chiusura seguito 
all'emergenza legata al Coronavirus) anche  lo Sportello 
Ambiente,  gestito a turnazione dalle associazioni liguri dei 
consumatori e 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. 
 
Presso lo sportello è avvenuto la consegna dei cestelli 
destinati alla raccolta dell'umido; sono fornite informazioni 
agli utenti, principalmente in materia ambientale (raccolta 

differenziata e rifiuti); vengono raccolte segnalazioni di eventuali problematiche 
riscontrate dagli utenti. 
 
MOBILITA’ SOSTENIBILE  
Le AACC hanno partecipato a incontri con l'Assessore alla Mobilità del Comune di 
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Genova e dirigenza AMT per concordare un piano di collaborazione tra associazioni dei 
consumatori che si fanno portavoce delle esigenze dei fruitori del servizi pubblico.  
 
TUTELA DEI PENDOLARI E IMPEGNO PER LA MOBILITA’ 
Le associazioni dei consumatori hanno continuato a dare il proprio contributo 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. Oltre a denunciare 
casi di disservizio le associazioni propongono soluzioni concrete e supportate da 
dossier di raccolta dati a loro cura. 
Con riferimento all’emergenza Covid 19, ad aprile 2020 le associazioni insieme 
all’Assessore Berrino hanno scritto al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola 
De Micheli per richiedere una misura di sostegno alle imprese di trasporto ferroviario e 
di trasporto pubblico locale (che hanno subito una drastica riduzione dei ricavi in 
conseguenza della diminuzione dei passeggeri) e un ristoro per gli utenti che a seguito 
delle predette misure non hanno usufruito degli abbonamenti. 
 

ALTRE ATTIVITÀ  
 

OSSERVATORIO AUMENTO PREZZI (Federconsumatori) 
L’associazione durante il periodo di chiusura per pandemia ha svolto un sondaggio per 
verificare la fornitura delle farmacie di determinati beni sanitari che sono 
sempre più richiesti per l’emergenza da Covid-19. Ulteriore finalità è stata evidenziare 
la presenza di eventuali speculazioni sui prezzi di questi prodotti. I dati del sondaggio 
ricoprono gran parte della Liguria, per poter tracciare un quadro completo della 
fornitura delle Farmacie. 
 
MISTER PREZZI: RACCOLTA SEGNALAZIONI DAI CONSUMATORI (Assoutenti) 
L’associazione ha raccolto le segnalazioni degli consumatori che si sono trovati a 
testimoniare aumenti di prezzi ingiustificati durante i momenti di lockdown. Le 
segnalazioni hanno riguardato in particolare mascherine, alcool, gel detergenti e guanti. 
I casi più gravi sono sfociati in 5 esposti (tre alla Procura di Genova e due a quella di 
Savona).  
https://telenord.it/prezzi-impazziti-3600-segnalazioni-in-un-mese 
 
RICHIESTA DI INTERVENTI PER TUTELARE I CONSUMATORI DURANTE IL 
CORONAVIRUS (Lega Consumatori) 
L’associazione ha presentato una serie di misure a favore dei consumatori nel periodo 
di emergenza da Coronavirus con particolare riferimento ai settori dei viaggi, 
telecomunicazioni, contratti di finanziamento, illustrate di seguito: 
https://www.babboleo.it/2020/04/01/virus-e-settore-consumi-le-richieste-di-lega-co
nsumatori-liguria/?fbclid=IwAR38dFi5aX_pazW92xknOiR1VFcsy92kanL2drm1EKRynq
Zh3Gkx5vryaRY  
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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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