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• se è stata già presa la decisione di acquisto, 
il passo successivo è quello di firmare un 
contratto. Purtroppo vi sono concessiona-
ri che al consumatore sottopongono la co-
siddetta “proposta unilaterale d’acquisto”, 
proposta che si trasforma in contratto solo 
dopo l’accettazione della stessa da parte del 
responsabile della concessionaria e soltan-
to in quel momento viene dato corso all’or-
dine dell’autovettura nuova. La proposta 
unilaterale d’acquisto offre al consumatore 
meno garanzie (per esempio, non è indica-
to di norma alcun termine perentorio per la 
sua accettazione da parte del concessiona-
rio). Sarebbe meglio chiedere alla conces-
sionaria la redazione di un contratto vero e 
proprio;

• indipendentemente dalla sua natura, fate 
riportare sul documento tutte le informa-
zioni necessarie ad evitare errori e malin-

Sognando un’auto nuova
I consigli del CTCU per l’acquisto di auto 
nuove o usate
Chi si accinge ad acquistare un’automobile, 
nuova o usata che sia, di norma dovrebbe aver 
già ponderato molto bene la decisione. Per mol-
ti potrebbe trattarsi dell’utilizzo finale di un ri-
sparmio a lungo accumulato, dopo aver magari 
rinunciato ad altre cose, pur di realizzare questo 
sogno. Comunque sia, buon norma è quella di 
valutare bene ogni cosa con calma per evitare 
ogni sgradita sorpresa.

In caso di ogni acquisto di un’auto-
vettura è sempre bene ...
• controllare (si può farlo anche “online”) che 

il venditore a cui ci si rivolge sia un “conces-
sionario ufficiale”;

• informarsi sui consumi, le emissioni di CO² 
e la normativa vigente antinquinamento 
(Euro 5, Euro 6, etc.);

• chiedere di fare una prova su strada col mo-
dello scelto;

tesi: tra queste, la descrizione (attenzione, 
non il codice) del modello, del colore, del 
tipo e del colore degli interni, degli accesso-
ri di serie e di quelli a pagamento;

• controllare che il prezzo sia “bloccato alla 
consegna”;

• verificare che sia indicato l’esatto termine 
di consegna del mezzo;

• verificare e valutare il contenuto della clau-
sola che fa riferimento ad eventuali ritardi 
di consegna;

• non pagare mai in contanti l’acconto - che 
non deve superare il 10% del prezzo totale 
–ma scegliere un sistema rintracciabile (pri-
mo fra tutti, il bonifico bancario) e farsi rila-
sciare ricevuta scritta del pagamento, chie-
dendo di annotare sul contratto gli estremi 
del pagamento effettuato e le sue modalità;

• prendersi il tempo di ricontrollare con at-
tenzione che il venditore abbia compilato 
correttamente il contratto, leggere con cal-
ma le clausole e chiedere spiegazioni per 
quello che non è chiaro;

• non firmare se si hanno dei dubbi sul con-
tenuto del contratto o sulle spiegazioni che 
sono state date;

• ricordare che se si firma il contratto nei lo-
cali del concessionario (es. un autosalone) 
non esiste alcun diritto di recesso-ripen-
samento e il contratto non può essere an-
nullato solo perché si cambia idea o si trova 
un’occasione migliore;

• pagare il saldo – sempre con un sistema 
rintracciabile (meglio il bonifico bancario) 
– dopo aver visionato personalmente l’auto 
e controllato che corrisponda esattamente, 
in tutto e per tutto, alle caratteristiche sta-
bilite e descritte nel contratto di acquisto.

Per 29 Euro riceverete una consulenza 

specifica, il “Prontoconsumatore” e 

una protezione di tutela legale per la 

Vs. famiglia. 

Info su www.centroconsumatori.it 

(Chi siamo / Associarsi)

Diventare socio - 

Continuare ad esserlo!

Trasporti & comunicazioni
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I timori già espressi nel 2009 sono stati pur-
troppo confermati in pieno. Inapplicabi-
le, dannosa per i consumatori, divelta dal 
Codice del Consumo e in contrasto con le 
prescrizioni europee riguardo azioni collet-
tive transfrontaliere: questo era stato il no-
stro giudizio sulla legge che ha introdotto le 
azioni di classe (class action) in Italia. Que-
sta legge è in vigore da 18 mesi, e ai con-
sumatori non ha portato sino ad ora alcun 
vantaggio.
Chi è stato raggirato da un’impresa assai di 
rado riesce a farsi rimborsare il danno che 
ne è derivato. Probabilmente sarebbe mol-
to diverso se ci fossero vie più efficienti per 
far valere i propri diritti. La Commissione 
Europa sta vagliando, al momento, gli esiti 
di una consultazione pubblica riguardo il 
tema; dai risultati dipenderà verosimilmen-
te il nuovo assetto della tutela dei diritti col-
lettivi in Europa. Possiamo solo auspicare 
che la proposta di legge della Commissione, 
attesa per il 2012, porti finalmente a risulta-
ti degni di tale nome. I consumatori, ma an-
che l’economia, hanno urgente bisogno di 
poter convogliare efficientemente le diffuse 
richieste di risarcimento danni, e di poter 
chiarire questioni giuridiche riguardanti 
una “classe” di persone in modo omogeneo 
e univoco.

“Azioni di classe” per i 
consumatori europei?

Walther Andreaus, 
direttore del CTCU

Inoltre in caso di acquisto di un’auto-
vettura nuova è bene ...
• informarsi se il modello scelto sia una “fine 

serie” o se stiano per essere introdotte delle 
“novità” a breve: se si decide comunque di 
acquistare il modello più datato, farlo solo 
se si riesce a spuntare uno sconto più con-
sistente;

•  se si possiede un usato da rendere in per-
muta, far annotare sul contratto il prezzo di 
ritiro che deve essere valido fino alla conse-
gna dell’auto nuova, eventuali ritardi com-
presi;

•  non sottoscrivere i documenti per il passag-
gio di proprietà della vettura usata in bian-
co, ovvero se il concessionario non viene 
espressamente indicato come “acquiren-
te”;

Invece in caso di acquisto di un’autovettura 
usata è bene andare a caccia di eventuali ir-
regolarità e verificare in particolare che:

• le caratteristiche specifiche dell‘auto che 
vi viene venduta corrispondano a quelle ri-
portate sul libretto di circolazione (numero 
di telaio, tipo di gomme, accessori ecc.);

• il mezzo non sia incidentato; fatevelo con-
fermare sul contratto;

• il motore sia quello originale; fatevelo an-
ch’esso confermare sul contratto;

• il concessionario o il precedente proprieta-
rio abbiano eseguito con regolarità i taglian-
di di controllo (fatevi rilasciare dal rivendi-
tore il libretto di manutenzione che riporta 
le date di tali tagliandi e se il rivenditore si 
rifiuta, meglio rinunciare all’acquisto);

• le parti meccaniche, elettriche ed elettroni-
che del mezzo siano a posto, e che anche la 
carrozzeria non presenti difetti;

• la chiusura di porte e finestrini sia perfetta-
mente funzionante e che non vi sia qualche 
infiltrazione o passaggio di acqua nell‘abi-
tacolo;

• il chilometraggio non sia stato manomesso: 
controllate sul libretto di manutenzione del 
mezzo i controlli effettuati e il chilometrag-
gio al quale questi controlli sono stati ese-
guiti. La manomissione del contachilome-
tri potrebbe essere un motivo per chiedere 
un rimborso del prezzo o, nei casi più gravi 
(rilevante differenza chilometrica) la so-

stituzione della macchina o la risoluzione 
del contratto, anche se non sempre è facile 
provare le circostanze.

È il venditore che sceglie l’officina: nel caso 
di guasti o di scoperta di un difetto (nel pe-
riodo di garanzia) non è possibile farli siste-
mare o riparare da un “meccanico di fiducia”: 
il venditore ha diritto, per legge, a scegliere 
la soluzione che ritiene più conveniente. Si 
hanno 60 giorni di tempo per informarlo (in-
viandogli una raccomandata con ricevuta di 
ritorno); quindi bisognerà attendere qualche 
giorno (cinque giorni lavorativi dal momento 
in cui gli è arrivata la vostra comunicazione) 
perché vi indichi come intende procedere. 
Per eventuali emergenze è sempre necessario 
avvertirlo con un fax, o se questo non è dispo-
nibile, con una telefonata. 
In certi casi si deve contribuire alla spesa: nel 
caso di un’auto di seconda mano si dà per 
scontato che i componenti siano un po’ usu-
rati, per cui bisognerà, di volta in volta, stabi-
lire se il guasto sia accidentale oppure dovuto 
all’usura.

E se avete acquistato l’auto da una persona 
privata?  L’acquisto di una vettura di secon-
da mano è sempre in fondo un’incognita, 
ancor più nel caso in cui si acquisti l’auto da 
un privato. Il Codice del Consumo e la tutela 
da esso prevista non riguardano la compra-
vendita di auto usate “fra privati”. In questa 
ipotesi valgono le regole della “garanzia” 
nella vendita di cui al codice civile (vedasi 
artt.1490 e seguenti). L’auto acquistata deve 
essere comunque priva di vizi occulti e non 
devono esservi taciute circostanze pregiudi-
zievoli del vostro acquisto, ad esempio che si 
tratta di un’auto “incidentata”.

Il CTCU ricorda che per la zona di Bol-
zano città e dintorni, è attivo il servizio 
a pagamento „dell‘accompagnatore per 
l‘acquisto di auto usate“. Approfittate-
ne! Maggiori informazioni e prenota-
zioni presso la segreteria del CTCU, tel. 
0471-975597.

Maggiori informazioni relative all’acquisto 
di vetture nuove o usate, alla garanzia e ai 
finanziamenti rateali sono disponibili sul 
sito: www.centroconsumatori.it

Garanzia:
Ambito di applicazione Fra professionista e consumatore

Garanzia legale 2 anni

Garanzia convenzionale Libera

Copertura illimitata Riparazione / sostituzione

Copertura limitata Riduzione del prezzo / risoluzione del contratto

Si deve far valere Entro 60 giorni dalla scoperta del difetto di conformità

Prescrizione dell‘azione Dopo 26 mesi

Onere della prova entro 6 mesi A carico del venditore

Onere della prova dopo 6 mesi A carico del consumatore

Forma della contestazione Raccomandata a.r.

Per beni (auto) usati Garanzia di almeno 1 anno

NB. A differenza della garanzia legale, che è chiaramente prevista e definita per legge, la garanzia contrattuale è libe-
ramente contrattata fra le parti. Pertanto, a seconda del prodotto cui si riferisce, possono variare durata, estensione, 
modalità per attivarla ecc... Un prodotto può pertanto essere non coperto da una garanzia contrattuale, ma non potrà 
mai non essere coperto dalla garanzia legale!

Informazioni in un clic

www.centroconsumatori.it

Se avete bisogno di un finanziamento, 
fatevi fare una proposta (preventivo) 
chiara e completa, con tutte le informa-
zioni previste dalla legge. Controllate 
anche presso il “vostro” istituto banca-
rio se è possibile spuntare condizioni 
migliori di quelle della proposta fattavi.
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Dal 1° giugno gli intermediari del credito de-
vono rispettare le nuove norme sul “credito ai 
consumatori” (già “credito al consumo” ovvero 
i finanziamenti con rimborso rateale) entrate in 
vigore. Fra le novità più rilevanti previste dal 
decreto ricordiamo le seguenti:

• recesso (ripensamento): il consumatore 
può recedere dal contratto, senza spese, né 
commissioni di estinzione anticipata, entro 
14 giorni dalla conclusione del contratto, 
anche nel caso in cui il contratto sia stato 
concluso in banca o nei locali commerciali 
del soggetto finanziatore o in quelli dell’in-
termediario. Il recesso si estende anche ai 
contratti aventi ad oggetto servizi accessori 
connessi al contratto di credito, come ad 
esempio l’eventuale polizza assicurativa 
stipulata a garanzia del rimborso del credi-
to;

• TAEG: deve includere tutte le spese relati-
ve al credito, inclusi i premi assicurativi, le 
spese di incasso delle rate, eventuali costi di 

Credito ai consumatori: dal 1° giugno operative le nuove norme
• contratto di credito collegato: si tratta del 

contratto stipulato esclusivamente per fi-
nanziare la fornitura di un bene o di un ser-
vizio se ricorre almeno una delle seguenti 
condizioni: 1) il finanziatore si avvale del 
fornitore del bene o del prestatore del servi-
zio per promuovere o concludere il contrat-
to di credito; 2) il bene o il servizio specifici 
sono esplicitamente individuati nel contrat-
to di credito. Nel caso in cui il consumatore 
eserciti (legittimamente) il diritto di recesso 
(ripensamento) dal contratto di fornitura 
del bene o del servizio, il contratto di credito 
collegato si intende risolto di diritto, senza 
alcuna penalità;

• rimborso anticipato del credito: può avve-
nire in qualsiasi momento ed il consumato-
re ha diritto ad una riduzione del costo to-
tale del credito, pari agli interessi e ai costi 
dovuti per la vita residua del contratto. Il 
finanziatore invece ha diritto ad un inden-
nizzo equo nella misura specificata dal de-
creto.

Casa, bilancio familiare, tessili

Cucine modulari Ikea: comparazione prezzi Brescia-Innsbruck
Se un consumatore altoatesino vuole acqui-
stare una cucina IKEA, ha due possibilità: il 
negozio di Innsbruck o quello di Brescia. Ma 
oltre alla distanza, c’è da valutare un fattore 
che difficilmente viene considerato: la dif-
ferenza di prezzo. Nel 2009 il Centro Tutela 
Consumatori Utenti di Bolzano aveva con-
frontato il prezzo della stessa composizione 
di mobili ed elettrodomestici per la cucina 
nei due punti vendita citati e aveva riscon-
trato una differenza del 38% a sfavore di In-
nsbruck.

Oggi, dopo due anni dalla prima verifica, il 
CTCU ha ripetuto lo stesso confronto e ha ri-
levato che le cose sono cambiate veramente 
di poco. Confrontando i prezzi della cucina 
modulare della serie Faktum, per gli stessi ele-
menti di struttura ad Innsbruck si spende in-
fatti il 44% in più che a Brescia, che diventa il 
33% sul totale, ovvero includendo elettrodo-
mestici, lavello e miscelatore. Per la composi-
zione tipo qui allegata, a Brescia si spendono 
2.486,40 euro che salgono a 3.313,26 euro se 
si sceglie Innsbruck. Ben 826,86 euro di diffe-
renza (nel 2009 erano 920,83 euro), con i qua-
li – sempre all’IKEA di Brescia - saltano fuori 
un tavolo da cucina con 6 sedie, un servizio 
da 6 di posate e bicchieri, pentole, padelle, 
piatti, tovaglie, tovaglioli, qualche altro ac-
cessorio nonché le provviste per allestire una 
cena completa sempre per 6. Il miglioramen-
to c’è stato, ma è di poco conto. In ogni caso, 
una buona notizia c’è: a Brescia l’aumento in 
questi due anni del costo dei prodotti verifi-
cati è stato inferiore al tasso d’inflazione.

IKEA 2009 2011

Comparazione listini Italia/Austria
Italia

Brescia
Austria

Innsbruck
Italia

Brescia
Austria

Innsbruck

totale cucina senza elettrodomestici 866,78 1.439,86 983,40 1.418,28

totale solo elettrodomestici 1.435,00 1.795,90 1.375,00 1.775,00

totale solo parte idraulica 
(senza materiali di allacciamento)

128,00 114,85 128,00 119,98

TOTALE CUCINA 2.429,78 3.350,61 2.486,40 3.313,26

TOTALE RISPARMIO 920,83 826,86

Servizi fi nanziari

gestione del c/c e della revolving card (se 
obbligatori per ottenere il prestito);

• più trasparenza: il finanziatore deve con-
segnare al consumatore un modulo stan-
dardizzato per il credito (cd. Ebic), che ri-
porti in dettaglio costi e spese del credito e 
i diritti del consumatore;

• annunci pubblicitari: le informazioni ri-
guardanti il tasso di interesse, le spese 
comprese nel costo totale del credito, l’am-
montare delle rate, il TAEG, la durata del 
contratto, l’importo totale da rimborsare 
devono comparire in forma chiara, coinci-
sa e graficamente evidenziata;

• acquisto a rate senza consegna del bene: se 
il fornitore di beni o servizi è inadempiente 
(inadempimento grave), dopo la costituzio-
ne in mora del negoziante, il consumatore 
ha diritto alla risoluzione del contratto di 
credito collegato. Il consumatore non deve 
dimostrare la cd. “esclusiva”. La finanziaria 
deve restituire le rate già versate e rivalersi 
sul negoziante;

E a proposito di prezzi, 
il consiglio è d’obbligo: 
mai dare nulla per scon-
tato. Prima di decidere 
la mèta del viaggio, con-
frontate disponibilità 
del prodotto e prezzo sui 
siti dei rispettivi punti 
vendita. Sarete in grado 
di evitare sorprese poco 
piacevoli. Se invece la 
comparazione dei pro-
dotti che intendete com-
perare vi indica una dif-
ferenza poco rilevante, 
verificate la possibilità 
e i prezzi di un acquisto 
“online” con spedizione 
a domicilio. Anche evita-
re il costo del viaggio e il 
possibile giorno di ferie 
può essere un risparmio 
non trascurabile.

Cucina/tipo per comparazione vendita Austria/Innsbruck-Italia/Brescia

pensile pensile pensile

pensile
cappa

cappa

piano cottura
piano di lavoro

miscelatore

lavellofrigorifero

congelatore sottolavello lavastoviglie
base a

tre cassetti

forno

zoccolo di finitura

Attenzione: per l’estinzione di contratti già stipulati, potrebbero essere possibili dei rimborsi. Ulteriori informazioni presso il 
Servizio consulenza crediti del CTCU (Tel. 0471-975597).
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Il caso del mese

Biglietti aerei low-cost: 
attenti al prezzo fi nale

Il signor Rossi aveva deciso di regalarsi un 
viaggio assieme alla moglie in Norvegia 
per il proprio anniversario di matrimonio. 
Ai Rossi non piacciono i viaggi “tutto com-
preso”; avevano così deciso di prenotare 
separatamente volo e albergo, via internet. 
All’atto di prenotare i biglietti aerei il sig. 
Rossi era però incappato in una spiacevole 
sorpresa: allettato dal prezzo pubblicizzato 
sul sito - che appariva particolarmente inte-
ressante - proseguendo nell’operazione di 
prenotazione si era accorto che la cifra ini-
zialmente richiesta stava lievitando consi-
derevolmente, con il risultato che il prezzo 
finale era decisamente superiore a quello 
inizialmente pubblicato.

Nonostante il Reg. CE n. 1008/2008 preveda 
espressamente che i prezzi dei biglietti ae-
rei pubblicizzati debbano essere quelli fina-
li, cioè quelli comprensivi di tutte le tariffe, 
tasse, diritti e supplementi, per facilitare la 
comparazione dei prezzi, spesso al prezzo 
inizialmente dichiarato viene aggiunta tutta 
una serie di costi e supplementi dei quali il 

Ambiente & salute

Tempi di attesa 
negli ospedali: 
in media si sono 
allungati di 8 giorni
I pazienti altoatesini si lamentano ripe-
tutamente dei lunghi tempi d’attesa, sia 
per visite specialistiche che per interventi 
ed operazioni. Tempi d’attesa ragionevoli 
sono determinanti per la soddisfazione dei 
pazienti, anche se da rilevazioni effettuate 
dall’Azienda Sanitaria risulta che in genera-
le i pazienti siano molto soddisfatti del ser-
vizio erogato. Ciononostante, la riduzione 
dei tempi di prenotazione dovrebbe essere 
un obiettivo prioritario.

Nel 2009 si era deciso di rendere accessibili 
tramite internet i tempi d’attesa, allo scopo 
di abbreviarli. Il CTCU ha raffrontato i tem-
pi di prenotazione di aprile 2011 con quelli 
del settembre 2009. La tendenza dei tempi 
di attesa non è positiva: dei 229 tempi con-
frontati (visite/struttura) 64 sono diminu-
iti, 18 sono rimasti invariati e 147 si sono 
allungati. In media, i tempi di prenotazio-
ne si sono allungati di 8 giorni (dettagli vedi 
tabella su www.centroconsumatori.it).

Il CTCU approva gli inviti rivolti dalla Giun-
ta Provinciale al fine di migliorare questa 
situazione. A riguardo vanno anche con-
siderati i tempi massimi previsti a livello 
nazionale (fra l’altro: visite specialistiche 
differibili entro 30 giorni). La nostra propo-
sta: quella di pubblicare in futuro anche i 
tempi d’attesa per interventi ed operazioni, 
affinché nell’ambito di una maggiore tra-
sparenza si possano monitorare la qualità 
del servizio dei vari reparti.

viaggiatore viene a conoscenza solo mentre 
effettua la prenotazione. Tali costi e supple-
menti possono assumere le denominazioni 
di “spese di prenotazione”, “costi di transa-
zione”, “spese amministrative” e altro an-
cora. Purtroppo solo alla fine della preno-
tazione si capisce effettivamente quello che 
si va a pagare, e a quel punto il prezzo che 
sembrava inizialmente molto conveniente 
può non essere più tale.

Se anche voi, prenotando qualche volo via 
internet, vi siete trovati nella situazione del 
signor Rossi, fatecelo sapere. Il Centro Tu-
tela Consumatori Utenti (CTCU) ed il Cen-
tro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano 
stanno infatti valutando se inviare una se-
gnalazione di pratica commerciale scorret-
ta all‘Autorità Garante per la Concorrenza 
ed il Mercato. Per le vostre segnalazioni o 
per eventuali maggiori informazioni potete 
rivolgervi al CEC - Centro Europeo Consu-
matori – di Bolzano (info@euroconsumato-
ri.org, tel. 0471-980939).

Abitare, costruire & energia

Impianti fotovoltaici: dal 1° 
giugno 2011 nuovi incentivi
Per i nuovi impianti gli incentivi si abbassano 
del 22%.
Con il 1° giugno sono entrati in vigore i nuovi 
incentivi per gli impianti fotovoltaici (cd. quarto 
conto energia). Impianti allacciati alla rete nel 
periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011 non 
rientrano nel nuovo regolamento.
I nuovi incentivi comportano una riduzione 
del 22% fino a fine 2011. Considerando un 
impianto medio con una potenza di 3kWp 
(copertura del fabbisogno di una famiglia 
media), l’incentivo si riduce di ca. 265,00 Euro 
all’anno. Nell’arco di 20 anni si sommano 
così oltre 5.300,00 Euro che di fatto verranno 

a mancare ad una famiglia che avesse deciso 
l’investimento. Il nuovo conto energia, oltre 
alla riduzione delle tariffe, porta altri cam-
biamenti per l’anno in corso:
• variazione della tariffa per la sostituzio-

ne di tetti o coperture contenenti eternit o 

potenza impianto

confronto tariffe dicembre 2011
terzo conto energia quarto conto energia

impianto 
sull’edificio

altri impianti impianto 
sull’edificio

altri impianti

1 – 3 kWp 0,380 Euro/kWh 0,333 Euro/kWh 0,298 Euro/kWh 0,261 Euro/kWh

3 – 20 kWp 0,342 Euro/kWh 0,304 Euro/kWh 0,268 Euro/kWh 0,238 Euro/kWh

amianto (nuova: 5 cent per kWh; passata: 
prevedeva aumento degli incentivi nella 
misura del 10%);

• aumento della tariffa (nella misura del 10%) 
per l’acquisto di impianti provenienti dal-
l’Unione Europea;

• durante il 2012 le tariffe verranno ridotte 
semestralmente;

• dal 2013 saranno applicate tariffe standar-
dizzate, che verranno ridotte di anno in 
anno.
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Mappa del “consumo 
sostenibile” a Bolzano:
www.equo.centroconsumatori.it

Quanti di noi si sono già trovati in situazio-
ni simili…? Nella suola delle scarpe prefe-
rite è comparso un buco e non sappiamo 
dove trovare il calzolaio più vicino; oppure 
abbiamo bisogno di un apparecchio per 
una volta soltanto, e stiamo pensando a chi 
potrebbe noleggiarcene uno senza doverne 
comprare uno appositamente. Da oggi è 
possibile dare una risposta a tutte queste e 
ad altre simili domande attraverso la nuo-
va mappa del “consumo sostenibile”, ela-
borata dall’Ecoistituto e dal Centro Tutela 

Consumatori Utenti, con il 
sostegno della Provincia Au-
tonoma di Bolzano, Ufficio 
Affari di Gabinetto. Si tratta 
di uno strumento digitale 
che offrirà a tutti i consuma-
tori un modo nuovo di inten-
dere e gestire gli acquisti.
L’idea di fondo della mappa 
è quella di offrire e garantire 
ai consumatori tutte le infor-
mazioni necessarie per ef-
fettuare degli acquisti soste-

nibili da un punto di vista ambientale nella 
città di Bolzano. La mappa fornirà numero-
se informazioni e possibilità: dai centri ove 
noleggiare diversi tipi di articoli e prodotti, 
alle realtà artigianali locali passando per 
quei negozi che vendono prodotti locali, 
biologici, del mercato equo e solidale così 
come quelli specializzati nell’offrire articoli 
di seconda mano. Inoltre potrete trovare in-
dicazioni sugli autobus o sulle piste ciclabili 
utili a raggiungere l’ubicazione dei negozi 
stessi.

Diritto del consumo & pubblicità

Mediastudio Orizzonti 
e i corsi per fotomo-
delle: rinvii a giudizio
Nella primavera del 2007, la Mediastudio 
Orizonti, pseudo-agenzia di reclutamento di 
modelle, aveva organizzato incontri presso 
alberghi (anche nella nostra regione), fina-
lizzati ad adescare adolescenti e rispettivi ge-
nitori e convincerli a partecipare ad un corso 
per fotomodelle/i, inscenando una finta se-
lezione e finti set di moda. Inoltre, negli in-
contri si insisteva per la consegna immediata 
dell‘acconto e si inducevano i malcapitati a 
sottoscrivere anche un contratto di finanzia-
mento per ca. 5000 Euro.
Dopo numerose denunce di persone che si 
ritenevano raggirate dall’organizzazione, la 
Procura di Bolzano aveva disposto l‘arresto 
di alcuni dei responsabili della Mediastudio 
Orizzonti s.r.l., con l‘accusa di associazio-
ne per delinquere finalizzata alla truffa. Le 
indagini, avviate anche dietro segnalazione 
del CTCU, avevano permesso di aiutare mol-
te famiglie coinvolte sia in Alto Adige che in 
Trentino, a recedere dai contratti-capestro 
sottoscritti, recuperando gli anticipi versati e 
annullando i contratti di finanziamento colle-
gati. Successivamente il CTCU è stato anche 
di sostegno alle richieste di informazione di 
vari avvocati e di altre associazioni di consu-
matori nel Nord-Italia, che rappresentavano 
centinaia di altri presunti truffati.
Nelle scorse settimane si è appresa la notizia 
che il Giudice, dott. Semeraro, del Tribunale 
di Perugia, a conclusione dell‘udienza preli-
minare, ha disposto il rinvio a giudizio di 11 
indagati, tra questi alcune delle persone che 
proprio in Trentino Alto Adige avevano in-
dotto decine di persone a sottoscrivere i con-
tratti in questione.
Non resta ora che attendere l’esito del pro-
cesso, che potrebbe anche portare a risarci-
menti per coloro che si sono costituiti “parte 
civile” nello stesso.

Il clima chiama

Ambiente & salute

Centri di abbronzatura e solarium: 
divieto per i minorenni 
CTCU: i solarium non sono affatto 
più innocui dei raggi solari
A volte le cose vanno molto in fretta: a distan-
za di poche settimane sia a livello nazionale 
che locale sono state emanate nuove misure 
per la tutela dei minori nei centri di abbron-
zatura. Un test del CTCU, effettuato nella pri-
mavera  del 2010 in dieci centri, aveva portato 
alla luce valori di irraggiamento allarmanti e 
consulenze di scarsa qualità. Come conse-
guenza, il CTCU aveva chiesto di prevedere 
un divieto di uso dei solarium per i minoren-
ni. Lo prevede ora anche la “legge omnibus 
sulla sanità” provinciale. A breve dovrebbe 
anche entrare in vigore un decreto intermi-
nisteriale, a firma dei Ministri dello Sviluppo 
Economico e della Sanità, che hanno com-
petenza in materia. Le nuove disposizioni: 
lampade riservate ai maggiorenni, niente 
solarium per le donne in gravidanza o per 
persone dalla pelle sensibile. Il gestore di un 

centro d’abbronzatura che infrange le norme 
rischia una sanzione amministrativa dai 200 
ai 1200 euro, secondo le disposizioni della 
legge provinciale. In Germania per questi 
casi è prevista una sanzione addirittura fino 
a 50.000 euro. 

Il CTCU mette in guardia: “Le radiazioni delle 
lampade non sono assolutamente più inno-
cue dei raggi solari”. Le lampade non sono 
consigliate nemmeno come trattamento di 
preparazione alle vacanze. Infatti, i soli raggi 
UV-A non bastano a formare le cd. “callosi-
tà da luce”, che offrono protezione alla pelle 
dalle scottature. Se le lampade utilizzano in-
vece una combinazione di raggi UV-A e UV-
B, aumenta il rischio di scottarsi già prima 
della partenza per le vacanze.

Informazioni in un clic

www.centroconsumatori.it
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 Prezzi dei carburanti
Sono in costante aumento le lamentele 

dei consumatori riguardo i prezzi elevati del-
la benzina. All’orizzonte non si vedono misu-
re concrete al fine di ridurre i prezzi rispetto 
a quelli praticati nel resto d’Europa, come 
anche di misure rivolte a migliorare l’infor-
mazione e la trasparenza dei prezzi praticati, 
oppure la razionalizzazione della tassazione 
e della rete di distribuzione. Pare pertanto 
necessario adottare misure a livello locale. 
Nell’ambito del Regolamento provinciale del 
commercio si potrebbe introdurre l’obbligo 
per le stazioni di rifornimento di comunicare 
i prezzi praticati ad una banca dati centrale 
(eventualmente gestita dall’ASTAT). Attra-
verso questo sistema si potrebbe offrire agli 
automobilisti interessati la possibilità di con-
frontare i prezzi praticati tramite internet op-
pure un’applicazione per cellulari. Una altra 
misura potrebbe essere anche quella dell’of-
ferta di corsi agli automobilisti su come gui-
dare risparmiando benzina; corsi che potreb-
bero essere offerti gratuitamente dal Safety 
Park, quale estensione della propria attività 
e utilizzando i maggiori introiti realizzati dal-
l’Assessorato alle Finanze grazie alle imposte 
sui carburanti. Queste le proposte inviate dal 
CTCU all’Assessore Widmann tramite una 
lettera aperta, nella quale si chiede anche di 
istituire un tavolo di concertazione.

 RC-Auto: diritto a visionare la 
perizia

Succede frequentemente che gli uffici sini-
stri di varie agenzie assicurative si rifiutino 
di consegnare al consumatore le loro perizie 
per quanto riguarda la RC auto, nonostante il 
danneggiato ne abbia diritto (cfr. Regolamen-
to del Ministero dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministero della Giustizia n. 
287 del 09.12.2008).
Il decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 
2008 prevede, infatti, che sia l‘assicurazione, 
che l‘assicurato e il danneggiato abbiano di-
ritto all‘accesso agli atti nonché ad ottenere 
una copia della perizia tecnica e/o medica. 
Secondo l‘opinione del CTCU è sempre utile 
avvalersi di questo diritto visto che rende più 
trasparente la procedura da seguire in caso di 
sinistri.

 Cure odontoiatriche: abbatte-
re i costi con la prevenzione

Le spese per il dentista possono creare non 
poco scompiglio anche in un solido budget 
familiare. Per questo motivo il CTCU ha crea-
to il servizio della cd. “bussola delle tariffe” 
per il settore. Gli ingenti costi, soprattutto 
quelli relativi a costose protesi dentarie, pos-
sono essere evitati attraverso una prevenzio-
ne mirata.
Una prevenzione efficace si basa su tre punti 
fermi. Il primo: rimuovere la placca in modo 
costante, perché senza la placca non si forma 
la carie e quindi si evita la parodontite. Ciò 
comporta ovviamente una regolare pulizia 
dei denti (meglio chiamarla igiene orale). Il 
secondo punto fermo è la manutenzione: i 
fluoridi temprano lo smalto e riparano la su-
perficie demineralizzata del dente. Il terzo 
punto fermo prevede un’alimentazione che 
rispetti anche il nostro apparato dentale.
Trattamento consigliabile, soprattutto per 
i bambini, è la cd. “sigillatura” delle fessure 
dentali. La superficie dei molari presenta fos-
sette e fessure difficili da pulire con lo spaz-
zolino, dove di conseguenza spesso si forma 
della carie. La sigillatura di queste fessure 
può prevenire questa formazione. Una misu-
ra sensata soprattutto per i denti non decidui. 
L’offerta più conveniente si aggira intorno ai 
20 euro per dente.

 Prezzi dell’energia elettrica 
diffusi da Eurostat

È risaputo che i prezzi dell’energia in Italia, 
anche per le utenze domestiche, siano fra i più 
cari in Europa (vedi confronti OCSE ed altri 
ancora). Da un esame dei dati diffusi da Euro-
stat in merito al confronto prezzi dell’energia 
elettrica praticati nei Paesi dell’Unione Euro-
pea dal 1999 al 2010 (vedasi pagina internet: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu) risulta che 
per il triennio 2008-2010 manca qualsiasi dato 
riferito all’Italia, mentre i dati degli altri Stati 
dell’Unione sono al completo ed aggiornati 
all’ultimo anno di riferimento (2010). Con-
siderata l’importanza di tale confronto, che 
consente tra le altre cose raffronti importanti 
con gli altri Stati per quanto riguarda il costo 
dell’energia riferito ad utenze domestiche e 
quindi alle famiglie, non si spiegano i motivi 
di tale mancato invio. In una lettera aperta al 
Ministro per lo Sviluppo Economico, Roma-
ni, il CTCU chiede di fornire al più presto al-
l’Ente statistico comunitario i dati necessari, 
aggiornati riferiti alla situazione italiana.
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 Cancellazione delle ipoteche: 
gratuita!

Dall’inizio di quest’anno, un mutuatario che 
doveva far cancellare l’ipoteca su un mutuo 
“ipotecario” doveva mettere mano al porta-
foglio per pagare l’autentica notarile, con co-
sti che si aggiravano fra i 700 e gli 800 euro. 
Ora la positiva novità per i consumatori: il 
nuovo comma 6 dell’art. 40-bis del T.U.B. 
prevede infatti che la procedura semplificata 
e senza bisogno di autentica notarile si appli-
chi “ai mutui e ai finanziamenti, anche non 
fondiari, concessi da banche ed intermedia-
ri finanziari, ovvero concessi da enti di pre-
videnza obbligatoria ai propri dipendenti o 
iscritti”; tutte queste ipoteche possono essere 
così cancellate con la procedura semplificata 
e gratuita.

 Elettricità: attacco alla tutela 
dei consumatori domestici

Per il mercato di “maggior tutela” è l’Autorità 
per l’Energia ed il gas a definire le condizioni 
commerciali minime ed il prezzo garantito ai 
consumatori domestici ed alle piccole impre-
se che non abbiano scelto il mercato libero. 
Per i clienti del mercato libero invece si ap-
plicano il prezzo e le condizioni commerciali 
stabilite dai venditori. A questi consumatori 
è garantita, come tutela, la sola possibilità 
di ritorno al mercato tutelato, cioè alle con-
dizioni economiche definite dall’Autorità. In 
un recente nuovo decreto legislativo viene 
ora previsto che i consumatori con contrat-
ti attivi nel mercato libero non possano più 
far ritorno al mercato tutelato. Ciò significa 
l’eliminazione di ogni sistema di tutela per i 
consumatori domestici. Tutela estremamen-
te necessaria, perché la maggior parte delle 
offerte di vendita di “mercato libero” com-
portano una spesa media annua superiore 
ai prezzi determinati dall’Autorità. Il CTCU 
chiede al Governo di riaffermare con forza la 
piena validità del regime di “maggior tutela” 
per i consumatori domestici.

 Una mansarda come “regalo”
Nel caso in cui un edificio disponga già 

di una soffitta o di un sottotetto non abitabile, 
fino a poco tempo fa valeva il principio che la 
cubatura originaria della soffitta doveva esse-
re detratta dal bonus cubatura. La motivazio-
ne: fino all’ampliamento la soffitta consisteva 
in „cubatura non abitabile” ed era pertanto 
non usufruibile. 
Il CTCU ricorda che ora soffitte e sottotet-
ti possono essere ampliati nella misura di 
massimo 200 m³, sempre nell’ambito di un 
risanamento energetico. La cubatura pree-
sistente, non abitabile della soffitta viene 
dichiarata abitabile nel corso del risanamen-
to, a condizione che dopo l’ampliamento vi 
siano le altezze minime necessarie. In questo 
modo, la cubatura esistente può essere am-
pliata di 200 m³.

 Escherichia coli: 
l’igiene prima di tutto!

Mentre i ricercatori in Germania faticano an-
cora ad identificare la causa del recente dif-
fondersi delle infezioni EHEC, il CTCU richia-
ma alcune fondamentali regole di corretta 
igiene e trattamento degli alimenti:
• lavarsi sempre accuratamente le mani e non 

solo dopo essere stati alla toilette. Prima di 
sedervi a tavola oppure prima di preparare 
il cibo le mani vanno lavate a fondo con ac-
qua calda e saponesapone, anche quando 
si passa dalla lavorazione di un alimento al 
prossimo;

• la carne cruda va preparata sempre sepa-
ratamente dagli altri cibi. Frutta e verdura 
vanno lavate sempre accuratamente;

• coltelli da cucina e utensili da taglio posso-
no custodire germi patogeni, per cui, dopo 
il loro uso, è bene non utilizzarli per prepa-
rare altre pietanze, bensì lavarli o pulirli ac-
curatamente;

• strofinacci e stracci da cucina vanno sosti-
tuiti spesso e vanno lavati ad almeno 60 gra-
di in lavatrice;

Per domande relative all’igiene alimentare ci 
si può rivolgere al servizio di consulenza de-
dicato del CTCU

 21 giugno: nuovo Codice del 
Turismo

Il nuovo Codice del Turismo (D.lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011) è entrato in vigore il 21 giugno; 
con questa norma i consumatori-viaggiatori 
dovrebbero essere maggiormente tutelati. Il 
decreto modifica una serie di disposizioni sul 
“timesharing” (multiproprietà). Anche alcu-
ne norme relative ai pacchetti turistici sono 
state modificate, come ad es. quella che nelle 
prenotazioni online il venditore debba co-
municare per iscritto l‘esclusione del diritto 
di recesso. Si prevede poi specificatamente il 
danno da vacanza rovinata (fino ad ora rico-
nosciuto soltanto a livello giurisprudenziale). 
Per maggiori dettagli: www.euroconsumatori.org

 Ceneri vulcaniche: quali i dirit-
ti dei passeggeri?

L’annullamento di un volo a causa di una 
nube di cenere vulcanica viene considera-
to cancellazione di volo dovuta ad una “cir-
costanza eccezionale”; per queste il Reg. n. 
261/2004 CE prevede che i consumatori ab-
biano il diritto di scegliere se essere riposi-
zionati su un volo alternativo (cosa per altro 
non facile e alquanto incerta vista la situazio-
ne) oppure di rinunciare al volo, ottenendo il 
rimborso del biglietto inutilizzato (nonché se 
necessario, un volo di ritorno al luogo di par-
tenza iniziale). Se il consumatore sceglie di 
essere riposizionato, le compagnie aeree de-
vono fornirgli la c.d. “assistenza nelle ore di 
attesa in aeroporto”, ovvero fornirgli, a titolo 
gratuito, pasti e bevande, sistemazione in al-
bergo e trasporto, telefonate o messaggi via 
fax o posta elettronica, in relazione alla dura-
ta dell‘attesa. Le compagnie non sono obbli-
gate a fornire invece l’assistenza se il consu-
matore decide di rifiutare il riposizionamento 
e di raggiungere la destinazione prevista con 
altri mezzi. I vettori non sono obbligati a cor-
rispondere ai consumatori alcuna compen-
sazione pecuniaria. Per maggiori dettagli: 
www.euroconsumatori.org

Servizio di assistenza per viaggiatori 
- il Centro Europeo Consumatori 
informa ed aiuta.
E‘ possibile contattare telefonicamente 
il servizio di assistenza al numero 
0471/980939 dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 16; tutte le informazioni sono dispo-
nibili anche on line sul sito del CEC
www.euroconsumatori.org
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Sportello Mobile

Giugno
Lu 27 ore 09:30-11:30 Martello, Piazza Scuola

Me 29

ore 10-12 Bressanone, 
Piazza Hartmannsheim
ore 15-17 Brunico, Bastioni

Luglio
Ve 01 Merano, Piazza del Grano

Ma 12 ore 15:00-17:00 Naturno, Piaz. Burgraviato

Ve 15 ore 09:30-11:30 Egna, Piazza Principale

Me 27

ore 10-12 Bressanone, 
Piazza Hartmannsheim 
ore 15-17 Brunico, Bastioni

Ve 29 ore 09:30-11:30 S. Leonardo, Piaz. Raiffeisen

Agosto

Lu 01

ore 09:00-10:00 Siusi, Piazza Principale
ore 10:30-11:30 Castelrotto, Piaz. Krausen
15:00-17:00 Merano, Piazza del Grano

Ma 09 ore 15:00-17:00 Naturno, Piaz. Burgraviato

Ve 19 ore 09:30-11:30 Egna, Piazza Principale

Me 31

ore 10-12 Bressanone, 
Piazza Hartmannsheim
ore 15-17 Brunico, Bastioni

Chi siamo
Il CTCU è un’associazione di consumatori 
riconosciuta a livello nazionale ai sensi del 
Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) e vie-
ne promossa dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano ai sensi della LP 15/92.
Rappresentiamo gli interessi di tutti i consu-
matori. Ci impegniamo per tutelare pubblica-
mente in modo efficiente gli interessi econo-
mici e la salute dei consumatori nei confronti 
di politica, amministrazione ed economia. 
Creiamo trasparenza nei mercati, e ci impe-
gniamo affinché migliori la qualità della vita 
nel nostro Paese.

Orari: lun-ven h 9-12, lun-gio h 14-17
Filiali (in collaborazione con Comuni e Co-
munità Comprensoriali): Merano, Silandro, 
Bressanone, Chiusa, Vipiteno, Brunico, Pico-
lin, Lana, Bolzano, Egna (indirizzi e numeri di 
telefono vedi sito, sezione filiali)

Cosa offriamo
Grazie a sovvenzioni pubbliche possiamo of-
frire gratuitamente informazioni e consulen-
za generale. Per le consulenze specialistiche 
viene richiesto un contributo associativo/
spese. Erogazioni liberali a favore del CTCU 
possono essere detratte dall’imposta sul red-
dito (19% di max. 2.065,83 €/anno).

Informazioni 24 ore su 24:
www.centroconsumatori.it

 Le nostre risposte alle Vostre  
domande frequenti– FAQ

 Check-Up assicurativo
 Calcolatore sinistri bonus-malus
 Phonerate: calcolatore tariffe per 

fisso, mobile ed internet
 Raccolta lettere tipo
 Calcolatore conti correnti
 Confronti e comparazioni: mutui, 

 conti bancari, energia elettrica, gas
 Tutte le info attuali del CTCU
 bilancio familiare online: 

 www.contiincasa.centroconsumatori.it

Centro Tutela Consumatori Utenti – La voce dei consumatori
Via Dodiciville, 2 · I-39100 Bolzano
Tel. 0471 97 55 97 · Fax 0471 97 99 14 
info@centroconsumatori.it

Centro Europeo dei Consumatori 
questioni consumeristiche transfrontaliere: 
lun-ven h 8-16, via Brennero 3, Bolzano
Tel. 0471 98 09 39
www.euroconsumatori.org

  Informazioni
  Pronto Consumatore – bolletti- 
 no mensile (anche online alla voce  

 “News”)
 biblioteca, infoteca – trovate online 

l’elenco dei materiali disponibili
 Check-up assicurativo & RC-auto – deter-

minazione del profilo assicurativo indivi-
duale

 Sportello mobile del consumatore (vedi 
calendario)

 Puntopiù: I vostri diritti in onda (RAI Bolzano)
 Pronto Consumatore, Alto Adige TV/TCA, 

venerdì h 18, replica sabato h 21
 La copa dal cafè: Radio RAI ladina, 

 2 martedì/mese, h 10

  Consulenza  
  consulenza generale: 
 lun-ven 9-12, lun-gio 14-17

 consulenze specialistiche (su appunta-
mento)

 diritto del consumatore (contratti d’ac-
quisto, d’opera e di servizio, garanzie, 
liberi professionisti, tutela della privacy, 
accesso alla giustizia, etc.)

 telecomunicazioni
 servizi finanziari
 assicurazione e previdenza
 questioni condominiali
 abitare e costruire: consulenza giuridica 
 lun + mer h 10-12 , Tel. 0471 97 55 97, 
 consulenza tecnica: mar h 9-12 + h 14-17 
 (Tel. 0471 30 14 30)
 alimentazione: mer h 10-12 + h 14-17, gio 9-11
 elettrosmog/consumo critico: lun+mar 

h 10-12 + h 16-18, Tel. 0471 94 14 65
 conciliazioni
 infoconsum: punto informativo-didattico: 

lun-mar h 10-12 + h 16-18, via Brennero 3, 
 Bolzano Tel. 0471 94 14 65   Formazione

  “incontri del venerdì”
  mediateca

 conferenze
 visite di scolaresche
 moduli didattici

  e ancora
  test
  noleggio apparecchi (misura-

zione consumi elettrici, rilevatore di elet-
trosmog)

 accompagnamento per l’acquisto di auto 
nuove ed usate. 

 Servizi settore edilizia: comparazione of-
ferte di artigiani, controllo contratti, con-
sulenza sulle agevolazioni per riqualifi-
cazione energetica, analisi/consulenza 
fabbisogno energetico, determinazione 
classe energetica CasaClima, consulenza 
risparmio energetico, consulenza e ana-
lisi muffe/umidità, accompagnamento 
acquisto immobile, sopralluogo costru-
zione, indagine termografica edifici, 
misurazione tenuta d’aria, misurazione 
isolamento acustico, diagramma soleg-
giamento. Info e costi vedi sito.

Il “5 per mille” a sostegno delle battaglie del CTCU
I contribuenti, accanto alla destinazione dell’8 per mille, possono destinare anche il 5 
per mille dell’IRPEF a favore di organizzazioni di promozione sociale, fra le quali rientra 
anche il CTCU. L’importo rappresenta una quota dell’imposta: basta apporre la propria 
firma sulla dichiarazione dei redditi, indicando nell’apposita casella il codice fiscale del 
CTCU: 94047520211.

Associazione partner: CRTCU – Trento 
www.centroconsumatori.tn.it
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