
SPORTELLO
FINANZIARIO

CHI SIAMO
Federconsumatori Belluno
Viale Fantuzzi, 19 c/o CGIL
Tel. 0437 940675
belluno@federconsveneto.it

Federconsumatori Padova
Via Longhin, 117 c/o CGIL
Tel. 049 8944271
padova@federconsveneto.it

Federconsumatori Rovigo
Via Calatafimi, 1/b c/o CGIL
Tel. 0425 377317
rovigo@federconsveneto.it

Federconsumatori Treviso
Via Dandolo, 6 c/o CGIL
Tel. 0422 321967 - 0422 409239
treviso@federconsveneto.it

Federconsumatori Venezia Mestre
Via Fusinato, 34/A (1°P, scala A)
Tel. 041 955891
venezia@federconsveneto.it

Federconsumatori Verona
Via Settembrini, 6 c/o CGIL
Tel. 045 592689
info@federconsvr.it

Federconsumatori Vicenza
Via Vaccari, 128 c/o CGIL
Tel. 0444 564844
vicenza@federconsveneto.it

Federconsumatori è l’associazione
senza scopo di lucro che ha come 
obiettivo primario l’informazione
e la tutela dei consumatori nei confronti 
della Pubblica Amministrazione, degli 
Enti che erogano servizi pubblici e delle 
Società di servizi o vendita di beni.
Costituita nel 1988 con il sostegno della 
CGIL, Federconsumatori è componente 
del Consiglio Nazionale Consumatori 
Utenti ed è iscritta al registro Regionale 
delle Associazioni dei Consumatori
della Regione del Veneto (CRCU).

Federconsumatori è presente con
una rete capillare in tutto il territorio 
regionale, con Sportelli provinciali
e territoriali a disposizione del cittadino.
Tutti possono rivolgersi agli Sportelli
di Federconsumatori per informazioni
sui diritti del consumatore, sulle leggi 
vigenti e sulle azioni da intraprendere 
per risolvere eventuali problematiche
e controversie legate all’acquisto
e alla fruizione di beni e servizi.

Federconsumatori Veneto
Via Fusinato, 34/a
Venezia Mestre
Tel. 041 971508
federconsveneto@federconsveneto.it

Federconsumatori Veneto
www.federconsveneto.it
FB | @federconsumatorivenetoAPS
TW | @fedcons
YT | Federconsumatori Regione Veneto

SPORTELLI



EDUCAZIONE FINANZIARIA CONTATTACI
Tutti abbiamo a che fare con piccole
e grandi scelte che riguardano i prodotti 
finanziari, assicurativi e di investimento,
e dobbiamo imparare un uso consapevole 
e informato del nostro denaro, per poter 
pianificare e a�rontare gli imprevisti
ed evitare tru�e e raggiri.

SCOPRI ALCUNE SEMPLICI 
REGOLE, E SE HAI ANCORA 
DUBBI O PROBLEMI,
CHIAMACI PER UN 
APPUNTAMENTO
O USA IL NOSTRO
SPORTELLO ONLINE SU 
WWW.FEDERCONSVENETO.IT
RICEVERAI VELOCEMENTE
UNA RISPOSTA.

Federconsumatori è al tuo fianco
per assisterti e tutelarti nei rapporti
con le Banche e le Società Finanziarie.
Vuoi chiedere un mutuo o un 
finanziamento o desideri maggiori 
informazioni su contratti già in essere?

Fatichi a rimborsare le rate
o ti appresti a fare un investimento?

IN TUTTI GLI SPORTELLI 
FEDERCONSUMATORI
È ATTIVO UN SERVIZIO
CHE GARANTISCE 
INFORMAZIONI E TUTELA
IN AMBITO FINANZIARIO.
In particolare puoi rivolgerti agli
sportelli di Federconsumatori per:
• ricevere informazioni sulle corrette 

procedure da seguire
• individuare eventuali abusi, tru�e, 

raggiri e pratiche commerciali 
scorrette

• accedere a una consulenza legale
• farti a�ancare nello svolgimento

di alcune pratiche

NON FARE TUTTO DA SOLO, 
CONTATTACI!

ALCUNE SEMPLICI REGOLE: 
• PRENDITI CURA

DEI TUOI SOLDI.
Controlla sempre entrate e uscite
per valutare costantemente la tua 
situazione e le tue scelte.

• PARAGONA
DIVERSE OFFERTE.
Prima di aprire un mutuo
o un finanziamento, intestarti 
un’assicurazione o fare un 
investimento, confronta più prodotti
e fai attenzione ai dettagli.

• FIRMA SOLO SE HAI CAPITO.
Prenditi del tempo per leggere
il contratto e se qualcosa non è chiaro, 
chiedi spiegazioni, non sei costretto
a firmarlo subito.

• NON FARTI INCANTARE.
Scegli in base alla tua reale situazione 
e propensione, perché più alto
è il guadagno promesso, più alti
sono anche i rischi.

• INFORMATI SEMPRE E BENE, 
attraverso fonti attendibili e canali 
istituzionali, e per ogni dubbio a�dati 
a Federconsumatori, abbiamo
un servizio dedicato alla tutela
in ambito finanziario.
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