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Ecco il bando per svolgere il tuo servizio civile nazionale presso la sede di
Federconsumatori Bologna. La scadenza è prevista per il 26 di Giugno, c'è ancora tempo
per candidarti per un'esperienza unica e importante presso la nostra sede. La durata del
bando è di un anno.

Dal 15 Giugno via il Roaming! ecco qualche
informazione per i consumatori
Dal 15 Giugno 2017 sono stati aboliti i costi di roaming che erano previsti per i
soggiorni temporanei in all'estero. Ecco qualche informazione per i consumatori

Venerdi' 23 Giugno Federconsumatori su Radio
Città Fujiko alle ore 14.30!
Saremo su Radio Città Fujiko con Maurizio Gentili e l' avvocato Genna per parlare di
contratti commerciali, Telefonia. Dalle ore 14.30 ON AIR!

Le considerazioni di Federconsumatori sul CETA!!
Sono giorni in cui si discute animatamente nella politica italiana l'introduzione del
CETA un trattato economico di libero scambio che può avere numerosi e etti sui
prodotti che possiamo trovare sul mercato. Ecco la posizione di Federconsumatori sul
tema

Ecco il questionario di Federconsumatori sullo spreco
alimentare! Partecipa anche tu!
Partecipa al questionario anonimo di Federconsumatori Emilia Romagna sullo spreco
alimentare! Ecco il link per fare il questionario

Il Bonus Acqua di Bologna
Ecco come richiedere le agevolazioni scali sulle tari e del servizio idrico . Qui una
pagina dedicata con tutti le informazioni per presentare la domanda
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