ADICONSUM Calabria
Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

Associazioni [A.DI.CONSUM.

Tipologia

Finalità

L'ADICONSUM viene costituita in
Calabria
nel
2003
come
associazione
di
promozione
sociale senza scopo di lucro allo
scopo di negoziare e concertare
condizioni di difesa individuale e
collettiva dei consumatori .

Tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori e degli utenti
quali: il diritto alla salute, il
diritto alla sicurezza ed alla
qualità dei prodotti e dei servizi,
il diritto ad una informazione
adeguata e ad una pubblicità
corretta, il diritto alla correttezza,
trasparenza
ed
equità
dei
rapporti contrattuali concernenti
beni e servizi, il diritto alla
erogazione dei servizi pubblici
secondo standard di qualità ed
efficienza, il diritto all’educazione
al consumo responsabile, critico e
solidale, eco-compatibile , il
diritto a ricevere assistenza e
sostegno per chi è vittima
dell’usura o versa in stato di
bisogno
,
la
difesa
dei
consumatori
e
dell’ambiente
attraverso azioni e servizi per
una migliore qualità della vita ed
una più efficace tutela .

Adesione
Organismi
Nazionali

Presidente

ADICONSUM Nazionale

Dr.Romolo Piscioneri
(Segretario Gen.le Regionale)
Dr. Carlo Barletta
(Referente Regionale)
Segretario generale provinciale
Sig. Francesco Marino

Attività

Formazione,
informazione,
conciliazione
paritetica
dei
contenziosi tra consumatori ed
aziende,sviluppo
di
buone
pratiche quali strumenti di difesa
e di riscatto dei consumatori.

Requisiti
ed
impegno
richiesti

Possono
far
parte
dell'
Adiconsum le persone fisiche e
giuridiche che condividano le
finalità dell'associazione e si
impegnano
a
rispettarne
lo
statuto.

Dove
Operiamo

SEDI

Adiconsum è presente su tutto il
territorio nazionale, con sedi
locali, provinciali e regionali ove
vengono fornite assistenza e
tutela individuale e collettiva ai
consumatori ed alle famiglie.
Adiconsum
è
presente
in
provincia di Catanzaro con una
sede
regionale,
una
sede
provinciale e due sedi locali.

Sede Regionale della
Calabria Via Ninfa Giusti
Nicotera , 19
88046 Lamezia Terme
Tel.e Fax 0968-51844
e-mail
adiconsum@cislcalabria.it

Sede Provinciale di
Catanzaro Piazza
Giuseppe Garibaldi, n.16 –
88100 Tel. 0961/022993 Fax 0961/746581
email: adiconsum.catanzar
o@cisl.it
orari da LUNEDI al
VENERDI 10.00 - 12.00
Sede di Lamezia Terme
(CZ) Via Tagliamento,
88046 Cell. 342/3528087
email:
adiconsum.lamezia@gmail.
com
orario MERCOLEDI’ dalle
15:30 alle 18:30 i
Sede di Soverato (CZ) Via
Santa Maria, 88060 Cell.
3661992355

Reca
piti

Email
adiconsum.catanzaro
@cisl.it
www.adiconsumcalabria.
it
www.adiconsum.it

