
Una nuova opportunità  
per gli associati ASPPI  

 
Dal 2020 i detentori della tessera ASPPI godranno di una importante opportunità: quella di 
usufruire di alcuni servizi che la più grande organizzazione indipendente per la tutela dei 

consumatori in Italia - Altroconsumo – garantisce in esclusiva ai propri soci. 

 
Ecco in sintesi i servizi garantiti da Altroconsumo a cui puoi accedere: 
 

 Consulenza legale 
Un consiglio legale competente può rivelarsi decisivo. Dalle pratiche commerciali scorrette 
alla contestazione di un addebito ingiusto in bolletta; dalle complicazioni sorte durante le 
vacanze, alle controversie con banche e assicurazioni e alle molteplici altre grane quotidiane. 
Gli avvocati di Altroconsumo sono sempre a disposizione per indicare soluzioni 
personalizzate. 

 

 Miglior acquisto 
Elettrodomestici, energia, alimentazione, salute, informatica. Se sei a caccia di buona qualità 
al miglior prezzo, i consulenti di Altroconsumo sapranno darti sempre un consiglio scientifico 
e indipendente. 
 

 Tariffe telefoniche 
Le tariffe, come i consumi, devono essere su misura. Per questo saranno confrontate e 
personalizzate sulle tue esigenze, proponendoti l’offerta migliore e tenendoti aggiornato per 
spendere meno e meglio. 
 

 RC Auto e Moto 
Sarai aiutato a scegliere la polizza più conveniente. Altroconsumo Connect ha realizzato 
accordi esclusivi con le principali compagnie assicurative, per darti la possibilità di 
confrontare, scegliere e stipulare la polizza giusta per te. 
 

 Accedere è facile 
Altroconsumo ha istituito una linea telefonica dedicata ai soci ASPPI. Puoi rivolgerti alla 
tua sede ASPPI per ottenere le informazioni necessarie. 
 

La Convenzione ASPPI-Altroconsumo è ispirata al principio di reciprocità: 

in base a ciò gli iscritti ad Altroconsumo possono rivolgersi a tutte le sedi territoriali ASPPI per 

accedere a condizioni di particolare favore ai seguenti servizi: 

1) Validazione dei contratti a canone concordato 

2) Stesura e registrazione contratti 

3) Gestione integrale di contratti di locazione 

4) Determinazione del canone concordati 

5) Certificazione energetica degli edifici 


