
 

 

 

Via Michelangelo Ziccardi, 10 

15 MARZO 2014: GIORNATA EUROPEA DEL CONSUMATORE

Adiconsum Molise incontra i consumatori
Molise” di Campobasso 

In occasione della 

quest’anno ha come tema centrale “l

in tempi di crisi”, l’Associazione Regionale ADICONSUM Molise organizza 

mattinata del 15 marzo 2014 uno stand 

“Centro del Molise” di Campobasso.

I consumatori avranno a loro disposizione

ricevere assistenza gratuita 

e risparmio energetico, viaggi e turismo, telefonia, internet e tv digitale, 

assicurazione e auto, mutui e servizi bancari,

Nell’occasione gli iscritti potranno ritirare la nuova tessera

arrivata in sede. 

Monia Felice, presidente regionale Adiconsum Molise: 

i consumatori hanno i loro diritti. 

Tali diritti sono giuridicamente vincolanti e persino una crisi di lunga durata, 

come quella che stiamo vivendo, non può essere utilizzata come scusa per

mancanza di applicazione da parte dei responsabili politici in materia di tutela dei 

consumatori.  

Mancanza che Adiconsum ha sempre cercato di colmare, soprattutto in 

tempi difficili come questi. Infatti, è per offrire una maggiore tutela ai 

consumatori, con un occhio di riguardo al panorama Europeo, che a breve sarà 

siglato un protocollo di intesa con il Centro Europe Direct della Provincia di 

Campobasso.  
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15 MARZO 2014: GIORNATA EUROPEA DEL CONSUMATORE

incontra i consumatori al Centro Commerciale 
di Campobasso per offrire assistenza e dare informazioni.

 

 

one della sedicesima Giornata Europea del Consumatore, che 

come tema centrale “la tutela del consumatore e l’inclusione sociale 

in tempi di crisi”, l’Associazione Regionale ADICONSUM Molise organizza 

2014 uno stand informativo presso il Centro Commerciale 

di Campobasso. 

I consumatori avranno a loro disposizione materiale informativo e 

gratuita su materie di interesse consumeristico, 

e risparmio energetico, viaggi e turismo, telefonia, internet e tv digitale, 

mutui e servizi bancari, sportello europeo… 

Nell’occasione gli iscritti potranno ritirare la nuova tessera

e, presidente regionale Adiconsum Molise: Anche in tempi di crisi 

i consumatori hanno i loro diritti.  

Tali diritti sono giuridicamente vincolanti e persino una crisi di lunga durata, 

come quella che stiamo vivendo, non può essere utilizzata come scusa per

mancanza di applicazione da parte dei responsabili politici in materia di tutela dei 

Mancanza che Adiconsum ha sempre cercato di colmare, soprattutto in 

tempi difficili come questi. Infatti, è per offrire una maggiore tutela ai 

i, con un occhio di riguardo al panorama Europeo, che a breve sarà 

siglato un protocollo di intesa con il Centro Europe Direct della Provincia di 
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Centro Commerciale “Centro del 
assistenza e dare informazioni. 

onsumatore, che 

a tutela del consumatore e l’inclusione sociale 

in tempi di crisi”, l’Associazione Regionale ADICONSUM Molise organizza per la 

informativo presso il Centro Commerciale 

materiale informativo e potranno 

su materie di interesse consumeristico, come energia 

e risparmio energetico, viaggi e turismo, telefonia, internet e tv digitale, 

 

Nell’occasione gli iscritti potranno ritirare la nuova tessera plastificata 

Anche in tempi di crisi 

Tali diritti sono giuridicamente vincolanti e persino una crisi di lunga durata, 

come quella che stiamo vivendo, non può essere utilizzata come scusa per la 

mancanza di applicazione da parte dei responsabili politici in materia di tutela dei 

Mancanza che Adiconsum ha sempre cercato di colmare, soprattutto in 

tempi difficili come questi. Infatti, è per offrire una maggiore tutela ai 

i, con un occhio di riguardo al panorama Europeo, che a breve sarà 

siglato un protocollo di intesa con il Centro Europe Direct della Provincia di 


