RISPARMIA OLTRE
4.000 € CON I CONSIGLI
ADICONSUM
CATEGORIE

				

RISPARMIO ANNUO

ACQUA
- chiudi il rubinetto quando lavi i denti o insaponi i piatti
- il frangigetto diminuisce il flusso ma non la resa dell’impianto
- l’acqua di cottura della pasta aiuta a sgrassare i piatti unti
- la doccia consuma molta meno acqua rispetto alla vasca

30 €

ENERGIA ELETTRICA
- usa le lampadine a LED, sono economiche e durevoli
- tieni il frigo ad almeno 10 cm dal muro e non riempirlo troppo
- lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, programmi ECO
- sfrutta il “calore residuo” del forno per terminare le cotture

160 €

GAS
- fai la manutenzione periodica di caldaia e termosifoni
- fai la manutenzione degli infissi o sostituisci quelli vecchi
- beneficia degli incentivi statali, i cosìdetti “Ecobonus”
- contieni gli sprechi abbattendo anche l’impatto ambientale

135 €

SPESA ALIMENTARE
- fai la lista della spesa controllando cosa hai già in dispensa
- dedica del tempo per cercare buoni sconto e coupon
- acquista frutta e verdura di stagione, non prelavata e tagliata
- confronta i prezzi tra più punti vendita

1.000 €

CONTO CORRENTE
- conserva con cura i documenti che ti invia la banca
- le operazioni online sono più convenienti dello sportello
- verifica eventuali costi di utilizzo delle carte, domiciliazioni...
- confronta varie offerte di conti per trovare quello più adatto

100 €
segue...

100 €

ACQUISTI
- fai sempre attenzione alle condizioni di vendita
- dopo un acquisto online controlla l’estratto conto della carta
- confronta il prezzo dello stesso prodotto in più punti vendita
- tieni un bilancio familiare per gestire entrate e uscite

870 €

RC AUTO
- cambiare è semplice, è stato eliminato il “tacito rinnovo”
- usa “Preventivass” dell’IVASS per confrontare le offerte
- fai attenzione alle compagnie fantasma non abilitate
- controlla le clausole di esclusione e rivalsa

250 €

MUTUO
- la rata mensile non deve superare il 33% del tuo reddito
- più anni significano una rata più bassa e sostenibile
- confronta le offerte anche di banche diverse dalla tua
- il mutuo migliore è quello con il TAEG più basso

1.128 €

PRESTITO PERSONALE
- controlla l’abilitazione del creditore sul sito Banca d’Italia
- confronta sempre le offerte per risparmiare
- chiedi una copia del contratto prima di firmarlo, è tuo diritto
- evita chi ti chiede un anticipo prima di darti il finanziamento

270 €

TELEFONO FISSO E INTERNET
- valuta offerte combinate vantaggiose (fisso/mobile/internet)
- controlla se ci sono servizi accessori a pagamento
- fai un controllo periodico delle offerte di mercato
- chiedi l’invio elettronico della bolletta al posto del cartaceo

234 €

RISPARMIO TOTALE IN UN ANNO*

4.277 €

PER SCOPRIRE TUTTI GLI ALTRI CONSIGLI VISITA IL NOSTRO SITO
www.adiconsumveneto.it
veneto@adiconsum.it
tel. 041 5330832 / 833
Realizzato nell’ambito dell’Iniziativa n. 2 del Programma della Regione del Veneto finanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10/08/2020

* Rilevazione dei prezzi di luglio-settembre 2022 per un nucleo familiare composto da due adulti e due bambini

TELEFONIA MOBILE
- controlla se ci sono servizi accessori a pagamento
- fai un controllo periodico delle offerte di mercato
- se vuoi cambiare compagnia chiedi prima il contratto
- valuta offerte combinate vantaggiose (fisso/mobile/internet)

