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politica in concreto si stanno rilevando 
carenti e prive di appeal. 

Si rimarca il calo di attività produttive e 
la mancata nascita di nuovi soggetti atti 
a fare impresa, il richiamo di alcune ec-
cellenze nel settore turistico dei servizi 
e dell’area culturale localizzate prevalen-
temente sull’asse centrale della regione 
non sono sufficienti a migliorare l’offerta 
di chi lavora. 

Considerata la mancata programmazio-
ne regionale con proposte organiche 
per piccoli insediamenti industriali con 
caratteristiche ambientali conformi alla 
legge regionale sull’inquinamento, bi-
sognerebbe migliorare l’attività di acco-
glienza facilitando i contatti fra le perso-
ne attraverso le organizzazioni operative 
territoriali del terziario. 

Per un territorio non omogeneo con ca-
ratteristiche peculiari diverse aggregare 
fra le diverse organizzazioni d’impresa 
proposte, offerte, incentivi formativi per 
i giovani e di ricollocamento per adulti 
potrebbe rilevarsi un'arma vincente.

di Giampiero Marovino

La Valle d’Aosta soffre di impove-
rimento di idee proiettate allo svilup-
po imprenditoriale; nonostante vi siano 
le opportunità date dalla aggregazione 
compiuta e operativa del settore ter-
ziario, al quale va aggiunto il terziario 
avanzato: telecomunicazioni, informati-
ca, ricerca scientifica e tecnologia; una 
possibilità non colta è una opportunità 
perduta. 

L’introduzione ci permette di affrontare 
il tema dell’occupazione e dell’economia 
della nostra regione, in quanto quale or-
ganizzazione di tutela dei diritti dei con-
sumatori utenti siamo attenti ai bisogni 
collettivi ai quali riserviamo sempre una 
particolare attenzione.
La perdurante carenza occupazionale ri-
flette significativamente in negativo su 
tutte quelle famiglie che hanno subito 
un drastico calo di risorse finanziarie: 
perdita di lavoro o di chiusura di attivi-
tà; creando alle stesse difficoltà nel fare 
fronte a pagamenti, dalle semplici bollet-
te ai mutui, al fisco. 
Gli stimoli che dovrebbero arrivare dalla 
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Prospettive, 
un modello 
virtuoso 
per 
provare a 
uscire dalla
crisi
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Spille, collane, anelli e brac-
ciali spacciati per antichi du-
rante popolari televendite, 
ma in realtà prodotti scadu-
ti che hanno permesso ad 
un’azienda orafa di ottenere 
introiti per circa tre milioni 
euro in poco più di sei mesi 
a danno soprattutto di per-
sone anziane. Questa è una 
delle tante truffe che, pur-
troppo, avvengono attraver-
so le televendite: il raggiro 
più comune è, infatti, ven-
dere una merce diversa da 
quella mostrata in televisio-
ne, di valore netta-
mente inferiore. 
Un classico, 
in tal senso, 
sono le 
pietre pre-
ziose che 
si tramu-
tano magi-
camente in 
vetro. Per que-
sto bisognerebbe 
comprare solo prodotti 
da aziende di cui si conosce 
la serietà. 

Se ami fare shopping con 
il telecomando, ecco qual-
che consiglio per evitare 
truffe o brutte sorprese:

1. Stare alla larga da prezzi 
troppo vantaggiosi: un gio-
iello o un’opera d’arte au-
tentica non possono costare 
poche centinaia di euro. Il 
rischio è incorrere in un fal-
so. Cerca di informarti in an-
ticipo sul valore di mercato 
di ciò che vuoi acquistare e 
non fidarti se la cifra propo-
sta è inferiore del 40% o più. 
2. Verificare che il costo del-
la spedizione sia indicato in 

modo chiaro: un generico 
“più spese di consegna” 
può riservarti una sorpre-
sa da decine di euro. Se 
la somma precisa non è 
scritta in sovrimpressione, 
richiedila al centralino.
3. Esaminare sempre le 
condizioni di vendita:  se 
scorrono sullo schermo in 
modo troppo rapido o con 
caratteri microscopici me-
glio evitare quell’offerta.
4. Assicurarsi che il vendi-
tore sia rintracciabile: per 
lo shopping in tv scegli ca-

nali che occupano 
sempre le stes-

se frequenze 
e, prima di 
acquista-
re, veri-
fica che 
esista un 

sito inter-
net con tutti i 

riferimenti utili 
per individuare il 

tuo interlocutore a co-
minciare da una sede “fisi-
ca” facilmente verificabile.

Infine ricordati che il cliente 
può sempre cambiare idea 
(anche se il prodotto rispon-
de alla descrizione e non è 
danneggiato) nel termine 
per esercitare il diritto di re-
cesso che è attualmente di 
14 giorni. Ricorda che se il 
pacco è danneggiato devi 
necessariamente annotare 
sul documento di conse-
gna: “Accetto con riserva 
di verifica dell’integrità del 
contenuto”. Solo così potrai 
ottenere un rimborso se an-
che il prodotto all’interno è 
malfunzionante a causa di 
danni arrecarti dal corriere.

TELEVENDITE: 
ATTENTI AGLI 
INGANNI!
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dal comunicato stampa del 03/04/2017

Patente di guida: è la Valle d'Aosta la Regione 
più cara d'Italia. Si "sospettano" cartelli a dan-
no della libera concorrenza.
E' quello che è emerso da uno studio che il 
Codacons Valle d'Aosta ha effettuato lo scor-
so 2016 a livello regionale e nazionale a se-
guito dei numerosi reclami degli utenti.
Il Consorzio "Autoscuole riunite", consape-
vole dell'impossibilità degli utenti di recarsi in 
Regioni limitrofe per conseguire la patente, 
scelta possibile ma da giustificare, ha di fatto 
imposto prezzi capestro uguali in tutte le au-
toscuole, impedendo la libera scelta come si 
evince dalla tabella allegata. 

Ad oggi, il Dirigente della motorizzazione civile 
da noi contattato per spiegazioni in merito, si 
è rivelato latitante in quanto siamo ancora in 
attesa di risposta.  
In un momento di crisi che la Valle sta attra-
versando, la famiglia di un giovane diciottenne 
che deve conseguire la patente di guida anche 
per lavoro si trova in condizioni molto difficili.
Chiediamo ulteriori spiegazioni alla Motorizza-
zione Civile e al Consorzio "Autoscuole riunite" 
al fine di capire le motivazioni di costi decisa-
mente fuori controllo in un tavolo di confronto 
anche con gli organi decisionali competenti.

P a r l i a m o   d i...

P A T E N T I

CITTA'

Aosta
La Salle

Saint-Pierre
Châtillon

Verres
Pont Saint Martin

CONFRONTO

Palermo
Cagliari

Pisa
Torino
Venezia
Genova
Recco

Bologna
Trento
Roma

ISCRIZIONE 
CON TEORIA E 
PRENOTAZIONE 

ESAMI

€ 470

 € 510
 € 475 circa

 € 470
 € 400

CON 

€ 400
€ 240
€ 510
€ 445
€ 510
€ 510
€ 470
€ 490
€ 350
€ 320

GUIDE 
OBBLIGATORIE

 € 350

 € 350
 € 325
 € 300
 € 240

LE  ALTRE

€ 180
€ 180
€ 210
€ 168
€ 210
€ 200
€ 190
€ 228
€ 175
€ 130

GUIDE 
FACOLTATIVE

€  27 mezz'ora

 € 50 l'ora
€  23 mezz'ora
€  22 mezz'ora
€  20 mezz'ora

CITTA'

€ 15 mezz'ora
€ 15 mezz'ora

€ 35 l'ora
€ 28 l'ora
€ 35 l'ora
€ 33 l'ora
€ 30 l'ora
€ 38 l'ora

€ 25 per 50 min.
€ 25 l'ora

TOTALE 
COSTI FISSI +

GUIDE 
FACOLTATIVE 

ALL'ORA

€ 820 +  € 54
N.D.

 € 860+50
€ 800+46
€ 770+44
€ 640+40

ITALIANE

€ 580+30
€ 420+30
€ 720+35
€ 613+28
€ 720+35
€ 710+33
€ 650+30
€ 718+38
€ 525+26
€ 450+25
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Per la serie parlano di noi

Scuole guida, Codacons: 
"Prezzi capestro in Valle d'Aosta, così 

si impedisce la libera scelta"

di Aostasera, 04/04/2017

La Valle d'Aosta è 
la regione più cara 
in Italia dove conse-
guire la patente di 
guida. A sostenerlo è 
il Codacons Valle d'A-
osta che ha condotto 
nel 2016 uno studio a 
livello regionale e na-
zionale "a seguito dei 
numerosi reclami de-
gli utenti". 

"Il consorzio "auto-
scuole riunite" - scrive 
in una nota l'Associa-
zione dei consumatori 
- consapevole dell'impossibilità degli utenti di re-
carsi in regioni limitrofe per conseguire la patente, 
scelta possibile ma da giustificare, ha di fatto im-
posto prezzi capestro uguali in tutte le autoscuole, 
impedendo la libera scelta". Il Codacons lamenta 
poi il fatto di non aver avuto spiegazioni in merito 

dal dirigente della Motorizzazione. "In un momen-
to di crisi che la Valle d'Aosta sta attraversando 
- prosegue la nota -  la famiglia di un giovane di-
ciottenne che deve conseguire la patente di guida 
anche per lavoro si trova in condizione molto difficili".

Sei soddisfatto della linea 
ferroviaria valdostana? 
Compila il questionario 
online. 

Ecco l'http per accedervi:
http://survey.regione.vda.it/surveymobile.aspx?surveyi-
d=7339577b-4b2f-4dcc-afd1-41a2d6752965&lang=it-IT

?



 
DONA IL TUO 5x1000 AL CODACONS 
VDA, aiuti la difesa dei consumatori 

ed hai la tessera gratuita per un anno.

              Per aiutare il CodaconsVda il 
                 c.f. è 91045920070. Il periodo di 
 validità è dal 1 maggio 

al  30 giugno. 
Per ulteriori 
informazioni 
non esitate a 

     contattare la 
            nostra sede.

 SONO APERTE 
 LE ISCRIZIONI 
 AL CORSO DI 
 ALFABETIZZAZIONE 
 INFORMATICA

 Siamo lieti di comunicare che sono aper- 
 te le iscrizioni al corso di alfabetizzazio-  
 ne informatica, organizzato dal Codacons  
 valle d’Aosta. L’iscrizione è gratuita, verrà  
 chiesta una caparra di 50 euro, che sarà  
 trattenuta nel caso non venisse raggiunta 
 la presenza dell’80% delle elezioni.
 Il corso è dedicato ad un’utenza in pos- 
 sesso di un background informatico non  
 elevato, o con la necessità di approfondi- 
 re alcune tematiche essenziali per un uso  
 corretto del personal computer. Si inten-
 de principalmente fornire competenze di  
 base per l’utilizzo dei principali aspetti in
 formatici. Dalla creazione di cartelle, all’u-
 tilizzo degli elementi base come WORD, 
 EXCEL E POSTA ELETTRONICA. 
 Promuovere una navigazione sicura, dan- 
 do una consapevolezza dei diritti e degli  
 obblighi che derivano dall’e-commerce.
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LE  NOSTRE  INIZIATIVE.....

  Il corso si terrà indicativamente nel tardo   pomeriggio, del martedì e giovedì.   Maggiori dettagli saranno dati al   raggiungimento del numero massimo di      partecipanti, secondo l’ordine di   presentazione della domanda.

  Per iscriversi, o per avere maggiori 

  informazioni potete contattare la nostra   

  sede, tramite l’indirizzo di 

  posta elettronica 

  info@codaconsvda.it o 

  recandosi in sede.
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ASSISTENZA FISCALE SICURA? 
ATTENZIONE ALLE 
PROBLEMATICHE FISCALI 
DEGLI ASSOCIATI? 
COSTI CONTENUTI? 

CODACONS VdA AUMENTA I 
SUOI SERVIZI AGLI ASSOCIATI

Per la campagna fiscale 2017 Codacons 
VdA ha firmato la convenzione con il 
CAAF Snals/Confsal. Fino al 15 luglio 
gli associati potranno prenotarsi nei no-
stri uffici per ottenere assistenza qualifi-
cata. Non solo, gli iscritti Snals e Coda-
cons usufruiranno vicendevolmente dei 
servizi offerti da entramnbi per le pro-
blematiche pertinenti alle azioni previste 
dai rispettivi statuti, dietro presentazione 
della tessera di appartenenza. Si invitano 
i soci che intendono utilizzare il servizio 
che il termine ultimo previsto per la di-
chiarazione 730 e/o unico è il 24 luglio 
2017. Prenotarsi in tempo utile allo spor-
tello Codacons. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni 
chiamare lo 0165/238126 o scrivere una 
e-mail a info@codaconsvda.it.

LE OPERATRICI DEL BENESSERE STUDIANO IL CODACONS
Visita al Codacons VdA delle corsiste par-
tecipanti al percorso triennale di istruzione e 
formazione professionale quali operatrici del 
benessere. Una mattinata all’in-
segna della conoscenza dei pro-
pri diritti quali consumatori-utenti. 
Accompagnate dalla professores-
sa Lorella Grange (in foto), inse-
gnante presso Progetto Forma-
zione S.c.r.l., le giovani discenti, 
ricevute dal responsabile Coda-
cons VdA Giampiero Marovino ed 
intrattenute sull’attività dell’Asso-
ciazione Onlus, le modalità di par-
tecipazione ai servizi, alla difesa 
dei diritti dei cittadini previsti dal 
Codice del Consumo. Attente ed 
interessate, stimolate dalla loro 
insegnante, hanno posto domande e quesiti 
sia sul funzionamento del Codacons sia sui 
problemi che giornalmente tratta l’Associazio-
ne: acquisti di beni e servizi, sulle problemati-

che all’utilizzo di internet, su viaggi, vacanze 
e attività del benessere. Marovino, sollecitato 
dalla Prof.ssa Grange ha poi, quale esperto 

del settore aziendale e marketing 
consulente aziendale nel campo 
del benessere, dato alcuni utili 
informazioni e consigli sul futuro 
del settore e dell’attività stessa. 
Due ore fruttuose ed intense utili 
alla formazione per le 17 giovani 
allieve che hanno dimostrato di 
apprezzare l’iniziativa di Progetto 
Formazione S.c.r.l..Il Codacons 
VdA, nell’ottica di una sempre 
maggiore collaborazione con le 
organizzazioni formative territo-
riali, auspica la continuità dell’ini-
ziativa, riconosce la valenza nel 

portare i giovani a conoscere le realtà asso-
ciative regionali utili alla collettività, che è di 
indubbio valore aggiunto.
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Chi può partecipare?
Possono presentare domanda tutti coloro che 
hanno compiuto il diciottesimo e non superato 
il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 gior-
ni) alla data di presentazione della domanda 
e che siano in possesso dei requisiti indicati 
dal bando. E’ previsto da bando un assegno 
mensile di 433,80 euro.

Modalità di invio delle domande?
La domanda di partecipazione deve pervenire 
entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 
2017. Si precisa che non fa fede il timbro po-
stale. Le domande devono essere presentate 
esclusivamente secondo le seguenti modalità:

-Posta elettronica certificata (PEC) di cui il 
candidato deve essere il titolare avendo cura 
di allegare tutta la documentazione richiesta 
in formato pdf. La domanda inviata tramite 
PEC dovrà indicare come oggetto della mail 
“Domanda di partecipazione Bando Servi-

SERVIZIO CIVILE 2017: 
2 POSTI AL CODACONS 
VALLE D'AOSTA, ISCRIZIONI 
ENTRO IL 26 GIUGNO 2017

zio Civile 2016”. Si prega di inviare tutto il 
materiale allegato in un unico file; indirizzi 
PEC di riferimento: 
ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org, 
codacons.vda@pec.it a mezzo raccomandata 
A/R; indirizzi di riferimento: c/o CODACONS: 
Codacons VDA, Via Abbé Gorret n. 29 a mano; 
indirizzi di riferimento: c/o CODACONS: Co-
dacons VDA, Via Abbé Gorret n. 29.

E’ possibile presentare una sola domanda di 
partecipazione per un unico progetto di Servi-
zio Civile Nazionale. 
La presentazione di più domande comporta 
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i pro-
getti inseriti nei bandi innanzi citati.

Per maggiori dettagli si prega di contattare la 
nostra sede in via Abbé Gorret 29, scrivendo 
una mail ad info@codaconsvda.it o andando 
sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/.

Sportello Codacons 
Valle d’Aosta sulla 
LUDOPATIA “attenti al 
gioco”: a disposizione 
il TEST 'fai da te' 
finalizzato al contrasto 
del gioco d’azzardo.

Attraverso lo sviluppo di una rete informativa 
capillare sul territorio, il Codacons VdA ha aderito 
all’iniziativa nazionale, tutti coloro che intendono 
eseguire il test di “autodiagnosi” possono collegar-
si al sito: www.attentialgioco.it e seguire le istru-
zioni o recarsi presso l’Associazione per ricevere 
assistenza. “Un test estremamente utile come in-
dicatore per capire se si hanno problemi legati al 
gioco. Il test elaborato dal South Oaks Gambling 
Screen, non ha la pretesa -precisa il Codacons- di 
sostituirsi alla diagnosi ufficiale di uno psicotera-
peuta, ma evidenziare presenza di segnali perico-
losi nel proprio comportamento”.
Il Codacons Valle d’Aosta non solo intende forni-
re informazioni, assistenza e supporto ai giocato-
ri, “la rete d’ascolto si avvale di psicologi, legali 

ed esperti finanziari, il nostro compito sarà quello 
di creare un primo livello di assistenza che l’inte-
ressato potrà poi proseguire presso i dipartimenti 
per le dipendenze del servizio sanitario pubblico. 
Accanto a questa tipologia di aiuto, per una valu-
tazione d’insieme delle condizioni di sofferenza di 
ogni singolo caso, sarà, inoltre, disponibile anche   
un sostegno legale per la ricerca di soluzioni ido-
nee a favorire il superamento di situazioni di so-
vrindebitamento ed eventuali problemi giudiziari, 
connessi al debito da gioco”, ma anche di suggeri-
re strutture sanitarie qualificate al fine di uscire dal 
tunnel della dipendenza dal gioco. Gli interessati 
potranno rivolgersi allo sportello Codacons VdA 
telefonando al n.0165/238126 per un appunta-
mento con il responsabile del settore.



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.



Gli articoli de "Il Test Salvagente"*
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CAR SHARING, 
1 AUTO SU 4 
È A NOLEGGIO. 
ECCO QUANDO 
CONVIENE 
RINUNCIARE 
ALLA PROPRIA 
MACCHINA

Nei primi mesi del 2017 in Ita-
lia quasi 1 auto su 4 è stata immatricolata a 
noleggio. È quanto emerge dal 16° Rapporto 
sull’evoluzione dell’autonoleggio presentato 
da Aniasa, l’Associazione nazionale industria 
dell’autonoleggio e servizi automobilistici di 
Confidustria, che conferma come i servizi di 
car sharing come Car2go ed Enjoy stiano ef-
fettivamente cambiando le abitudini di guida 
degli italiani. Ogni giorno per ragioni di busi-
ness e turismo 674.000 persone utilizzano i 
servizi del noleggio a lungo termine, 89.000 
quelli del noleggio a breve termine e oltre 
17.000 quelli di car sharing. 

PER OGNI SHARING 9 AUTO IN 
MENO IN CIRCOLAZIONE

Grazie all’auto condivisa, insomma, quasi 2 
utenti su 10 hanno già rinunciato al trasporto 
pubblico e all’auto di proprietà che presenta 
costi di gestione più onerosi rispetto al car 
sharing per percorrenze annue medio/basse 
(fino a 8.300 Km/anno, per un’auto di me-
die dimensioni). E oltre metà degli utilizzatori 
viaggia in compagnia di una o più persone, 
abbattendo ulteriormente i costi. Secondo la 
ricerca, ogni auto condivisa toglie dalla stra-
da fino a 9 vetture in proprietà. “In questo 
scenario,- si legge nel rapporto realizzato in 

collaborazione con Bain & Company – il car 
sharing, diffusosi efficacemente nelle aree 
metropolitane del Paese dalla metà del 2013, 
sta vivendo una fase di crescita assai soste-
nuta: non solo uno sviluppo del business in 
sé, ma anche l’aumento del numero di opera-
tori presenti sul mercato”. A fine 2016 l’auto 
condivisa ha raggiunto la quota di 1.080.000 
iscrizioni alle diverse società fornitrici in un 
numero crescente di città, con 6,3 milioni di 
noleggi complessivi per uso sia personale, sia 
lavorativo.

L'UTENTE MEDIO

A preferirla sono gli uomini, 38 anni in media, 
pendolari, che utilizzano il car sharing prin-
cipalmente per motivi di lavoro (nel 55% dei 
casi sono dipendenti di azienda); vivono so-
prattutto in zone centrali (46%) o semi-centra-
li (27%). Si tratta di utenti pragmatici, ancora 
saltuari, poco fidelizzati al singolo operatore o 
allo specifico modello di auto: possiedono in 
media 2,8 tessere dei diversi fornitori, guarda-
no alla disponibilità del servizio prima che al 
brand, solo nel 6%-7% dei casi lo usano più 
di una volta a settimana. 
Per gli intervistati, i servizi di car sharing sod-
disfano, con orari e modalità differenti, due 
diversi fabbisogni: lavorativo, dal lunedì al ve-
nerdì, con un picco di utilizzo tra le ore 9 e 
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le 12, e personale, in particolare nel weekend, 
con un picco pomeridiano tra le 16 e le 19.

IL CONFRONTO

Nel 2015 il Test aveva messo a confronto i costi di 
Car2go e Enjoy (le due aziende principali di cae sha-
ring in Italia, le cui tariffe, promozioni a parte, sono 
rimaste sostanzialmente le stesse) e l’utilizzo di di 
un’auto di proprietà. Sono stati presi in considera-
zione tre profili di utilizzo: saltuario, medio e alto. I 
primi due riferiti a un giovane neopatentato che ha 
necessità di spostarsi nel fine settimana per percor-
si brevi (50 e 100 km, ovvero 4 e 6 ore); il terzo a un 
adulto che ha bisogno di raggiungere tutti i giorni il 
posto di lavoro percorrendo 150 km a settimana, 
ovvero 10 ore settimanali. Nel primo caso, simulan-
do l’uso di un giovane neopatentato che si sposta 
per pochi chilometri nel fine settimana, a vincere il 
confronto è Enjoy che offre il servizio a un prezzo 
pari a 2.880 euro all’anno. Un po’ più cara Car2Go 
(3.341 euro) che, comunque, perde rispetto all’auto 
privata sia a Roma (3.164 euro/anno) che a Mila-
no (3.332 euro/anno). L’auto di proprietà è risultata 
sempre conveniente negli altri due profili di utilizzo 

soprattutto nel caso di un uso intenso. Il costo del 
mantenimento dell’auto privata è stato calcolato da 
Facile.it, il sito di comparazione tariffaria, e prende 
in considerazione l’assicurazione, il bollo, la revisio-
ne, la benzina, la manutenzione e il cambio gomme. 
A questo va aggiunto il prezzo dell’ammortamento 
dell’auto secondo i dati forniti dall’Aci (una Fiat Pun-
to 1.3 diesel per i giovani e una Focus 1.6 diesel per 
l’adulto), del parcheggio mensile.

FINO A QUANDO CONVIENE 
CONDIVIDERE?

Considerando che una persona che usa regorla-
mente la macchina di proprietà a Roma spende 
complessivamente circa 4300 euro l’anno, signi-
fica che fino a 358 euro al mese, è conveniente 
usare la car2go (che in termini di tariffe orarie è la 
più conveniente, con 13,90 euro ogni 60 minu-
ti). Detto in tempo: se pensate di usare la car2go 
fino a 6 ore a settimana non avete bisogno di una 
macchina di proprietà.

*Il Test Salvagente: l’unico mensi le 
dei consumatori in edicola________________ 

Involtini alla fontina

 Ingredienti x 4 persone:

-150 gr. riso

-8 fette prosciutto cotto

-200 gr. fontina

-2 tuorli d'uovo

-panna liquida

-pepe 

 Preparazione:
fate bollire in acqua salata per '15 il riso; appena cotto scolarlo e farlo 
raffreddare. Prendete le fette di prosciutto cotto, un pò spesse, nel caso 
fossero troppo grandi rifilatele, usufruendo dei ritagli da aggiunge-
re al riso. In una ciotola mettere il riso, la fontina, il prosciutto trita-
to, i tuorli d'uovo, una manciata di pepe e lavorare il tutto. Stendete 
le fette di prosciutto e riempitele con il composto e arrotolatele, even-
tualmente fermatele con uno stuzzicadenti. Mettete gli involtini in 
una teglia imburrata e aggiungete sopra un pò di panna liquida (o 
besciamella). Infornare per una decina di minuti a 160°.



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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Seguici anche su FACEBOOK e su TWITTER 

per essere sempre aggiornato!


