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Al giorno d’oggi,
ci vuole poco per 

essere truffati,
ma grazie al Codacons ho 

imparato a fare attenzione e a 
sapermi difendere.

Ora, con questo pratico 
Gazzettino, sarà molto più 

semplice imparare 
ed essere sempre 

informati!
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la nostra Associazione...  la nostra Associazione... la

Il CODACONS-ONLUS (coordinamen-
to di associazioni per la tutela 
dell’ambiente e dei consumatori) è 
un’Associazione di volontariato, sen-
za fini di lucro con obiettivi di soli-
darietà sociale ex D.Lgs. 490/97. É 
iscritta nell’elenco delle Associazioni 
rappresentative a livello nazionale, ex 
art. 5 della Legge 30/07/98 n°281.

√ Tutela dei consumatori con ogni 

     mezzo legittimo

√ Servizio di sorveglianza 

    sui servizi resi dalla Pubblica 

    Amministrazione

√ Controllo dello sviluppo delle 

    società con riguardo alla salute 

    delle persone

√ Controllo della gestione del territorio

√ Prevenzione dell’usura

√ TUTELA SUL DIRITTO DI RECESSO
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IL  CODACONS 
della Valle  d’Aosta

Ultimi interventi:
√ ASSICURAZIONI  

√ UTENZE LUCE/GAS 

√ FARMACI DANNOSI   

√ CREDITI AL CONSUMO  

√ TRUFFE / RAGGIRI      

√ CASE E CONDOMINI  

√ BOLLETTE    

√ TELEFONIA MOBILE E FISSA 

√ BANCHE    

√ ACQUISTI    

√ SANITA’     

√ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

campi d’azione:
Assicurazioni - credito - mercato mo-
biliare - serv. farmaceutico - trasporti 
- telecomunicazioni - urbanistica edilizia 
- prevenzione dell’usura - tutela della 
salute della persona - tutela e salva-
guardia dell’ambiente - acquisti - pri-
vacy - scuola - euro - famiglia - fumo 
- viaggi e turismo - immigrazione - tv

E ricorda... 

NON INGOIARE 

IL ROSPO!
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Caro Associato/lettore,

noi tuteliamo i Consumatori in tutto 
e per tutto: non esitare a venire da noi, 
ti dedicheremo l'attenzione che meriti 
oltre a cercare di risovere le ingiustizie 
che ti sono capitate. D'altronde, siamo 
Maestri nel settore! Ti aspettiamo 
presso la nostra sede di Via Abbé Gorret, 27.
p.s.: dai un'occhiata alla pubblicità che segue!
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In redazione:

Caporedattrice

Carol Di Vito

Il Presidente

Giampiero Marovino
Il Vicepresidente

Carmine Baldassarre
Il segretario

Mario Macaluso &
i ragazzi del servizio civile 
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5.000 giorni di presenza...
siamo sempre all'attacco, dalla 
vostra parte, quella del consumatore...
e così sono passati ben 13 ANNI!!

Festeggiate con noi il nostro COMPLEANNO!
Siete ufficialmente invitati alla nostra 

, che sarà il , all'
 di . Siate puntuali, ! 

Tante  con 
... ma soprat-

tutto, date un'occhiata al Vi aspettiamo 
per un'ottima mangiata, per festeggiare il 13° 
anno e  e per farci gli auguri di Natale!

CONCHIGLIA  DI  PESCE 
GRATINATA
 
FLAN  DI  VERDURE

CARPACCIO  DI  ALBESE

RISOTTO  AL  BAROLO

AGNOLOTTI  ALLA  
PIEMONTESE

adesioni entro il 
09/12/17

ARROSTO  CON  FUNGHI

PATATE  AL  FORNO

ROSSO  GRAPPOLO
ACQUA
CAFFE'

CI SARA' UNA VASTISSIMA LOTTERIA CON SUPER PREMI! SI POSSONO VINCE-
RE 1 VIAGGIO PER 2 PERSONE IN UN HOTEL 3 STELLE A PERUGIA, 1 VIAGGIO 
PER 2 PERSONE IN UN HOTEL 3 STELLE A LERICI E 2 BIGLIETTI PER LE TERME 
DI PRE SAINT DIDIER OLTRE CHE TANTISSIMI ALTRI SUPER PREMI!
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NOVITA' DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Venerdì 28 novembre 
2017, presso la sala 
convegni della BCC 
valdostana, c'è sta-
to il primo incontro 
del progetto di infor-
mazione-formazio-
ne rivolto ai cittadini 
valdostani della terza 
età, promosso dal Co-
dacons VdA Onlus in 
collaborazione con la 
Struttura Complessa 
di Geriatria dell'Azien-
da USL della Valle d'A-
osta. Durante l'incontro 
del 28 sono intervenuti il Dott. P. Bonino, Diret-
tore della S.C. Geriatria dell'Ausl valdostana, 
Specialista in Gerentologia e Geriatria, la Dott.
sa MT. Caselli, Biologo Nutrizionista, Specia-
lista in Biochimica Clinica e Naturopata e il 
Dott. M. Cristoferi, specialista in Biochimica e 
Chimica Clinica. 

PROGETTO:
SALUTE, ALIMENTAZIONE

 E NUTRACEUTICA
 NELLA TERZA ETA’

CODACONS VDA
ONLUS

In collaborazione con  
STRUTTURA COMPLESSA DI GERIATRIA 

A.U.S.L. della VALLE D’AOSTA

Promuove degli incontri con la popolazione 
al fine di illustrare e dibattere temi di grande 
attualità e rilevanza sociale quali:

- Il mantenimento della salute nella terza età

- La prevenzione primaria dell’invecchiamento 

- Gli indicatori biochimici del fenomeno 
  dell’invecchiamento cellulare

1° Incontro :
Aosta 

Martedì 28-11-2017
h. 20,30 - 22,30

La consapevolezza di poter rilevare delle 
situazioni di rischio per la salute, la conoscenza 
delle proprietà nutraceutiche degli alimenti e 
l’approfondimento delle problematiche legate alla 
malnutrizione possono aiutare a cambiare le 
abitudini di vita prevenendo così, per quanto più 
possibile, l’insorgere di  patologie, soprattutto di 
natura degenerativa, legate, notoriamente al 
fenomeno dell’invecchiamento

CODACONS 
VALLE D’AOSTA
Via Abbé Gorret 29

11100 Aosta
Tel: 0165238126
Fax: 0165264652

Email: info@codaconsvda.it
www.codaconsvda.it

L’incontro si svolgerà presso la
Sala Convegni 
Banca di Credito Cooperativo  
Valdostana
Piazza Arco d’Augusto 10
(entrata Via Garibaldi 3)

Con il patrocinio dell’Azienda 
USL Valle d’Aosta

Qual è l'obiettivo del 
progetto? Il progetto 
intende promuovere 
nel cittadino valdo-
stano una maggiore 
conoscenza di alcuni 
argomenti specifici ri-
guardanti la salute e 
attinenti alla sfera pri-
vata, ma anche a quella 
sociale, con, lo scopo 
di consentire a ciascu-
no, per quanto possi-
bile, di scegliere e go-
vernare, con maggior 
consapevolezza, il tipo 

di esistenza che vorrà e 
potrà vivere, andando avanti con gli anni, per 
quanto riguarda il suo benessere personale. I 
PROSSIMI INCONTRI VERRANNO COMUNI-
CATI A SEGUIRE, RESTATE SINTONIZZATI! 
Per ulteriori info scriveteci a info@codaconsv-
da.it, chiamate lo 0165/238126 o venite pres-
so la nostra sede!

Salute, alimentazione e 
nutraceutica nella terza età

"Il Codacons presenterà ricorso alla Corte Eu-
ropea dei diritti dell'uomo, chiedendo di boc-
ciare la legge perché viola i diritti fondamentali 
dell'essere umano all'istruzione, alla salute e 
alla libertà" lo ha annunciato il Codacons in una 
nota, commentando la decisione della Corte 
Costituzionale che ha rigettato il ricorso del-
la Regione Veneto contro l'obbligo vaccinale.  
"Prendiamo atto della decisione della Consul-
ta -afferma Gianpiero Marovino Presidente del 
Codacons VdA- ma la battaglia contro l'iniqua 
legge sui vaccini non si arresta e verrà portata 
in sede Europea. Al centro della contestazio-
ne non vi era l'efficacia della vaccinazioni, da 
nessuno messa in dubbio, ma l'obbligatorietà 
imposta dalla nuova legge, che lede quei dirit-
ti inviolabili dell'uomo che anche il legislatore 
nazionale deve rispettare".

Per il Codacons i giudici non hanno affrontato 
le molte diversità esistenti tra i vaccini inclusi 
nei nuovi obblighi, come nel caso dell'antite-
tanico che, non trasmettentosi la malattia del 
tetano da un bambino all'altro, non era da in-
cludere nella rosa delle vaccinazioni obbliga-
torie per raggiungere l'effetto gregge. "Così fa-
cendo è stato garantito l'ennesimo regalo alle 
case farmaceutiche" conclude il Codacons 
VdA. Il merito alla farmacovigilanza sui vaccini 
somministrati le ADR (sospetta reazione av-
versa) la media delle segnalazioni inserite a si-
stema appaiono sottostimate. SI RICORDA AI 
CITTADINI CHE NEL CASO IL MEDICO DI ME-
DICINA GENERALE O PEDIATRA NON PROV-
VEDESSE AUTONOMAMENTE E' POSSIBILE 
ATTRAVERSO IL SITO AIFA.GOV.IT, SEGNA-
LANDO LA REAZIONE AVVERSA. 

SANITA': PER IL CODACONS VdA E' 
NECESSARIO MIGLIORARE 

LA FARMACOVIGILANZA SUI 
VACCINI IN VALLE
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I  CASI  del    MESE

   Telefonia

Il nostro associato 
nel mese di Agosto 
viene contattato da 
un operatore di una 
compagnia telefoni-
ca che gli propone 
un'offerta di internet 
e voce comprensiva 
di abbonamento ad una tv on demand ad un 
prezzo vantaggioso senza costi di attivazio-
ne in quanto nuovo contratto.

Nel mese di Ottobre e Novembre il signo-
re riceve fatture per un importo di 266 euro 
con le chiamate tariffate nonostante l'offerta 
comprendesse anche il traffico voce. Ven-
gono fatti diversi reclami al servizio clienti, 
che in effetti conferma che l'associato ha 
ragione nel non dover pagare le chiamate 
e di versare l'importo a lui inizialmente co-
municato. Dopo questi reclami nelle bollette 
successive viene riportata la corretta opzio-
ne telefonica, ma nel mese di Aprile nelle 
fatture viene imputato il costo di attivazione, 
non dovuto in quanto nuovo contratto. L’as-
sociato invia un nuovo reclamo al servizio 
clienti e il mese successivo arriva la fattura 
senza il costo di attivazione. In questi mesi 
sono stati fatti reclami scritti con fax e rac-
comandate A/R ai quali non c'è mai stata ri-
sposta.

L'associato quindi decide di rivolgersi al 
Codacons Valle d'Aosta che, a fronte dei re-
clami senza risposta, presenta una concilia-
zione in CoReCom. Il giorno dell'udienza la 
compagnia telefonica riconosce all'associa-
to lo storno totale dell'insoluto e un rimbor-
so pari a 250 euro.

   Contratti d'affitto

      Uno studente de-
cide di prendere in 
affitto, per un anno, 
un appartamento a 
Torino per motivi di 
studio. Al termine 
del contratto questo 
viene rinnovato au-
tomaticamente per 
ugual periodo e tutto 
ciò avviene per i cin-

que anni successivi. Alla fine di tale pe-
riodo l'appartamento viene lasciato dal 
ragazzo con regolare consegna di chiavi 
e senza nessuna lamentela da parte dei 
proprietari.

Nei giorni successivi i locatari avanza-
no delle contestazioni su danni causati 
dal giovane che, sommati ad altre spese, 
raggiungono un totale di 600 euro.

A questo punto il ragazzo si rivolge al 
Codacons Valle d'Aosta il quale eviden-
zia che le accuse mosse nei confronti 
dell'associato sono prive di fondamento 
e che, in aggiunta, al giovane devono es-
sere restituiti 350 euro come stabilito da 
precedente scrittura privata. Dopo lun-
ghi scambi di mail tra gli avvocati del-
le due parti si è arrivati alla decisione di 
chiudere la vertenza con il pagamento di 
300 euro da parte dei proprietari dell'im-
mobile a favore del ragazzo.

a cura dei ragazzi del servizio civile

il Gazzettino del Codacons
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....................... "i Dissanguati" .......................
L'etica nell'estetica

In un'epoca di crescente attenzione al benes-
sere e alla cura del corpo, è facile spendere ci-
fre anche ingenti per trattamenti estetici e co-
smetici, spesso ottenendo risultati deludenti 
rispetto alle grandi promesse delle pubblicità. 

ATTENTI  ALLA  PUBBLICITA'  INGANNEVOLE
RICORDATE SEMPRE che l'estetica non fa mira-
coli: un trattamento o un cosmetico possono aiu-
tare a migliorare, ma da soli non risolvono alcun 
problema estetico. Diffidate, perciò, delle offerte 
che promettono risultati definitivi in tempo record. 
Capita, per esempio, che centri estetici apparen-
temetne seri manchino l'efficacia delle depilazione 
a luce pulsata o laser, per poi rinviare ogni valu-
tazione, in occasione, del primo appuntamento, a 
un incontro successivo, con la raccomandazione 
di presentarsi con la massima crescita naturale 
possibile, al fine di ponderare meglio la situazio-
ne. Le clienti seguono le indicazioni (con tutti gli 
effetti collaterali che ne derivano) per poi sentirsi 
dire, dopo tanta fatica, che la ricrescita (a loro piut-
tosto evidente) è sufficiente per un buonrisultato 
con quel trattamento. Ci si chiede allora, se sia ne-
cessario ed etico chiedere 200 euro per una con-
sulenza spacciata per visita medica specializzata, 
con un responso che probabilmente era chiaro fin 
dalla prima visita. Alcuni centri, poi, non si pongo-

no affatto la domanda e procedono al trattamento, 
pur sapendo che il risultato sarà scarso, in cambio 
di centinaia di euro per ogni ciclo. A primavera le 
offerte cosmetiche abbondano ovunque: in erbo-
risteria, in farmacia, al supermercato e ancora su 
internet, su giorali e riviste, in televisione. Fanno 
tutte leva sulla voglia di scoprirsi all'arrivo del cal-
do, mostrandosi al meglio. Chi non teme la famosa 
"prova costume"? E allora ecco diete miracolose, 
con fantasiosi e improbabili ingredienti più o meno 
naturali, che promettono risultati certi in poche 
settimanel Creme, pillole, e i rimedi più disparati 
giurano di migliorare l'aspetto estetico con po-
che applicazioni. Tutte queste offerte derivano da 
un'attenta analisi di mercato della richiesta, ovvero 
dagli studi di pubblicitari e responsabili del marke-
ting delle aziende produttrici, più che da analisi e 
test di laboratorio relativi all'efficia. 

In altre parole, ci viene offerto ciò che ci aspettia-
mo, e mai reali garanzie di risultato.

Per questo è importante sapersi muovere e tu-
telre in un campo ancora poco regolamenta-
to, in cui pubblicità ingannevole, frodi e scarsa 
professionalità sono più frequenti di quanto si 
creda.

ECCO  I  PROTAGONISTI 

DEL CORSO DI 

INFORMATICA!
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VALERIA, 25 ANNI

"Questa esperienza per me significa un am-
pliamento del mio bagaglio a livello cultura-
le. Grazie al Codacons sto conoscendo tutto 
quello che c'è da sapere sui consumatori, e 
in generale, sto capendo sempre più cosa c'è 
dietro al mondo del consumo. Credo che alla 
fine di questa esperienza sarò più fortificata sia 
a livello personale che a livello di conoscenze 
personali. Di certo, ce la metterò tutta: voglio 
essere maggiormente consapevole in futuro e 
non farmi più fregare! 
Consiglierei questa esperienza ai ragazzi della 
mia età, proprio a loro vorrei dire: Se non sa-

l e  n o s t r e  i n i z i a t i v e  . . .   l e  n o s t r e  i n i

SERVIZIO CIVILE

pete cosa fare della vostra vita, questa espe-
rienza vi aiuterà sicuramente a crescere!".

MATHIAS, 18 ANNI

"Ho lasciato la scuola perché al di là della 
tanta teoria scolastica volevo vedere concre-
tamente com'era il mondo del lavoro. E così 
eccomi qua, all'interno di un mondo che mi 
attira: quello dei consumatori. Voglio imparare 
molte cose, soprattutto il mestiere vero e pro-
prio di chi lavora qui al Codacons. E' solo un 
mese che mi hanno accolto qui, ma posso dire 
di aver fatto la scelta giusta: il lavoro mi piace 
e poi... c'è un bel clima di amicizia!".

VALERIA 
e

MATHIAS
sono le due 
new entry 
del Coda-
cons, due 
r a g a z z i 
volenterosi 
che hanno 
d e c i s o di maturare  l’esperienza del servizio civi-
le presso il nostro ufficio. Ecco cos’hanno risposto 
alla nostra intervista...

APPUNTAMENTI 
IN VALLE

8 DICEMBRE 2017
Abbiamo ancora qualche posto 
per l'Artigiano in Fiera dell'8 di-
cembre a Milano, la più grande 
mostra-mercato dedicata ai rega-
li, agli addobbi ed alle curiosità; 
chi è interessato può ancora iscri-
versi.
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12 DICEMBRE 2017, 
h 21,00
Al Csv di Aosta Mauro Canig-
gia Nicolotti presenterà la storia 
dell'evoluzione della nostra città, 
dall'inizio del Novecento al boom 
economico attraverso una ricca 
proposta di fotografie d'epoca il-
lustrate e comentate.

20 DICEMBRE 2017, 
h 20,00
Cena sociale del Circolo Carpi-
nello presso il ristorante l'Osteria 
di Via Sant Anselmo. Nel corso 
della serata sarà possibile rinno-
vare la tessera di iscrizione al Cir-
colo. Quota: 20,00€.

13 DICEMBRE 2017, 
h 17,30
Nella saletta dello store di Val-
grisa, in piazza della Cattedrale 
ad Aosta, il dottor Sergio Crotta, 
gastroenterologo, presenterà la 
serata dal titolo “Stile di vita e sa-
lute dell’apparato digerente”. Tutti 
gli incontri sono aperti al pubbli-
co: per motivi di organizzazione 

PER CAPODANNO... vi proponiamo di passarlo sul Lago di Garda... 
Ci sono ancora dei posti.. ma se volete saperne di più... chiamate per info!

LENTICCHIE  AL  
POMODORO

Ingredienti:

-400 gr lenticchie              -50 gr burro
-100 gr prosciutto cotto     -50 gr olio 
-1 ¼ l acqua                      -1 scatola di pelati
-1 mazzetto di erbe   -2 carote
 aromatiche (salvia,           -sale q.b.
 rosmarino, timo ecc)        -pepe q.b.        
-1 cipolla                        

 Preparazione:

Mettere a bagno per una notte le lenticchie. Portatele 
ad ebollizione nella stessa acqua, dove avrete aggiun-
to i gusti (erbe aromatiche). A metà cottura toglietele 
dall’acqua e mettetele in un tegame nel quale avrete 
fatto soffriggere con l’olio e il burro la cipolla e le carote 
tritate. Aggiungete prosciutto, fate stufare per 5 minu-
ti, aggiungete ora i pelati spappolati e il sale. Finite la 
cottura e servite.

e logistica è obbligatoria la pre-
notazione via mail all’indirizzo as-
sociazione.colloquiando@gmail.
com. Viste le numerose richieste 
delle edizioni precedenti, al fine 
di poter dare spazio a tutti, Col-
loquiando offre la possibilità di 
prenotare due incontri e di chie-
dere di essere inseriti nella lista 
d’attesa per gli altri. Per parteci-
pare alla serata verrà richiesto un 
contributo di 5 euro, che saranno 
devoluti in beneficenza.
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Pronti alla tavola che ci accompa-
gnerà durante tutte le feste di fine 
anno (e oltre)? Immaginiamo di sì 
e non vogliamo togliervi il piacere, 
tanto atteso, di dolci da ricorrenza 
e grandi pranzi e cene. Può essere 
utile, semmai, fare un po’ di chiarez-
za tra convinzioni più o meno corret-
te che ognuno di noi ha.

Il panettone è il mio dolce preferito, mi ricorda 
l’infanzia e lo mangerò durante tutte le feste, 
ma tanto è buono quanto calorico…
VERO Il panettone è uno dei dolci più classici, nato si 
dice alla corte di Ludovico il Moro di Milano, e uno dei 
più calorici perché ricco di burro, di zucchero per circa 
due terzi oltre che di frutta disidrata e canditi. La tradizio-
ne vuole che lo si mangi con le mani e va nel piatto solo 
se servito con creme o altro. Il panettone semplice ci 
dona oltre 350 calorie per 100 g e una fetta di panettone 
di solito è inseparabile da almeno altre due per cui è 
molto facile arrivare sino a 700-800 calorie per porzione. 
Se poi preferiamo i panettoni speciali con tanto ciocco-
lato, creme o super canditi etc. il calcolo matematico 
delle calorie renderebbe il nostro Natale ahimè, molto 
più grigio. Quale può essere la soluzione per non sentire 
la propria coscienza ribellarsi? Mangiamo pure una fetta 
di circa 100 g e appena possibile passeggiamo per no-
vanta minuti accompagnando il nostro compagno per 
lo shopping, oppure facciamo una partita a tennis o an-
cora meglio una nuotata in piscina. Purtroppo, per non 
negarsi il piacere di mangiarlo occorre che tra una fetta 
di panettone e gli altri dolci si paghi pegno facendo del 
movimento attivo che potrà solo farci del bene.

Panettone e pandoro si possono conservare 
solo per pochi giorni…
VERO/FALSO La conservazione del panettone e del 
pandoro industriali una volta che sono stati aperti non è 
complicata. Ambedue i dolci è bene che siano richiusi 
nei loro involucri di plastica e vanno tenuti al fresco e al 
buio così da non farli seccare. Il panettone grazie all’ac-
qua che canditi e uvetta rilasciano nell’impasto, può du-
rare anche fino a 25-30 giorni dal momento della sua 
apertura. Il discorso cambia in modo sensibile con i pa-
nettoni farciti con creme varie o cioccolato in cui sareb-
be bene limitarsi a una conservazione di 3-4 giorni dopo 
l’apertura. Il pandoro, pur non avendo uvetta o canditi, 
si conserva ancora meglio per la presenza di tanto burro 
e uova e anche perché viene lievitato e lavorato molto di 
più rispetto al semplice panettone. Oggi molti di questi 

prodotti sono venduti in contenitori, talvolta artistici, di 
latta dove sia il pandoro che il panettone si conservano 
meglio e più a lungo tanto che il prodotto industriale può 
essere consumato finanche un mese dopo l’acquisto e 
soprattutto si possono riutilizzare quelli non aperti per 
fare delle ottime basi per nuovi dolci. I prodotti artigia-
nali pagano la loro qualità e il loro sapore, che spesso 
è molto particolare e collegato al territorio o alla bravura 
del pasticciere, con una conservabilità minore. Se così 
non fosse l’aggiunta di conservanti o prodotti simili, da 
riportare però in etichetta, ne farebbe perdere buona 
parte della loro “artigianalità” che invece ci aspettiamo.

Mi sto preparando per il prossimo Natale e 
sarò a dieta rigorosa per poi godermi le feste 
al meglio, riprendendo solo i chili che ho per-
so e di certo non oltre…
FALSO Il nostro organismo è molto più “furbo” di quan-
to si pensi e inoltre ci conosce fin troppo bene dalla na-
scita per cui è difficile ingannarlo così facilmente. Una 
dieta molto severa fatta fin da ora ci potrebbe anche 
far perdere un certo numero di chili in sovrappeso, ma 
a questo punto il messaggio che abbiamo dato al no-
stro organismo è quello di essere in una fase di carestia 
alimentare. Se durante le prossime feste natalizie ripren-
diamo a mangiare come o addirittura più di prima, non 
sapendo resistere alle delizie che ci sono offerte, ecco 
che il nostro corpo temendo nuove e future carestie, 
tenderà a immagazzinare ancora di più le tante calorie 
introdotte sotto forma di grasso per giunta più difficile 
da smaltire. La soluzione migliore è quella di avviare an-
che subito un restyling del nostro modo di alimentarci 
sotto la guida di esperti e, magari, se per qualche giorno 
“sgarriamo” si potrà poi recuperare facendo del moto in 
più così ci godremo le feste senza avere troppo peccati 
da confessare la notte di Natale. 

*Il Test Salvagente: l’unico mensile dei 
____________consumatori in edicola____________



CARO CONSUMATORE,
UN TEMPO
tutto si fondava molto di più        
sulla fiducia e sull’etica....

OGGI,             
la vita quotidiana 
è complessa,
piena di inganni e soprusi.

C’era una volta Totò che vendeva 
la fontana di Trevi.  
Oggi ci sono anche le 
mozzarelle blu, i contratti 
telefonici sibillini, i tranelli 
dell’e-commerce e 
molto altro..

ma la domanda è....
V U O I     E S S E R E 

D I S S A N G U A T O?

NO SE TI RIVOLGI AL 
CODACONS! 

VIENI CON FIDUCIA DA NOI, 
TROVERAI SOSTEGNO E 

PROFESSIONALITÀ! E SE VUOI UN 
AIUTO PER TUTTI I GIORNI, 

LEGGITI "DISSANGUATI?", 
LA PRATICA GUIDA PER LA 

TUTELA DEL CONSUMATORE, A 
CURA DEL CODACONS!

Il volume è acquistabile presso la 
sede del Codacons e gode di uno 

sconto del 25% sul prezzo di 
copertina. Il ricavato sarà devoluto 

a sostegno dei soggetti meno 
abbienti che si rivolgono 

al Codacons.



CODACONS VALLE D’AOSTA
Via Abbé Gorret, 27 

11100 Aosta

telefono: 
0165/238126

e.mail: 
info@codaconsvda.it

sito:
www.codacons.vda.it

Orari apertura

Lunedì-Venerdì 
h.9,00/12,30

Lunedì-Mercoledì-
Giovedì 

h.15,00/18,30

Martedì e Venerdì 
pomeriggio si riceve 

solo su 
appuntamento. 

Via Abbé Gorret

Via Tourneuve
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◆Siamo qui

   
   

       Museo Regionale  

Al  prossimo 
n u m e r o!
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Seguici anche su FACEBOOK e su TWITTER 

per essere sempre aggiornato!Buon Natale!!!


