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TI PRESENTO KONSUMER ITALIA  
• E’ un’associazione per la difesa dei 

Consumatori e dell’Ambiente
• E’ attiva in tutte e 20 le Regioni
• E’ Riconosciuta, dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, come 
Associazione di Promozione Sociale 
nazionale e, disgiuntamente in alcune 
regioni

• E’ parte della federazione Consumatori 
Italiani

• E’ partner dell’agenzia nazionale per 
l’amministrazione giudiziaria dei beni 
sequestrati alla criminalità organizzata



ALCUNI ACCORDI  E PARTNERSHIP
• ASI Arti Olistiche Orientali
• UP SCIVIAS aps
• Confassolistiche
• Confintesa
• Confabitare
• Confamministrare
• Confassociazioni
• Si.N.A.P.Pe
• Codici
• Aeci
• Aiace
• Rete Opac
• Gaz



PRESENZA SUI MEDIA

• In soli 6 anni Konsumer Italia si è 
affermata sulle maggiori reti televisive 
nazionali

• È presente su molti canali regionali e 
radio

• Raccoglie oltre 1.000.000 di risultati sui 
motori di ricerca

• Ha una sua web tv, ufficio stampa, 
social media marketing

• La campagna #Scattailsegnale ha 
coinvolto oltre 2.500.000 persone



LE CONVENZIONI PER I 
KONSUMATORI

Gruppo d’acquisto Sostenibilità
Tariffe energia elettrica fino a -25% della maggior tutela
Tariffe fornitura Gas fino a -15% della maggior tutela
Apertura conto corrente bancario non impresa – Costo annuo 00
Abbonamento al quotidiano la Notizia per un anno on line a 5,00 €

In questi giorni il nostro agronomo sta provando olii extravergini di oliva e vini da
inserire nel gruppo d’acquisto.
Il gruppo d’acquisto non vende nulla, mette solo in contatto produttore e
consumatore a prezzi predeterminati



KONSUMER PER LA LEGGE 4/2013
• Associazioni Professionali: con il fine di

valorizzare le competenze degli
associati e garantire il rispetto delle
regole deontologiche, agevolando la
scelta e la tutela degli utenti nel…

• Pubblicità: pubblicano nel proprio sito
web gli elementi informativi che
presentano utilita' per il consumatore,
secondo criteri di trasparenza,
correttezza, veridicita’.

• il codice di condotta con la previsione
di sanzioni graduate in relazione alle
violazioni poste in essere e l'organo
preposto all'adozione dei
provvedimenti disciplinari dotato della
necessaria autonomia

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a
tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di
riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i
committenti delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita'
professionale in generale e agli standard qualitativi da
esse richiesti agli iscritti.

NON SOLO ART.2 COMMA 4, MOLTO DI PIù



KONSUMER ITALIA E CONFASSOLISTICHE

• UN PROTOCOLLO D’INTESA A 
REGOLAMENTARE LE RECIPROCHE 
COMPETENZE

• ATTIVITà REALI PER IL MIGLIORAMENTO 
DEL RAPPORTO CLIENTE OPERATORE

• APPROFONDIMENTI SULLE TEMATICHE DI 
COMUNE INTERESSE

• QUALIFICAZIONE E CONFORMITà AL 
CODICE DEL CONSUMO

• INFORMAZIONE AL CONSUMATORE 
SULLE PROFESSIONI DEL BENESSERE

• LOTTA AGLI ABUSI E ABUSIVISMI



KONSUMER PER OPERATORI ED 
ASSOCIAZIONI DEL BENESSERE

• Conformità al Codice del Consumo del 
proprio sito internet con diffusione e 
menzione sui canali informativi 
Konsumer

• Maggior appeal da parte del 
consumatore

• Utilizzo in azioni di marketing
• Maggior fiducia 

Sigillo di verifica per un Sito internet 
conforme al codice del consumo



KONSUMER ITALIA PER OPERATORI 
ED ASSOCIAZIONI DEL BENESSERE

• Impegni di conformità 
del professionista per la 
consapevolezza del 
consumatore

• Accettazione del 
decalogo degli impegni 
Konsumer Italia

• Verifica biennale
• Utilizzo pubblicitario e 

social

Sigillo di accettazione impegni
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Grazie per essere stati con noi


