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ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 28 DICEMBRE 2015
SALDI: QUASI 1 FAMIGLIA SU 2 FARA’
ACQUISTI DURANTE GLI SCONTI, MA
SPESA RESTA STABILE
PARTENZA SALDI TROPPO
RAVVICINATA ALLA FESTE. BUDGET
FERMO A QUOTA 184 EURO A
FAMIGLIA
ECCO I CONSIGLI DEL CODACONS PER
FARE ACQUISTI SICURI SENZA
FREGATURE
Nessuna impennata delle vendite durante i saldi
invernali che partiranno il prossimo 5 gennaio,
ma crescerà il numero di famiglie che potrà
permettersi qualche acquisto durante il periodo
di sconti. Lo afferma il Codacons, che come
ogni anno diffonde i dati ufficiali sugli sconti di
fine stagione.
In
base
all’indagine
sulla
propensione
all’acquisto durante i saldi realizzata dal
Codacons, emerge una leggera crescita nel
numero di famiglie che deciderà di approfittare
degli sconti per fare qualche acquisto – spiega
l’associazione – Quest’anno quasi 1 famiglia su
2 (il 45%) approfitterà dei saldi, ma con
acquisti mirati e un budget che resterà
sostanzialmente stabile rispetto allo scorso
anno, e attorno ai 184 euro a famiglia. Alla
base della mancata ripresa delle vendite,
l’eccessiva vicinanza tra le feste natalizie e la
partenza dei saldi.
“I cittadini arrivano all’avvio degli sconti di fine
stagione col portafogli già svuotato dalle spese
per le feste natalizie e di fine anno – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Questo impedisce ad
una buona fetta di popolazione di approfittare
dei saldi, e limita fortemente la spesa
complessiva degli italiani. E’ quanto mai
necessario rivedere totalmente la politica degli
sconti di fine stagione, liberalizzando il settore e
lasciando maggiore libertà di scelta ai
commercianti”.
Infine, come ogni anno il Codacons diffonde il
decalogo con i 10 consigli d’oro per evitare
fregature durante i saldi e fare acquisti in tutta
sicurezza:
1)
Conservare sempre lo scontrino: non è
vero che i capi in svendita non si possono
cambiare. Il negoziante è obbligato a sostituire
l'articolo difettoso anche se dichiara che i capi
in saldo non si possono cambiare. Se il cambio
non è possibile, ad esempio perché il prodotto è
finito, avete diritto alla restituzione dei soldi
(non ad un buono). Si hanno due mesi di
tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il
difetto.
2) Le vendite devono essere realmente di fine
stagione: la merce posta in vendita sotto la
voce "Saldo" deve essere l'avanzo di quella
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della stagione che sta finendo e non fondi di
magazzino. Stare alla larga da quei negozi che
avevano gli scaffali semivuoti poco prima dei
saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei
più svariati articoli. È improbabile, per non dire
impossibile, che a fine stagione il negozio sia
provvisto, per ogni tipo di prodotto, di tutte le
taglie e colori.
3)
Girare. Nei giorni che precedono i saldi
andare nei negozi a cercare quello che
interessa, segnandone il prezzo; si può così
verificare l'effettività dello sconto praticato ed
andare a colpo sicuro, evitando inutili code. Non
fermarsi mai al primo negozio che propone
sconti ma confrontare i prezzi con quelli esposti
in altri esercizi.
4) Consigli per gli acquisti. Cercare di avere le
idee chiare sulle spese da fare prima di entrare
in negozio: così si è meno influenzabili dal
negoziante e si corre meno il rischio di tornare
a casa colmi di cose, magari anche a buon
prezzo, ma delle quali non si aveva alcun
bisogno.
Valutare
la
bontà
dell'articolo
guardando
l'etichetta
che
descrive
la
composizione del capo d'abbigliamento (le fibre
naturali ad esempio costano di più delle
sintetiche). Pagare un prezzo alto non significa
comprare un prodotto di qualità. Diffidare dei
marchi molto simili a quelli noti.
5)
Diffidare degli sconti superiori al 50%,
spesso nascondono merce non proprio nuova, o
prezzi vecchi falsi (si gonfia il prezzo vecchio
così da aumentare la percentuale di sconto ed
invogliare maggiormente all'acquisto). Un
commerciante, salvo nell'Alta moda, non può
avere, infatti, ricarichi così alti e dovrebbe
vendere sottocosto.
6)
Servirsi preferibilmente nei negozi di
fiducia o acquistare merce della quale si
conosce gia' il prezzo o la qualita' in modo da
poter valutare liberamente e autonomamente la
convenienza dell'acquisto.
7)
Negozi e vetrine. Non acquistare nei
negozi che non espongono il cartellino che
indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il
valore percentuale dello sconto applicato. Il
prezzo deve essere inoltre esposto in modo
chiaro e ben leggibile. Controllare che fra la
merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo
pieno. La merce in saldo deve essere separata
in modo chiaro dalla "nuova". Diffidare delle
vetrine coperte da manifesti che non vi
consentono di vedere la merce.
8) Prova dei capi: non c'è l'obbligo. È rimesso
alla discrezionalita' del negoziante. Il consiglio è
di diffidare dei capi di abbigliamento che
possono essere solo guardati.
9)
Pagamenti. Nei negozi che espongono in
vetrina l'adesivo della carta di credito o del
bancomat, il commerciante è obbligato ad
accettare queste forme di pagamento anche per
i saldi, senza oneri aggiuntivi.
10)
Fregature. Se pensate di avere preso una
fregatura rivolgetevi al Codacons, oppure
chiamate i vigili urbani.
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AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 28 DICEMBRE 2015
TARGHE ALTERNE: CODACONS
ANNUNCIA RICORSO AL CONSIGLIO
DI STATO SU EMERGENZA SMOG
PER FAR NOMINARE UN
COMMISSARIO “AD ACTA” CHE DIA
ESECUZIONE AL PIANO DI
POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO
PUBBLICO NELLA CAPITALE
Si arricchisce di un nuovo capitolo la guerra allo
smog in corso nella capitale. Il Codacons, alla
luce
dei
valori
ancora
elevatissimi
di
inquinamento nell’aria di Roma e considerata
l’inefficacia delle misure finora adottate, ha
deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato,
chiedendo la nomina di un commissario “ad
acta”
che
si
sostituisca
all’attuale
amministrazione nell’attuazione di un piano di
potenziamento del trasporto pubblico.
Infatti – ricorda il Codacons – proprio il famoso
piano di potenziamento dei mezzi pubblici della
capitale è stato alla base della bocciatura degli
incrementi delle tariffe per le strisce blu da
parte del Tar del Lazio prima e del Consiglio di
Stato nei giorni scorsi.
Scrivono i giudici del Consiglio di Stato nella
sentenza del 10 dicembre scorso:
“E’ invero previsto in detti Piani il ricorso ad una
sinergia di azioni ai fini di ottenere un utile
impatto sui problemi della mobilità. Tanto è
evidenziato al punto A.5.3, del vigente Piano
ove è previsto che esso avrebbe potuto essere
conseguito con una azione globale che
affrontasse,
contemporaneamente,
il
miglioramento e la razionalizzazione della
circolazione delle autovetture, il potenziamento
del trasporto collettivo, la razionalizzazione
della sosta - quanto a disponibilità e
localizzazione degli stalli ed adozione di una
opportuna tariffazione - ed il completamento
del sistema viario tangenziale; come pure è
previsto al punto 1.2 del Piano adottato, in cui è
sostenuto che esso è basato sulla condivisione,
cioè alla sostituzione delle regole attuali,
orientate prioritariamente alla gestione e al
controllo dell’occupazione degli spazi, con
misure di condivisione spaziale e temporale
della città, come: bonus di mobilità, carbikesharing, mobility management, trasporto
pubblico, open data, sosta tariffata, isole
ambientali
e
smart
card
[…]
Quindi
l’adeguamento delle tariffe orarie, disposto con
l’impugnata
deliberazione,
se
pur
utile
all’auspicato recupero dell’efficacia della sosta
tariffata come regolatrice della domanda di
spostamento all’interno delle zone interessate,
avrebbe dovuto essere corredato, per essere
pienamente in linea con i Piani alle cui
risultanze è stato fatto espresso riferimento

nella deliberazione stessa, anche dalla effettiva
adozione delle contemporanee ulteriori misure
in detti Piani indicate”.
“Se il piano sulla mobilità e trasporto pubblico
fosse stato attuato, molto probabilmente oggi
non si vivrebbe l’emergenza smog nella capitale
– attacca il Presidente Carlo Rienzi – Per tale
motivo abbiamo deciso di presentare un ricorso
al Consiglio di Stato, chiedendo di nominare un
commissario ad acta che si occupi solo
dell’attuazione del piano sul potenziamento dei
mezzi pubblici”.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 28 DICEMBRE 2015
BANCHE: CODACONS SOSTIENE
PROTESTA RISPARMIATORI AD
AREZZO
NEI PROSSIMI GIORNI
MOBILITAZIONI IN ALTRE CITTA’, E
INTANTO SI PREPARANO LE PRIME
CAUSE RISARCITORIE
NO AD ARBITRATO, RISARCIMENTI
DEVONO ESSERE INTEGRALI
Pieno appoggio del Codacons ai risparmiatori
che oggi sono scesi in piazza ad Arezzo per
protestare contro il decreto salva-banche.
L’associazione, che ha dato vita ad una vera e
propria offensiva legale da cui sono scaturite le
attuali indagini della magistratura (Procura di
Roma, Procura di Arezzo e Procura di
Civitavecchia), annuncia per i prossimi giorni
nuove iniziative e altre mobilitazioni dei
risparmiatori in varie città italiane, contro il
salvataggio di Banca Marche, Banca Etruria,
Carife e Carichieti.
“Le nostre iniziative a tutela dei risparmiatori
non si fermano però alle proteste di piazza –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Stiamo infatti
definendo le prime cause risarcitorie che
partiranno a inizio 2016, attraverso le quali gli
investitori che hanno visto azzerati i propri
risparmi chiedono il rimborso integrale delle
obbligazioni subordinate, vendute in modo
truffaldino senza adeguate informazioni sui
rischi e in mancanza di avvisi alla clientela circa
lo stato di dissesto degli istituti emittenti”.
“Questo perché riteniamo che l’arbitrato voluto
dal Governo non sia una strada percorribile,
poiché non si possono dividere i risparmiatori in
“buoni e cattivi”, e gli indennizzi spettano
indistintamente a tutti devono essere integrali –
prosegue Rienzi – Tuttavia quei risparmiatori
che decideranno di partecipare all’arbitrato, per
quanto sia uno strumento sbagliato e
discriminatorio, devono essere pienamente
tutelati: proprio per questo abbiamo chiesto la
presenza di un rappresentante Codacons alla
procedura”.
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ENERGIA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 28 DICEMBRE 2015
ENERGIA: BOLLETTE -1,2%
ELETTRICITÀ, -3,3% GAS
CODACONS: MA NUOVO SISTEMA
TARIFFARIO COMPORTERA’ RINCARI
PARI A 100 EURO ANNUI PER IL 75%
DEGLI UTENTI
Bene per il Codacons la riduzione delle tariffe
luce e gas decisa oggi dall’Autorità dell’energia
ma – avvisa l’associazione – i risparmi per i
consumatori saranno cancellati dal nuovo
sistema di calcolo tariffario che entrerà in
vigore il prossimo 1 gennaio.
“Il nuovo sistema di fatturazione dell’elettricità
premierà chi consuma più energia, a discapito
di quegli utenti che finora avevano goduto di
agevolazioni, e determinerà rincari in bolletta
per il 75% dei nuclei familiari – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Questo significa che
se da un lato la riduzione delle tariffe
comporterà, secondo l’Autorità, un risparmio
medio pari a 60 euro annui, dall’altro la nuova
fatturazione porterà un aggravio di spesa di
circa 100 euro su base annua per il 75% degli
utenti italiani. Un sistema che va rivisto, allo
scopo di sostenere soprattutto le fasce deboli
della popolazione e le famiglie numerose” –
conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 29 DICEMBRE 2015
ISTAT: FIDUCIA CONSUMATORI
DICEMBRE CALA MA RESTA ALTA
CODACONS: CALO DOVUTO AD
“EFFETTO PARIGI”, PAURA ATTENTATI
INCIDE SU FIDUCIA FAMIGLIE. MA
VALORI ALTI FANNO BEN SPERARE
PER IL 2016
Il calo della fiducia dei consumatori è da
attribuire principalmente all’effetto “Parigi”,
ossia all’ondata di attentati che ha sconvolto la
Francia lo scorso 14 novembre. Lo afferma il
Codacons, commentando i dati forniti oggi
dall’Istat.
“In un quadro economico delicato come quello
che sta vivendo il nostro paese, la paura di
attentati ha effetti diretti sui comportamenti
delle famiglie e sul loro livello di fiducia –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Ne abbiamo
avuto prova con lo svuotamento di ristoranti e
locali e con il crollo delle prenotazioni nel
settore turistico registrati subito dopo i fatti di
Parigi e proseguiti per tutto il mese di
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dicembre”. “I valori comunque elevati della
fiducia dei consumatori fanno ben sperare per il
2016, perché una maggiore fiducia si riflette in
modo diretto sulla domanda interna e, quindi,
sull’economia nazionale” – conclude Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 29 DICEMBRE 2015
SMOG: CODACONS CHIEDE MEZZI
PUBBLICI GRATUITI NELLE ORE DI
PUNTA A ROMA E NELLE PRINCIPALI
CITTA’
COME FORMA DI LOTTA STRUTTURALE
ALL’INQUINAMENTO E PER
DISINCENTIVARE L’USO
DELL’AUTOMOBILE
Blocco della circolazione e targhe alterne sono
stati un vero e proprio fallimento, hanno creato
disagi ai cittadini senza avere effetti reali sui
livelli di inquinamento dell’aria. Alla luce di tale
incontestabile realtà, il Codacons rivolge oggi
un appello al Governo e ai sindaci delle
principali città. “Proponiamo di rendere gratuiti i
mezzi pubblici nelle ore di punta, quando cioè i
cittadini si spostano per andare a scuola o al
lavoro – spiega il presidente Carlo Rienzi – E’
evidente che l’emergenza smog non può essere
risolta con misure di limitazione della
circolazione
privata.
Servono
quindi
provvedimenti
strutturali
in
grado
di
disincentivare l’uso delle auto private e
sostenere l’utilizzo del trasporto pubblico. Per
questo – prosegue Rienzi – a Roma e nelle città
a maggiore rischio smog il trasporto pubblico
locale deve essere potenziato e reso gratuito
nelle fasce orarie di punta, quando cioè si
registra il maggior numero di automobili in
circolazione, nello specifico la mattina e alla
chiusura degli uffici”.

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 30 DICEMBRE 2015
CAPODANNO: PER IL CENONE GLI
ITALIANI SPENDERANNO IL 5% IN
PIU’ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO
SPESA PROCAPITE SALE A 42 EURO. I
CONSIGLI DEL CODACONS PER
RISPARMIARE IL 30% SUL CENONE.
1/5 DI QUANTO ACQUISTATO FINISCE
TRA I RIFIUTI
Anche per il cenone di Capodanno gli italiani
spenderanno di più rispetto allo scorso anno. In
base alle stime del Codacons, le famiglie non
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rinunceranno ad imbandire le tavole in
occasione della festa di fine anno, con una
spesa complessiva tra alimenti e bevande in
crescita del +5% sul 2014. Sale così a 42 euro
la spesa procapite degli italiani per il classico
cenone ma, avvisa il Codacons, il rischio di
sprechi e acquisti inutili è sempre in
agguato.Per
questo
l’associazione
dei
consumatori diffonde oggi una guida per
risparmiare fino al 30% sull’acquisto dei
prodotti alimentari legati al canone di
Capodanno:
1) Meno etti. E` bene sapere che un quinto di
quanto acquistato per il cenone di Capodanno
viene buttato. Da qui l`importanza di ridurre i
quantitativi. Comprate pure tutti i tipi di
affettati che volete ma ricordatevi che dopo tre
giorni non è più così buono. Non fatevi cogliere
dal panico che manchi tutto. Anche per la carne
nulla vieta di fare mezzo cappone.
2) Dove acquistare. E’ importante scegliere con
cura il negozio in cui fare gli acquisti.
Ricordatevi che, per i prodotti alimentari, gli
esercizi commerciali più convenienti sono: hard
discount (si risparmia fino al 50% rispetto al
negozio tradizionale), mercato (- 30/35%
rispetto al negozio), ipermercati (-20/25%),
supermercato medio (-10/15%) e negozio
tradizionale. A Capodanno, comunque, è
importante la qualità e non sempre ad un
prezzo basso corrisponde merce buona. Specie
nel discount non si trovano le marche alle quali
siamo abituati. Se avete un negoziante di
fiducia potete anche decidere di spendere
qualcosa in più (ma non esagerate) in cambio di
buoni consigli e della certezza di avere
acquistato
prodotti
freschi
di
qualità.
L`importante è sapere che il risparmio è
possibile.
3) Andate con la lista dettagliata della spesa e
obbligatevi a rispettarla. Avete tutto il tempo
per prepararla senza scordare nulla e decidere i
relativi quantitativi. Eviterete sprechi e acquisti
inutili. Segnate tutto e conservate la lista della
spesa. Così ogni anno saprete quanto avete
comprato l’anno precedente e se le cose erano
poche (ne dubitiamo) o erano avanzate
(probabile). Vi servirà per ridurre le dosi la
prossima volta ed evitare acquisti inutili. Non vi
consigliamo di andare da soli a fare la spesa
evitando di andare con tutta la famiglia come se
fosse una scampagnata: sappiamo che a
Capodanno sarebbe un consiglio inutile ed
impossibile da seguire.
4) No alle primizie. In questo periodo i banchi
dei fruttivendoli si riempiono dei frutti più strani
e singolari che provengono da tutti i paesi
possibili ed immaginabili. Se proprio volete
provarli, fatelo più avanti, risparmierete. Ci
siamo ormai abituati a trovare prodotti in ogni
periodo
dell’anno,
ma
sarebbe
indicato
acquistare frutta e verdura di stagione: arance,
mandarini, mele, pere... Le primizie, oltre ad
essere meno buone, sono molto più costose:
abbiate pazienza arriverà anche il loro turno.

5) Attenzione al peso. Chissà perché quando
ordinate gli affettati, chiedete un etto e mezzo
e ve ne danno due, salvo dirvi: “signora sono 1
etto e 90, va bene lo stesso??”. Sarebbe bello
rispondere qualche volta: “no è troppo, tolga!”.
Approfittano e sfruttano la vostra fretta e la
confusione generale per farvi spendere di più. Il
consiglio è osservare il taglio e bloccare in
tempo: “Ecco basta così grazie”. Quando
acquistate salumi, formaggi o carne, verificate
che nella bilancia il riquadro della tara sia
acceso ed indichi il peso della carta. Se, come
sempre accade, il negoziante è così rapido da
non farvi vedere niente, provate a chiedergli:
``scusi non sono riuscita a vedere il peso, mi fa
vedere anche quant’era la tara``. Non sarà
molto il risparmio, ma perché pagare la carta al
prezzo del prosciutto?
6) Attenti alle scadenze. In questi giorni si ha
fretta di acquistare ed inevitabilmente non si
presta attenzione a molte cose, come la
scadenza dei prodotti. Nei supermercati i
prodotti che scadono prima sono messi sempre
davanti (o sopra) e mai dietro (o sotto).
Provate ad allungare di più la mano. Attenti
anche ai pacchi regalo, spesso contengono
prodotti che stanno scadendo.
7) Riscoprite prodotti più semplici e naturali:
provate a comprare la classica veneziana senza
farciture e creme particolari. Siete sempre in
tempo, in settimana, ad arricchirlo con una
crema fatta in casa. In tal modo avrete
ottenuto due veneziane al prezzo di una ed
eviterete di buttare quanto è avanzato.
8) Cenone. Mangiate pure, non ingrasserete per
uno strappo alla regola. Come dicono i dietologi
si ingrassa dalla Befana a Natale e non
viceversa. Sappiate, comunque, che per
assaggiare tutto dovete ridurre i quantitativi.
Inoltre ricordatevi che le feste finiscono nei
giorni feriali: non proseguite con i lauti pasti e
con i vari dolciumi fino alla Befana. Dopo
mangiato non stendetevi, cercate di smaltire
una parte delle calorie con una passeggiata in
compagnia. Digerirete anche più facilmente.
9) Brindisi. Ci sono ottime marche di spumanti
italiani a prezzi ragionevoli. Non sempre le
marche note sono le migliori. Fatevi consigliare
da qualche amico che se ne intende.
10) Riciclate gli avanzi. Se vi siete stufati di
mangiare per 4 giorni di seguito gli avanzi,
ricordatevi che un tempo le nostre nonne con
gli avanzi ci facevano le polpettine o una
insalata.

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 30 DICEMBRE 2015
TURISMO: INTOLLERABILE AUMENTO
DEI BIGLIETTI AEREI DALL’1
GENNAIO 2016
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PASSEGGERI DI FIUMICINO E
CIAMPINO DISCRIMINATI, PAGANO
PIU’ DEGLI ALTRI. AUMENTI ANCHE
PER IL 2017 E 2018. CODACONS
PRONTO A BATTAGLIA LEGALE
Intollerabile
per
il
Codacons
l’aumento
dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco
dei passeggeri sugli aerei, che comporterà a
partire dall’1 gennaio 2016 pesanti rincari per i
viaggiatori.
A partire dal prossimo anno, grazie a un
decreto
interministeriale
Lavoro-EconomiaTrasporti datato 29 ottobre, chi si imbarcherà
su un aereo – ad eccezione delle destinazioni
nazionali - dovrà pagare una tassa da 9 euro a
biglietto, che sale a 10 euro nel caso in cui si
parta da un aeroporto romano (Ciampino o
Fiumicino) – spiega il Codacons – Una imposta
odiosa che cresce addirittura di 2,5 euro nel
2016, e che è destinata a salire anche nei
prossimi anni: gli aumenti previsti sono infatti
pari a 2,14 euro in più nel 2017 e 2,34 euro nel
2018.
“Si tratta di un balzello inutile e dannoso, che
comporta aggravi di spesa in un settore delicato
come quello del turismo – spiega il Presidente
Carlo Rienzi – I viaggiatori che partono da
Fiumicino e Ciampino appaiono poi discriminati
rispetto agli altri passeggeri, dovendosi
sobbarcare 1 euro in più di spesa. Per tale
motivo il Codacons sta valutando le azioni legali
da
intraprendere
contro
l’incremento
dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco”
– conclude Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 30 DICEMBRE 2015
SMOG, CODACONS: DELUDENTI LE
MISURE VARATE DAL GOVERNO, NON
SERVIRANNO
IMPOSSIBILE FAR RISPETTARE LIMITI
VELOCITA’ E IRRISORI I FONDI
STANZIATI
Deludenti le misure presentate oggi dal
Ministero
dell’Ambiente
per
fronteggiare
l’emergenza smog che da giorni si registra in
Italia. I provvedimenti illustrati dal Ministro
ricevono quindi la bocciatura del Codacons,
pronto a denunciare i sindaci delle città per
omicidio colposo plurimo nel caso in cui
proseguirà il superamento dei valori limite
d’inquinamento.
“La misura sull’abbassamento dei limiti di
velocità per le automobili è semplicemente
ridicola – spiega il Presidente Carlo Rienzi – E’
fatto noto che nelle città è impossibile garantire
il rispetto dei limiti, che vengono costantemente
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superati per la mancanza di controlli efficaci e
per la scarsa presenza di vigili sulle strade. Solo
installando nei centri urbani strumenti come il
Tutor sarebbe possibile ottenere risultati
concreti sul fronte della velocità.
I fondi stanziati, poi, appaiono del tutto irrisori
di fronte a quella che è una vera e propria
emergenza, mentre per quanto riguarda il
trasporto pubblico, gli sconti non bastano: bus,
tram e metro devono essere gratuiti nelle ore di
punta, spingendo così i cittadini a utilizzare i
mezzi pubblici per recarsi a scuola o a lavoro” –
conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 31 DICEMBRE 2015
AUTOSTRADE, AUMENTANO PEDAGGI:
STANGATA PER CITTADINI LOMBARDI
CODACONS: NEL 2016 AGGRAVIO DI
SPESA PARI A +27 EURO A FAMIGLIA
Una vera e propria stangata per gli
automobilisti della Lombardia. Così il Codacons
commenta
gli
incrementi
dei
pedaggi
autostradali che scatteranno nel 2016. Proprio i
cittadini
della
Lombardia
sono
quelli
maggiormente
interessati
dagli
aumenti
tariffari, e subiranno il più alto aggravio di
spesa rispetto a tutti gli altri - denuncia il
Codacons –
Tra le tratte interessate dai rincari figurano
infatti la Pedemontana Lombarda (+1%), la
Satap tronco A4 (Torino-Milano +6,5%), la
TEEM (+2,10%). "Come avevamo previsto i
pedaggi autostradali subiranno un aumento per
il 2016 - afferma il Presidente Carlo Rienzi - Gli
incrementi decisi oggi determineranno una
maggiore spesa pari a +27 euro a famiglia su
base annua solo per la voce pedaggi".

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 1 GENNAIO 2016
CODACONS COME LA SETTIMANA
ENIGMISTICA: VANTA INNUMEREVOLI
TENTATIVI DI IMITAZIONE
ASSOCIAZIONE ESPRIME
SOLIDARIETÀ A COLDIRETTI: CONTRO
COLTIVATORI VILE ATTACCO DA UNA
ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI
PARASINDACALE
Il 2015 si chiude con un nuovo record per il
Codacons: nel corso dell'anno e soprattutto
negli ultimi giorni di dicembre l'associazione ha
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registrato innumerevoli tentativi di imitazione
da parte di altre organizzazioni dei consumatori,
che hanno tentato in ogni modo di emulare le
indagini, gli studi e le denunce della più
importante associazione italiana.
Un sucesso senza precedenti per il Codacons,
preso a modello da altre associazioni di stampo
sindacale, che tuttavia non sono riuscite
nemmeno lontanamente ad avvicinarsi al
numero di citazioni record su stampa, tg, radio
e mass media in generale raccolto dal Codacons
negli ultimi giorni. L'associazione esprime poi
solidarietà a Coldiretti per il vile attacco
proveniente
da
una
organizzazione
di
consumatori parasindacale, che attraverso
indagini sballate e numeri che sembrano di
fantasia ha contestato il recente studio
Coldiretti sui regali di Natale.
Riteniamo miserabile e vergognoso l'attacco a
coltivatori e agricoltori che con serietà e fatica,
al pari del Codacons, elaborano studi e ricerche
come quello sulle spese di Natale e sui regali.
Farebbero bene queste piccole associazioni
parasindacali a non cercare visibilità criticando
il lavoro altrui e vivendo di luce riflessa, anche
perché, per fortuna, i giornalisti italiani sono
abbastanza intelligenti da ignorare totalmente
tali goffi tentativi di elemosinare spazio sulla
stampa, come dimostra quanto avvenuto in
queste ultime settimane.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 2 GENNAIO 2016
TRASPORTI: 2016 SI APRE CON
STANGATA PER GLI ITALIANI.
FAMIGLIE SPENDERANNO 1,4
MILIARDI DI EURO IN PIU' NEL 2016
DOPO AUTOSTRADE RINCARI ANCHE
PER TRENI. AUMENTI MEDI DEL 2,7%
PER ALTA VELOCITÀ. E AUMENTANO
ADDIZIONALI SU BIGLIETTI AEREI
Il 2016 si apre con una vera e propria stangata
sul fronte dei trasporti. Agli incrementi dei
pedaggi autostradali, infatti, si sono aggiunti a
partire dall'1 gennaio scorso anche sensibili
rincari per i treni. Non solo. Costa di più anche
partire in aereo, a causa dell'aumento
dell'addizionale sui biglietti aerei.
Lo afferma oggi il Codacons, che denuncia
l'aggravio di spesa per le tasche delle famiglie
italiane. "Per le autostrade si registrano
aumenti medi dello 0,86% ma - avvisa il
Presidente Carlo Rienzi - per molte tratte i
rincari sono solo sospesi e potrebbero essere
sbloccati a breve. A ciò si aggiungono pesanti
aumenti tariffari anche per i treni: per l'alta
velocità sono scattati l'1 gennaio 2016 rincari
medi dei biglietti del +2,7% che raggiungono

quota +3,5% su alcune tratte molto utilizzate
dai viaggiatori come la Roma-Milano.
Come se non bastasse, è aumentata di 2,5 euro
anche l'addizionale comunale sui biglietti aerei,
che porta l'odioso balzello a 9 euro a
passeggero, 10 se si parte da Ciampino o
Fiumicino".
Accanto ad autostrade, aerei e treni il Codacons
prevede per il 2016 aumenti per tutto il
comparto dei trasporti (traghetti, mezzi
pubblici, taxi, navi, ecc.). "Una vera e propria
stangata si abbatterà sugli italiani - afferma
Carlo Rienzi - al punto che le famiglie nel corso
del 2016 spenderanno complessivamente oltre
1,4 miliardi di euro in più solo per la voce
trasporti".

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 3 GENNAIO 2016
SANITÀ, MORTE DI PARTO: ISPETTORI
NON BASTANO, È SOLO TENTATIVO DI
LAVARSI LA COSCIENZA
ESPOSTO CODACONS PER CONCORSO
IN OMICIDIO COLPOSO PLURIMO.
MAGISTRATURA DEVE VERIFICARE
RESPONSABILITÀ ISTITUZIONI ED
ENTI LOCALI
Durissimo il Codacons sui gravissimi episodi di
morte durante il parto registrati negli ultimi
giorni in Italia. "Mandare gli ispettori negli
ospedali è una misura del tutto inutile, che
serve a lavarsi la coscienza senza effetti reali
sul
fronte
della
prevenzione
e
del
miglioramento del servizio sanitario - spiega il
Presidente Carlo Rienzi - Riteniamo invece si
debbano accertare alla radice le responsabilità
di quanto accaduto, verificando in primis il ruolo
delle istituzioni".
Per questo il Codacons annuncia per domani un
esposto alle Procure di Brescia, Vicenza, Torino
e Verona in cui si chiede di verificare eventuali
responsabilità delle Regioni interessate da tali
gravi episodi, considerata la competenza
regionale sulla materia sanitaria, e dello stesso
Ministero della salute, allo scopo di accertare
eventuali omissioni - specie sul fronte della
prevenzione - che abbiano concorso a
determinare i decessi degli ultimi giorni.

@@@@@@@@@@@@@@@@@
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COLLEGIO DI PRESIDENZA
CODACONS

(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)

Carlo Rienzi
Marco Maria Donzelli
Marco Ramadori
Giuseppe Ursini

SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
di un mirato rapporto tra l’uso individuale e collettivo
BARI 0805214974
delle risorse umane ed un razionale sviluppo della
BOLOGNA 051313536
società, improntato al rispetto della dignità della persona
CAMPOBASSO 0874438564
CATANIA 095370437
umana e della salvaguardia dell’interesse fondamentale
CATANZARO 0961795760
della salute e della sicurezza, attuale e futura delle
CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)
singole persone.
0733813960
L’associazione ha inoltre la finalità di tutelare, con ogni
GENOVA 0102474526
mezzo legittimo, gli interessi dei consumatori e degli
FIRENZE 0557875390
utenti nei confronti dei soggetti pubblici o privati,
MILANO 02862438
MARANO D’ISERA (TRENTO) 0464409175
produttori e/o erogatori di beni e servizi (art.7 Statuto
MATERA 0835388833
Codacons).
MESTRE (VENEZIA) 0412701210
Il Codacons è un’associazione di volontariato ai sensi
NAPOLI 0815530966
della legge 266/91, per la difesa dell’ambiente e dei
PERUGIA 0755052353
consumatori, è riconosciuta ai sensi della legge 349/1986
PESCARA 0854981243
Istitutiva del Ministero dell’Ambiente, è un’organizzazione
PORDENONE 0434521228
ROMA 063725809
non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997
Direttore
responsabile:
SALERNO 089252433
ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
SASSARI 079232613
Giuseppe
Ursini
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della legge
TORINO 011487816
281/98
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