
Difendi i tuoi diritti, sostieni Adiconsum 

C.F. 96107650580 

Sarai informato e assistito per: 

 

• Leggere ed eventuale contestazione, se errate, delle tue 
bollette (acqua, gas, energia elettrica, telefono…) o 
doppia fatturazione nel caso di cambio fornitore 

• Conciliazione paritetica, senza costi, per le controversie 
nei confronti di società come TIM, Vodafone, WindTre, 
Fastweb, Enel,Eni, Edison, Astoi-Assotravel (turismo), 
Poste Italiane, Trenitalia e Autostrade 

• Garanzia legale di conformità per i beni di consumo 

• Contratti conclusi fuori dai locali commerciali (porta a 
porta), a distanza (telefono, e-commerce, internet), 
recesso e clausole vessatorie, pubblicità ingannevole 

• Viaggi e soggiorni, palestre, a seguito emergenza 
sanitaria Covid 

• Nuove tecnologie, sicurezza informatica e acquisti on – 
line 

• Difesa dei diritti dei risparmiatori (banche e finanziarie) 

-prevenzione usura e sovraindebitamento 

• Contestazione di multe e cartelle pazze 

• Informazioni e assistenza sulle garanzie nell’acquisto di 
auto nuove e usate. 

• Fornire informazioni sulla sicurezza e sull’etichettatura 
dei prodotti alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni giorno la nostra associazione è impegnata ad informare, 
ad educare al consumo responsabile e consapevole. 

Adiconsum è presente su tutto il territorio nazionale, con sedi 
nelle maggiori città. 

Siamo presenti a Vicenza, Arzignano, Bassano del Grappa, 
Noventa, Lonigo, Schio e Thiene. 

Adiconsum è componente del consiglio nazionale consumatori 
(CNCU), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Adiconsum negozia e concerta condizioni di difesa individuale e 
collettiva dei consumatori per l’eliminazione delle pratiche 
commerciali scorrette, delle truffe che le persone 
quotidianamente subiscono da parte di aziende senza scrupoli. 

Adiconsum lavora in stretta sinergia con le Authority e con le 
Istituzioni che hanno come propria missione la tutela del 
consumatore. 

 

 

 

           

             



INVESTI IL TUO 

5 x MILLE 
In Adiconsum 

ARZIGNANO: 

Via Dei Mille, 2 - 36071 Arzignano 

1° e 3° martedì del mese 10:00 – 12:30 

Solo su appuntamento tel. 0444 670728 

 

NOVENTA VICENTINA: 

Via Europa, 7 – 36025 Noventa Vicentina 

1°e 3° venerdì del mese 15:30 – 18:30 

Solo su appuntamento tel. 0444 787185 

 

LONIGO: 

Via Venezia, 37 – 36045 Lonigo 

1° e 3° venerdì del mese 10:00 – 12:30 

Solo su appuntamento tel. 0444 835159 

 

BASSANO DEL GRAPPA:  

Via C. Colombo, 94 – 36061 Bassano 

Lunedì e giovedì 8:30 – 12:00   14:30 – 18:30  

Solo su appuntamento tel. 0424 523117 

 

SCHIO: 

Via SS. Trinità, 102 – 36015 Schio 

Tutti i martedì del mese 14:30 – 18:30  

Tel. 0445 526060     e - mail: giannina.cumerlato@cisl.it 

Solo su appuntamento cel. 3703549432 

 

THIENE:  

Via Gombe, 20 – 36016 Thiene 

Solo su appuntamento cel. 3703549432 

Tel. 0445 369200      e - mail: giannina.cumerlato@cisl.it 

 

 

 

 

 

Difendi  

i tuoi diritti 

sostieni  

Adiconsum:  

c.f. 96107650580 
 

 

 

Per essere informato,  

per essere assistito, 

per difendere i tuoi diritti. 

 

Vi aspettiamo in Viale Carducci, 23 a Vicenza 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

e dalle ore 14:30 alle 18:30 

Tel. Adiconsum 0444 228731 Fax: 0444 547361 

E – mail: adiconsum.vicenza@cisl.it 

mailto:giannina.cumerlato@cisl.it
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