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Area Informazioni 
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Informaconsumatori

SIRACUSA 

prezzi all'ingrosso 01/02/2010 

*P.V.N.=provenienza varia nazionale 

Fonte Consorzio Infomercati 

ACTINIDIA P.V.N. 

1.04 €/kg

ANANAS - DEL MONTE - COSTA RICA 

1.00 €/kg

BANANE - CHIQUITA - AMERICA 
CENTRALE 

1.03 €/kg

Rimborso canone depurazione: scarica il modulo Home | Chi siamo | Contatti | Cosa pensi di noi?

  

Notizie  Normativa  Consigli  Modulistica   

Viaggi e Turismo - notizie 

Le informazioni utili per i consumatori.

Rimborso al volo 

E' nato Rimborsoalvolo.it, un portale per la tutela degli utenti che viaggiano in 
aereo. In particolare, grazie a questo servizio sarà più semplice ottenere rimborsi 
in seguito allo smarrimento di bagagli o alla cancellazione di un volo. Il portale si 
serve della collaborazione di vari professionisti, che garantiscono una risoluzione 
più rapida dei disservizi di cui son spesso vittima i consumatori.. 

   Viaggi e Turismo

05/02/2010http://www.informaconsumatori.it/news.php?full=1&cod=6934&imgNews
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Audio notizie 

 

Richiedi la newsletter 

 

Strumenti utili 

 

Salute e alimentazione 

 

Audio inchieste 

Moratoria mutui: falsa 

partenza? 

 

Antibiotici e super batteri 

 

Il controllo che ti spoglia 

 

Attenti al ladro! 

 

Inaccessibili master 

 

L'angolo del professional 

consumer 

a cura di Mauro Artibani 

SE IL CONSUMATORE 

TRASFORMA LA MERCE IN 

RICCHEZZA: BUON PRO 

 

SVALUTATO IL VALORE DEL 

DENARO 

 

DISPARI LA PROPENSIONE 

DEGLI INDIVIDUI AL 

CONSUMO 

La Tac che scopre “la bufala 

Una Tac rivelerà la vera mozzarella. 
Coldiretti e l'Associazione Italiana 
Allevatori presentano una nuova... 

Mangiare velocemente fa 

ingrassare 

Le pause pranzo veloci fanno male 
alla salute. Da uno studio condotto 
in Grecia emerge infatti che... 

Cellulare pericoloso per il 

cervello degli adolescenti 

Il telefono cellulare può provocare 
seri danni al cervello umano. 
L'allarme è stato... 

Consulta le notizie

Ascolta i notiziari

I partner

Richiedi la newsletter

Ascolta le trasmissioni

Giovani e consumi

Videoclip Consumattori

28/01/2010 

Gratis, ma per finta 

Pratiche commerciali scorrette: è la 
segnalazione effettuata da Assoutenti 
all'Antitrust relativamente ai siti 
www.edreams.it e www.volaregratis.it. In 
particolare, le due aziende 
pubblicizzerebbero per le tariffe aeree un 
prezzo che poi non corrisponde alla realtà, 
perchè gonfiato da quote di gestione e 
assicurazioni varie. Dopo varie segnalazioni 
ricevute dagli... 

13/01/2010 

Il biglietto virtuale 

Roma: un accordo tra ATAC e PosteMobile 
consentirà di acquistare il Biglietto 
Integrato a Tempo (BIT) direttamente dal 
cellulare. Utilizzando il proprio strumento di 
pagamento (Banco Posta, contocorrente o 
carta prepagata Postpay) ed abbinandolo 
alla propria SIM Poste Mobile in qualsiasi 
ufficio postale, sarà possibile accedere al 
servizio. Un SMS avviserà... 

07/01/2010 

Un VENTAGLIO di debiti 

Situazione economica precaria del gruppo "I 
viaggi del Ventaglio": i pacchetti già 
acquistati dai consumatori sembrano essere 
a rischio. I viaggiatori, tra l'altro, hanno già 
segnalato vari disservizi da parte 
dell'azienda. Sulla questione è intervenuta 
l'Unione Nazionale Consumatori, che ha 
posto l'attenzione sulla critica congiuntura 
che il gruppo sta... 

07/01/2010 

Aerei: arriva il body scanner 

Entro tre mesi gli aeroporti italiani di 
Fiumicino, Malpensa e Venezia saranno 
dotati di body scanner. Questa la decisione 
comunicata dal Ministro Maroni: in seguito 
agli episodi che hanno allertato gli aeroporti 
americani, l'Italia ha deciso prima ancora 
dell'UE di adottare questa nuova forma di 
controllo in grado di fotografare il corpo 
umano. L'Enac ha... 

Le altre notizie

Arrivano i buoni vacanza 06/01/2010 17:57

Il turismo è sempre più on line 31/12/2009 17:57

Ryanair: è tempo di scioperi 23/12/2009 17:56

Se una notte d'inverno un viaggiatore... 21/12/2009 17:56

Natale a doppia faccia 16/12/2009 17:56

Il meraviglioso mondo della burocrazia 10/12/2009 17:58

Sulla sicurezza un GRANDE PUNTO interrogativo 08/12/2009 17:56

Compagnia fallita, consumatori rimborsati 26/11/2009 17:58

Biglietti più trasparenti 11/11/2009 17:57

Se a volare sono anche i prezzi 26/10/2009 17:59

Fallimento Todomondo: è l'ora dei creditori 19/10/2009 17:59

Legittime le richieste di risarcimento ai tour operator 07/10/2009 17:59

Low cost in caduta libera 05/10/2009 17:57

Turismo: ministero parte civile contro le truffe 28/09/2009 17:57

Todomondo. Insolvenza fraudolenta? 03/09/2009 17:59

Primo bilancio sulla stagione turistica 02/09/2009 18:00

Fallimento Skyeurope, difficile ottenere i rimborsi 02/09/2009 17:58

Fallimento SkyEurope, annullati tutti i voli 01/09/2009 18:00

Telefono Blu. Terzo Rapporto su "Vacanze Rovinate" 25/08/2009 17:59

Treni. Rimborso biglietti, prima si fa la richiesta meglio è 24/08/2009 17:58

Disservizi aerei. L'Italia nella topten europea negativa dei ritardi dei voli 21/08/2009 18:00

Nelle spiagge spopola il due pezzi 21/08/2009 17:57

L'Enac multa Alitalia 20/08/2009 17:59

I diritti del bagnante 20/08/2009 17:57

Vacanze romane "salate" 19/08/2009 17:58

Turismo. Un tavolo comune per uscire dalla crisi 18/08/2009 17:59

Vacanze. Risparmiare con il tour operator 18/08/2009 17:58

Cambiano gli stili di vacanza, quest'anno è "mordi e fuggi" 14/08/2009 18:00

05/02/2010http://www.informaconsumatori.it/news.php?full=1&cod=6934&imgNews
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OH OH, SI ANNUNCIANO IN 

EUROPA TAGLI DI SPESA E 

DI DEBITO 

 

MENO IRPEF, PIU’ IVA: 

MEGLIO DI COSI’ SI MUORE! 
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Alberghi, stagione negativa 14/08/2009 17:59

Aduc. Come scegliere il traghetto 14/08/2009 17:58
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