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“CONSUMATORI RE-START”:
PANDEMIA E RIPARTENZA

“Consumatori Re-start”: pandemia e ripartenza
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in questo numero

a trattare problematiche
nuove o rese più complesse dall’emergenza sanitaria (viaggi, acquisti online,
abbonamenti, utenze…) e
a sfruttare al meglio i servizi digitali della Pubblica
Amministrazione. Ti interessa approfondire questi
temi o hai una richiesta
da farci? Sfoglia questo
numero e “Riparti” con
noi!

speciale Re-Start
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“RE-START”: TUTTI I SERVIZI
“Re-start”: tutti i servizi e le iniziative attivate
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Il progetto “2021
Consumatori Re-start” è realizzato da
E LE INZIATIVE
ATTIVATE
Confconsumatori in Emilia Romagna in collaborazione con le sedi emiliano-romagnole di U.Di.Con.
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ACU, Asso-Consum, Aps Assoutenti, Codici e UNC. L’iniziativa è finanziata con fondi del Ministero
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LE REGOLE DELLA PANDEMIA: COME ORIENTARSI
NEL DIRITTO DELL’EMERGENZA SANITARIA

Le regole della pandemia: come orientarsi nel diritto dell’emergenza sanitaria

di Umberto Fantigrossi

Le regole della pandemia: come orientars
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VIAGGIARE IN PANDEMIA:
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Legge 17/7/2020
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Legge 69/21
"Decreto Sostegni"
•Voucher per
pacchetti
turistici 18
→24m; estesi a
36 m voucher
per spettacoli
dal vivo.
Invariati
voucher
trasporti a 12m

È stata inoltre aggiunta la possibilità che, qualora il servizio o il pacchetto turistico siano stati acquistati tramite agenzia di viaggio, con il consenso delle parti il voucher del consumatore possa essere ceduto all’agenzia stessa. Sembrerebbe, dunque, che ciò rappresenti un’ulteriore possibilità di rimborso anticipato, ma
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molta attenzione dal momento che di recente alcune compagnie emittenti i biglietti
sempre valida la possibilità di ottenere il rimborso monetario dopo 12 mesi dall’emissione dei voucher,
oppure alcune agenzie tendono a persuadere il consumatore a rinnovare il voucher, prorogandone la scamolti dei quali quindi già scaduti o in scadenza.
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Analoga situazione per i pacchetti turistici, i cui voucher, originariamente di 12 mesi, sono ora stati
automaticamente prorogati a 24. Qualora si volesse utilizzare questi voucher per acquistare una vacanza
per una diversa destinazione, ricordiamo che ciò è sempre possibile, non essendoci il vincolo alla meta
cerca le nostre
sedi nell’area “Dove siamo” del sito
originaria.
https:/www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/
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