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 "Risparmio molto 

su tutto solo per 

ottenere le cose 

che voglio davvero 

e che di solito 

durano a lungo." 

Jolita   

  

  

 

Consum

er  

DUE NUOVE COINQUILINE 

Lina e Jolita si sono incontrate in un gruppo Facebook per studenti con l’obiettivo di 

aiutare i giovani a trovare partner per condividere l'alloggio. I dormitori per studenti 

non sono i posti più belli o più tranquilli in cui vivere e queste due ragazze hanno 

deciso di lasciare il dormitorio dove c’era festa in continuazione per uno spazio più 

privato in cui vivere. Lina è una studentessa del primo anno della scuola superiore di 

una cittadina dall'altra parte della Lituania e Jolita studia matematica e proviene da 

una città più vicina ma significativamente più grande del nord del paese, Šiauliai. 

 Entrambe le ragazze provengono da famiglie della classe media, quindi hanno un 

budget limitato e decidono di affittare un mono locale. Dopo la vita nel dormitorio 

questo sembrava un paradiso tranquillo. Con un sacco di spazio privato. Inizialmente 

le ragazze non erano amiche ma lo sono diventate davvero dopo un paio di incontri 

e una caccia all'appartamento, che fu un successo al primo tentativo. Il posto era 

subito disponibile, quindi le ragazze decisero di stabilirsi il giorno successivo.   

 

         Aprirsi 

Il primo shock la mattina successiva è stato il confronto dei bagagli tra i nuovi 

coinquilini. Lina è arrivata con l'aiuto di un amico ed entrambi trasportavano 

4 grandi valigie di cose di sua proprietà. Jolita è arrivata con una valigia e uno 

zaino. Lina fu estremamente sorpresa all'idea di poter usare una sola valigia 

per ciò di cui si ha bisogno. Ma ancora più sorprendente è stato il contenuto 

dei bagagli di Jolitas. 

Tutto ciò che possedeva era costoso e prestigioso. Il suo pc portatile e lo 

smartphone erano gli ultimi modelli della "Apple", aveva 2 paia di scarpe 

"Timberland", e la valigia era una "Samsonite". 

Lina iniziò a disfare le valigie con un po 'di disagio perché doveva mostrare le sue 

cose senza marchio, più economiche, di una qualità discutibile e infinite. C'era un 

solo guardaroba nella stanza e Jolita aveva 10 capi di abbigliamento da mettere 

dentro. Tuttavia, Lina ha riempito solo 2 valigie di vestiti e dopo aver riempito i due 

lati, l’armadio aperto sembrava una foto di "prima" e "dopo" un'enorme pulizia.   

C’era un silenzio imbarazzante mentre le coinquiline riempivano il loro appartamento 

con le loro cose ed era ancora più imbarazzante quando Jolita aveva finito in 30 

minuti, ma Lina continuava a togliersi dal cappello nuove cose come un mago per 

altre 3 ore.   

  

 

 

 

COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE: COMPRARE O NON 

COMPRARE? O FORSE RISPARMIARE UN PO’ E POI ... 



 

 

Cosa ci rende così diversi? 

Esausta, imbarazzata e un po’ intimidita dalla pulizia e dall'eleganza di Jolita, Lina ha deciso di alleggerire il clima 

con una torta e un caffè nella loro nuova cucina. 

Dopo essersi sedute, Lina chiese timidamente a Jolita, "Pensavo avessi detto che i tuoi genitori non erano ricchi ...". 

"No, non lo sono", rispose Jolita, "ma io risparmio molto duramente su tutto solo per ottenere le cose che davvero 

desidero e di solito durano a lungo. Tranne computer portatile e smartphone ... Cambiano quasi ogni anno, ora questo 

è il mio più grande cruccio. Ma li tengo con la massima cura e li vendo quando arrivano quelli nuovi, in questo modo 

ho solo bisogno di pagare la differenza e non è tanto perchè i prodotti "Apple" non perdono il loro valore così 

velocemente ". 

Questo è stato l'inizio di una conversazione duratura tutta la notte. Sebbene le ragazze siano nate in condizioni 

socioeconomiche simili, le gestioni delle spese nelle loro famiglie erano totalmente diverse. La madre di Lina era una 

casalinga, quindi tutto lo shopping era nelle sue mani. A prima vista è stata una shopper parsimoniosa, ma non ha mai 

perso un buon affare e il risparmio non è mai stato il suo forte. Alla famiglia piaceva viaggiare, mangiare fuori, vestirsi 

bene e mangiare bene, ma tutto ciò è stato fatto al prezzo più basso possibile.  

La famiglia di Jolita era l'opposto: viaggiavano raramente, ma quando lo facevano, era qualcosa da ricordare, non 

mangiavano fuori quasi mai, tranne per i più importanti eventi familiari e poi era festa, e compravano vestiti solo 

quando i vecchi si consumavano, ma l'acquisto di prodotti di marca ha permesso loro di farlo abbastanza raramente. 

Entrambe le ragazze hanno ammesso di aver avuto fantasie infantili per concedersi lo stile di vita opposto quando sono 

cresciute - Lina voleva avere oggetti di lusso ma non aveva mai i soldi, e Jolita al contrario - ha sempre sognato di 

comprare cose impulsivamente ma doveva pianificare in anticipo i suoi acquisti e le sue spese. . 

Nel loro caso le mele non sono cadute lontano dagli alberi, ma dopo aver condiviso le loro esperienze e i motivi per 

acquistare hanno capito che la loro educazione non era l'unico fattore che influenzava tali differenze. Ma un insegnante 

di scuola elementare e un matematico non erano abbastanza competenti per approfondire la questione, quindi hanno 

deciso di iscriversi a una classe di educazione al consumo all'università per saperne di più su ciò che in realtà guida il 

loro bisogno di acquisti economici ma costanti da un lato e rari, costosi ma molto fedeli dall'altro. 

 

  

Domanda 1        Puoi dire alla classe come avviene la gestione degli acquisti a casa tua? E tu sei più simile   

    allo stile di Lina o a quello di Jolita?   

     Quali sono i pro e i contro di questi due modi? Ne conosci altri? 

    
Domanda 3 

     
Quale è il modo più costoso? 

  

Domanda 4   Come è il comportamento del   consumatore?   

Domanda 5     Cosa influenza il processo decisionale dell’acquisto?   

Domanda 6   Cosa è l’impulso all’acquisto? Perché avviene? Come si può bloccare?   

  

[  1]   

Domanda 2 



 

 

  

  

  "Quando li avremo  

comprati  faremo   

una foto usandoli   

entrambi  e  vedrai 

la differenza  

tra i due “ 

Cristina 

    

  

  

Pubblicità  
  

Paola e Cristina fanno shopping in profumeria, si preparano per andare in vacanza  

 e vogliono partire col beauty case ben assortito, tra le altre cose stanno 

cercando   cercando   cercando un  mascara che deve avere alcune caratteristiche. Deve essere  

   impermeabile, a lunga durata e deve rendere le ciglia lunghe e folte. 

Vanno insieme in profumeria, ma sanno di avere differenti attitudini 

sia per la disponibilità economica che è differente, sia per l’approccio all’acquisto. 

  

Pavla decide di chiedere consiglio alla commessa, lei vuole un buon prodotto, 

Che non sia dannoso per i suoi occhi; chiede alla commessa quel che le serve, le dice le  

caratteristiche che cerca e che può spendere al massimo 15 euro.     

Christine sa cosa vuole, non ha problemi economici e vuole il mascara che ha visto  

In una pubblicità, usato da una famosa, giovane e bella, attrice. 

Lei cerca anche di convincere la sua amica di comprare lo stesso prodotto perché è 

Sicura che sia il migliore, il fatto che costi il doppio dell’altro e che nella foto ci sia   

L’immagine dell’attrice famosa con le ciglia molto lunghe ne è la dimostraziome. - 

   Ne è così sicura da dire "quando lo avrò preso faremo una foto con entrambi i mascara,  

Quello che hai comprato tu e quello che ho comprato io e vedremo le differenze tra i due”. 

  

La commessa mostra a  Pavla un mascara messo in un semplice espositore, che contiene 

Altri trucchi. Il contenitore non è molto a vista, un po’ dietroa marchi famosi. 

Le ha dato un campione per scegliere il colore e le ha consegnato il mascara che era  

Confesionato in una scatola bianca con il nome del prodotto e del produttore. 

  

  
  

Il mascara di Christine era esposto in modo più 

appariscente, con la foto pubblicitaria, la confezione era 

dorata, di plastica rigida e all’interno la scatola era 

foderata di velluto blu. 

La ragazza era molto orgogliosa del suo acquisto e 

guardava a quello dell’amica con sufficienza. 

 

  

  

] Mascara [   



 

 

La scommessa 

Dopo l'acquisto, è arrivato il momento della sfida: la prova fotografica che ha dovuto dimostrare la superiorità del 

mascara pubblicizzato. Entrambe le giovani donne hanno fatto delle foto "prima e dopo", senza e con il loro rispettivo 

nuovo mascara; riesci a immaginare lo stupore nel vedere che il mascara non era miracoloso come credeva la giovane 

donna! Dopo la delusione, la ragazza si sentiva derisa e voleva fare qualcosa per risolvere questo stato d'animo. 

Christine torna alla profumeria dove ha effettuato l'acquisto, ma la commessa non ha potuto fare nulla perché il prodotto 

che aveva venduto, non aveva difetti che potevano essere cambiati, era stato anche usato e non poteva essere cambiato.   

  

Cosa fare a questo punto? 

Come si può analizzare il fatto? 

C'è una soluzione in questo caso?   

 
 

 

Domanda 1     

Dove ha sbagliato la ragazza?    

Domanda 2   

Cosa le suggeriresti?    

Domanda 3   

  C’è qualcuno che può davvero aiutarla a risolvere la questione?    

Domanda 4   

Credi sia tutta colpa della pubblicità?    

COMPIT

I 

  

  Cerca pubblicità per verificare la associazione tra significato e colore   

  Individua pubblicità basate su stereotipi   

  Compara pubblicità e individua il target a cui sono rivolte   

  Cerca annunci con messaggi che ritieni possano essere fuorvianti   

[ Questions  2]   

[ Shopping ]   



 

 

   Generi alimentari: cosa puoi imparare a casa?   
Pianificazione di un compleanno 

  

Andrea si sta preparando per festeggiare il suo diciottesimo compleanno ed è 

entusiasta di entrare nella vita adulta. Aveva preparato un elenco di compagni 

di classe da invitare alla festa. Al termine dell'elenco aveva chiesto a sua 

mamma e a suo padre di aiutarla a organizzare la festa. La mamma si era 

offerta di aiutarla nella preparazione del cibo e il padre disse che avrebbe 

aiutato a fare la spesa. Comunque era incaricato di prendere tutto. 

 [Festeggiamento]    

                       Andrea ha chiesto alla sua amica Eva di aiutarla con i prepativi. Hanno ulteriormente esaminato  

                        l'elenco dei compagni di classe invitati e sono andate al supermercato.  Hanno comprato il pollo                        

                        per la grigliata, baguette, pane, verdure, frutta, biscotti, patatine e anche il gelato.                                        

                                             

                                                Risparmiare denaro per soddisfare bisogni "You need to  

                                          Al ritorno pensavano di venire elogiate per come avevano svolto il primo compito. 

                                          Il padre di Andrea non era contento degli acquisti. Ha detto che se fanno spesa così 

ogni anno perderanno circa 300 euro. I consumatori dovrebbero paragonare i prezzi 

dei vari prodotti e dovrebbero decidere entro determinate risorse economiche. 

Quando si usa la testa a fare la spesa resteranno abbastanza soldi per il divertimento 

e per altre esigenze diverse. Ha ricordato loro che le newsletter pubblicitarie dei 

supermercati non creano solo cassette postali sovraccaricate, ma danno anche 

informazioni utili su prodotti a un prezzo ragionevole che il consumatore può 

scegliere a casa. 

Controlla gli ingredienti 

La mamma ha anche controllato la spesa dal negozio. Aveva chiesto che sulla 

confezione di cracker, limonata e gelato avrebbero dovuto controllare se contengono 

glucosio e zucchero fruttosio. Dal pacchetto sulle patatine dovevano scoprire se 

contengono glutammati sodici. Dopodiché ha raccomandato loro che scoprissero 

perché nella drogheria ci fossero informazioni su quei due elementi. Ha sottolineato: 

devi assicurarti che alcuni dei compagni di classe non abbiano allergie. Questo tipo 

di informazioni sono estremamente importanti per la vita nell'interesse di prendersi 

cura della salute. Non sono stati elogiati nemmeno per aver acquistato banane scontate 

perché quando sono tornate a casa e hanno messo le banane sul tavolo erano 

completamente nere. Il padre le ha fatte riportare al supermercato.  

  



 

 

Shopping come scuola di vita informale 

  

La preparazione della festa è diventata per Andrea e la sua amica Eva scuola 

informale sulla spesa. Le ragazze hanno scoperto che se non fanno la spesa per 

le loro famiglie non conoscono molte delle cose pratiche per la loro vita e tutte le 

informazioni importanti che ogni consumatore dovrebbe conoscere e usare ogni 

giorno.   

[Alimentari]  

  

Negli scaffali ci sono generi alimentari provenienti da tutta l'Unione europea, che sono stati esportati e importati senza 

confini e barriere ed è per questo che sarebbe utile che Andrea ed Eva conoscessero anche le regole europee per 

l'etichettatura dei generi alimentari. 

 

 

 
  

Domanda 1     

 Trova le differenze tra “da consumarsi entro il” e “da consumarsi preferibilmente entro il”   

Domanda 2   

Che tipo di informazionedeve essere in un’etichetta alimentare?  Quali lettere o numeri deve contenere?  

  

Domanda 3   

In che modo il prezzo unitario aiuta i consumatori?   

Domanda 4   

Cosa sono il glucosio e lo sciroppo di fruttosio?   

Domanda 5   

Cosa è il gluttammato di sodio?   

Domanda 6   

Cho controlla i generi alimentari e cosa è il RASFF? Perché il papà ha fatto rendere al negozio le banane?  

Domanda 7 
  

Quali allergeni vanno indicati sugli alimenti? 
  

[ Domanda  3]   



 

 

 

 [Appartamento]  

" Vediamo come ho 

speso i soldi per 

questo mese e forse 

scopriremo cosa 

avrei dovuto fare 

diversamente. “  

Radek   

  

  

Budget familiare    

Radek è un giovane di 25 anni. Ha vissuto con i suoi genitori in una piccola città per 

tutta la vita. È popolare con i suoi coetanei e si è divertito abbastanza. Circa un anno 

fa ha trovato un lavoro di cui è davvero soddisfatto. Guadagna 900 € netti. Stava 

dando ai suoi genitori 100 € come indennità per i pasti, come era abituato in passato. 

Grazie alla vita con i suoi genitori, è stato in grado di mettere da parte 400 € al mese 

e avere il resto dei soldi per il proprio consumo. (Divertimenti, abiti firmati, viaggi). 

A poco a poco, tuttavia, sentì che avrebbe dovuto diventare indipendente e iniziare a vivere 

da solo. Dopo aver lavorato per quasi un anno e risparmiato, decise di trasferirsi. È stato 

fortunato, il primo giorno della ricerca ha trovato un appartamento ideale con due ampie 

stanze. Perfino l'affitto gli sembrava abbastanza giusto. L'affitto era di 400 € più energia e 

altri servizi, pensava di essere in grado di gestirlo facilmente con il suo stipendio. C'erano 

anche appartamenti con un affitto più economico, ma non erano così grandi e non vicini al 

centro della città come questo. Immediatamente quel giorno Radek pagò un deposito per 

l'appartamento, il primo affitto, nonché gli anticipi per riscaldamento, energia e acqua, che 

avrebbero dovuto fare 150 € al mese. I genitori di Radek gli hanno consigliato di non correre 

così tanto nella scelta, ma alla fine erano felici. Dopotutto, Radek è già un uomo adulto.  

Per il primo mese, Radek si è divertito. Ogni sera usciva, invitava amici, partecipava a 

concerti, mangiava in fast food e ristoranti e andava persino a calcio. Tutti i risparmi 

precedenti sono stati spesi per nuovi arredi. Voleva attrezzature migliori, quindi alla 

fine non aveva abbastanza soldi per un divano più costoso e per una nuova TV. Li 

prese a rate con una rata mensile totale di 70 €. Radek era molto contento della sua 

decisione di allontanarsi dai suoi genitori. Alla fine si sentì davvero cresciuto e 

indipendente Il secondo mese, ha finito i soldi prima del previsto. Ha dovuto pagare di 

nuovo tutte le bollette, l'affitto (400 €), gli anticipi (150 €), le bollette telefoniche e 

Internet (30 €), nonché la prima rata del prestito. Con il suo stile di vita, Radek aveva 

le tasche vuote quattordici giorni prima del suo giorno di paga. Non voleva chiedere 

un prestito dai suoi amici, né voleva mostrare ai suoi genitori che non riusciva da solo, 

quindi ha dovuto vivere una vita quasi ascetica per poco meno di mezzo mese. 

Trascorreva le sue serate a casa e aveva un sacco di tempo per pensare. Lentamente si 

rese conto che l'indipendenza dai suoi genitori non era solo una dolce libertà ma anche 

una grande responsabilità.  

Quando una sera Pavla lo chiamò e gli chiese perché non si fosse visto per una 

settimana, la invitò a casa sua e le raccontò tutto dei suoi problemi. A sua volta Pavla 

gli spiegò come gestisce la situazione. 

 



 

 

Sin dalla sua infanzia, i suoi genitori l'hanno portata a tenere ogni conto e scrivere in dettaglio come spende i suoi 

soldi. Quindi ha sempre saputo esattamente quanto spenderà per vestiti nuovi, quanto per divertimento, quanto per 

cibo ecc. Radek non ha mai fatto nulla del genere. Ha speso i suoi soldi impulsivamente e non gli è mai importato 

davvero di quello che i suoi genitori hanno speso per lui. Ma ora non aveva nulla da perdere, quindi disse: "Ci sto. 

Vediamo come ho speso i soldi in questo mese e forse scopriremo cosa avrei dovuto fare diversamente". 

Radek non ha conservato alcuna ricevuta, ma poiché paga tutto con carta, la maggior parte dei pagamenti del mese 

precedente sono stati registrati nell'elettronica bancaria. Radek e Pavla non credevano ai loro occhi. Ha speso 400 € 

per cibo e bevande. Ma poiché la maggior parte dei conti proveniva da diversi ristoranti, non c'era da meravigliarsi. 

Ha speso altri 50 € in biglietti per il cinema, biglietti per concerti e partite a pallone con gli amici. Ha speso altri 75 € 

per sneaker firmate e una nuova felpa. Ha ritirato 50 € dal bancomat, ma nemmeno Radek sapeva dove li avesse spesi. 

I suoi genitori gli hanno inviato 100 € per comprare qualcosa per l'imminente stagione natalizia. 

E adesso? Radek non vuole rinunciare alla sua nuova vita, e poiché l'affitto è la somma più alta del suo budget, ha 

deciso di trovare un compagno di stanza per condividere il costo della vita con lui. Ha messo un annuncio e ha 

incontrato il suo nuovo coinquilino, Michael. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda 1 

    

Amministra il vero budget di Radek, per il primo mese di independendenza. 

  

Sottolinea ciò che è obbligatorio (che Radek deve pagare ogni mese) e ciò che è impattante  
  

Radek ha fatto qualche errore? Cosa avrebbe dovuto fare di diverso? Cos’altro avresti fatto? 
  

Domanda 2 
  

Come è il suo budget? Surplus, bilanciato o passivo? Per pareggiare o girare in attivo il budget, è 

necessario aumentare le entrate o ridurre le spese. Valuta le opzioni di Radek. Cosa faresti al suo posto? 

  

Domanda 3 
  

Compara la situazione finanziaria di Radek, quando viveva con i suoi genitori (Considera il contributo 

che dava in casa, in base al guadagno, era adeguato?) dopo la sua indipendenza e durante la condivisione 

dell’appartamento con il coinquilino Michael. 
  

Domanda 4 
  

Cosa è cambiato dopo l’arrivo di Michael? Come potrebbe Radek gestire i soldi? 
  

Domanda 5   

Radek vorrebbe fare una vacanza al mare con Michael and i suoi due amici tra sei mesi. La vacanza costa 500 euro 

 
Tutti i risparmi finora sono andati, quindi Radek deve ricominciare da capo. Radek sta considerando un prestito.  

Considera le varie opzioni di Radek e consiglia i passi adeguati. 
  

Compito:  Pianifica il tuo budget per il prossimo mese.   Tieni tutte le ricevute per un mese e traccia di tutte  

Le entrate e le uscite. Quanto sei vicino o lontano dalla realtà?    

  

  



   

 

 

Diritti dei consumatori: reclami 

Due sorelle Jana e Dana si stanno preparando per il matrimonio della loro amica Izabela. Insieme stanno pensando 

che tipo di abiti che sceglieranno, quali scarpe sarebbero appropriate e quali tipi di accessori servono per quei 

vestiti. Hanno anche bisogno di pensare alla spesa che devono affrontare. Come stanno dicendo, i soldi per questa 

cerimonia di matrimonio non possono vanificare i risparmi per tutto l'anno. 

Il giorno del matrimonio si sta avvicinando un mese prima 

il giorno del matrimonio si sta avvicinando e con un mese di anticipo inizieranno a guardarsi intorno nei negozi. 

Hanno visto molti negozi diversi, il vestito che è piaciuto di più è stato trovato in un negozio specializzato per abiti 

da sposa. Hanno scelto un abito lungo di colore verde brillante e nero. Quando stavano provando gli abiti sembrava 

che fossero fatti su misura esattamente per loro. In questo negozio hanno comprato anche borsette e scarpe. 

Sulla via del ritorno erano estremamente felici perché non è così facile trovare tutto nello stesso posto. Il giorno 

del matrimonio è sempre più vicino. 

Jana e Dana hanno provato ancora una volta i loro vestiti a casa di fronte a uno specchio per assicurarsi che tutto 

vada bene e di essere adeguatamente preparate. 

Introduzione 

Il giorno del matrimonio stava andando come da tradizioni e dopo l'inizio solenne, il successivo momento clou del 

programma è stato il ballo di intrattenimento. Dopo aver ballato a ritmo di musica sono tornati a sedere e si 

guardavano attorno, guardavano la pista da ballo e non potevano credere ai loro occhi. Sotto le sedie e sulla pista 

da ballo c'erano così tanti fili di colore verde e nero. Entro la fine del banchetto nuziale c'erano sul pavimento più 

della metà dei fili. Dopo aver visto questo, si sono rese conto che il loro acquisto non era la scelta migliore perché 

gli abiti non sono sopravvissuti nemmeno per un solo utilizzo. 

 

“Cosa faremo?” 

Gli abiti non erano economici quindi dovevano affrontare questo problema. Da dove iniziare? 

La prima decisione che presero fu quella di andare al negozio. La commessa le salutò, ma dopo i convenevoli le 

ammonì perché avevano usato gli abiti in modo sconsiderato. Le due si intristirono molto. 

Hanno però iniziato a pensare a cosa fare di più, perché non si sentivano in colpa per uso non considerato. Hanno 

detto il loro problema ai compagni di classe e avevano un punto di vista totalmente diverso su questa situazione. 

Hanno confermato che loro dovevano fare qualcosa perché gli abiti sono fatti per essere usati. 



   

 

 

 

La maggior parte delle regole per la sicurezza dei consumatori è la stessa nei 

paesi dell'Unione Europea. Le ragazze decisero di tornare al negozio per 

protestare. La commessa le salutò di nuovo con un sorriso, ma con lo stesso 

risultato negativo. Loro avevano danneggiato gli abiti con un uso errato.              

[Shopping]    

Con decisione corsero di nuovo per ottenere alcuni consigli migliori dai loro compagni di classe. Li stavano prendendo 

in giro con la facilità con cui l'assistente di vendita li spazzò via per la seconda volta. Le hanno consigliato di aprire 

Internet e di cercare informazioni sulle procedure dei reclami. Per i loro soldi dovrebbero ottenere un prodotto che 

dovrebbe sopravvivere al normale consumo. Se il prodotto non è sopravvissuto nemmeno a un utilizzo, è necessario 

risolvere questo problema come reclamo. 

Il reclamo dovrebbe essere documentato ma prima Jana e Dana dovevano sapere come fare. 

 

 

Trova tutte le info necessarie per: 

 Ottenere più esperienza dai loro genitori, amici, insegnanti, quartiere 

 Saperne di più attraverso internet 

 Chiedere aiuto all'associazione dei consumatori 

  

  

Domanda 1   

Dove hanno sbagliato le ragazze?   

Domanda 2   

 Cosa raccomanderesti loro?   

Domanda 3   

Dove hanno trovato info sui reclami?   

Domanda 4   

Come devono continuare?    

Esercizio   

Predisponi regole pratiche sulla gestione dei reclami.    

  

[ Domanda  5]   



   

 

   

    

  

  

  

  

E-commerce, diritto di recesso  

  Michael è uno studente di 23 anni che vive in Grecia e non ha esperienza nello shopping online poiché non ha 

mai usato Internet per acquistare alcun prodotto. Vuole comprare un regalo per suo fratello il cui compleanno è 

tra cinque giorni, tuttavia, non ha tempo da dedicare alla ricerca di mercato poiché sta attualmente studiando per 

il prossimo esame. 

Ha fatto una ricerca online e ha deciso di acquistare il regalo lì per risparmiare tempo e denaro. Attualmente non 

è impiegato; si concentra sullo studio e vive dell'assegno dei suoi genitori. Michael sta affrontando una disputa 

tra consumatore e fornitore per la prima volta. 

Introduzione 

Ha deciso di regalare a suo fratello uno smartwatch perché gli piace davvero. Dopo una rapida ricerca online trova 

uno smartwatch con le caratteristiche tecniche desiderate a un prezzo relativamente basso. In particolare: sistema 

di pagamento diretto, GPS, SMS e SMS, chiamate in entrata e in uscita con un sistema integrato, microfono e 

altoparlanti, monitoraggio dello stato fisico (contapassi, ritmo cardiaco e controllo dello stato fisico). 

Ha immediatamente proceduto al pagamento con carta di credito senza leggere termini e condizioni sul sito web  

dell'e-shop. Tutto quello che notò fu che il prodotto sarebbe stato consegnato entro 5 giorni dall'ordine, 

puntuale per il compleanno di suo fratello. Dopo aver completato l’acquisto, Michael ha archiviato un file 

elettronico della transazione e ha anche ricevuto un'e-mail di conferma della consegna del prodotto entro 5 giorni 

lavorativi all'indirizzo indicato. 

Il giorno seguente Michael passò da una libreria in cui trovò una rara edizione di un romanzo che suo fratello 

adorava. Senza esitazione lo ha comprato per lui. Lo smartwatch che aveva comprato era ormai inutile per lui e 

Michael voleva annullare l’ordine in modo da non subire una perdita finanziaria. 

Descrizione del problema 

Michael è andato a leggere i termini di cancellazione e rimborso, cosa non fatta prima. I termini dichiarati: “La 

restituzione del prodotto è accettabile solo per prodotti difettosi”. 

Egli è rimasto molto deluso dopo aver letto i termini e le condizioni e credeva di non avere diritto a chiedere un 

rimborso. Nel frattempo sono trascorsi i cinque giorni e il prodotto è stato consegnato a casa sua.  

  

’  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



   

 

 

 

Domanda 1     

 Michael è responsabile di qualche errore o omissione per l’acquisto online ? 

Domanda 2 
    

Secondo te, Michael può ritirarsi dalla vendita e richiedere un rimborso? (Fare riferimento al manuale)  
  

Domanda 3 
    

Secondo te i termini e le condizioni sono incomprensibili? Michael ha iniziato a cercare in Internet 

ulteriori informazioni. Durante la sua ricerca ha letto del diritto di recesso. Tuttavia i dettagli su come 

procedere con questo erano deludenti ed era confuso su come avrebbe potuto risolvere questo problema. 

Dopo una settimana i suoi amici lo hanno invitato a contattare l'e-shop telefonare e far loro sapere che 

desidera ritirarsi. Il rappresentante dell'e -shop ha affermato che erano trascorsi 14 giorni dalla vendita 

iniziale, Michael non poteva più ritirarsi e doveva conservare il prodotto.  

  

  

  
Domanda 4 

  
Quanto affermato dal rappresentante sul diritto di recesso era corretto? 

Michael ha descritto la sua spiacevole esperienza ai suoi genitori e dopo averli consultati, ha deciso di 

inviare la sua richiesta per iscritto in modo da ricevere una risposta formale. 

  

  

  

Esercizio 5 

  Supponiamo che tu sia Michael. Descrivi il tuo problema in un reclamo scritto e la tua richiesta. 

Michael non ha ricevuto risposta dall'e-shop. Così ha tenuto lo smartwatch per cui aveva speso una 

notevole quantità di denaro, intatto e inscatolato.  

  

  Domanda 6 

    Ti è mai successo qualcosa di simile? 
  

Domanda 7 
    

Come hai fatto?   
  

  
Domanda 8 

  
Secondo te cosa può fare Michael d’ora in avanti?  

  
Chi può difendere Michael e i suoi diritti?  

  

  
Domanda 9 

  
Credi che lo shopping online comporti dei rischi?  

  
Quale è il più rappresentativo per te. 

  

  

    

    

Reclamo   

DA:    

A:    

DATA:    

OGGETTO: DESCRIZIONE:    

DOMANDA:    

    

  

Cordiali saluti   

6] [ Domanda    



 

 

               Comunicazioni elettroniche  

 

 

La comunicazione elettronica è diventata parte integrante della nostra vita. Ognuno di noi ha un 

telefono cellulare, un tablet, un notebook ed è attivo sui social media. Siamo online quasi sempre. 

Non sappiamo nemmeno immaginare la vita senza un cellulare. 

Tuttavia, si deve fare un accordo adeguato con il proprio fornitore per utilizzare questi servizi di 

comunicazione elettronica. Spesso si tratta di una notevole quantità di denaro e quindi ognuno dei 

nostri amici lo risolve a modo suo. 

La blogger Christine deve essere costantemente online, a casa o fuori e anche effettuare chiamate 

frequenti. Non ha problemi con i soldi e quindi usa una tariffa con chiamate illimitate, SMS e una 

grande porzione di dati. Per ottenere un accordo migliore, si impegnò con il suo operatore con due 

anni di anticipo. 

Michael non sa mai dove lo porterà la vita e non gli piace impegnarsi con molto anticipo. Chiama 

e usa molto i dati, ma si sposta molto in tutta Europa, quindi cambia spesso il suo operatore. 

Jolita non sa mai se avrà abbastanza soldi il mese successivo, quindi non vuole impegnarsi affatto. 

Il più delle volte utilizza WIFI pubblico a scuola o in un bar e chiama solo quando è necessario e 

ha soldi da spendere. Usa una carta prepagata per effettuare chiamate.  

 

"Non leggo i termini e 

le condizioni di un 

contratto prima di 

firmare, perché troppo 

lunghi e complicati." 

Pavla 

 

 

 

Pavla ha un contratto, relativamente economico, per effettuare chiamate sulla propria rete, 

il che è positivo per lei, perché la famiglia e la maggior parte dei suoi amici hanno lo stesso 

operatore Poiché aveva un contratto senza impegno, decise che se fosse stata soddisfatta 

sarebbe stata la scelta migliore per non doversi preoccupare di nulla e impostare un 

mandato di addebito diretto nella sua banca 

Non le importava più delle fatture del suo telefono. Non ha letto la corrispondenza, 

lasciando le buste chiuse nel cassetto. 

All'improvviso fu sorpresa da un messaggio. Diceva che l'addebito diretto non poteva 

essere eseguito a causa del superamento del limite. L'importo richiesto dall'operatore era 

molto superiore a quanto concordato nel contratto. Pavla temeva che l'operatore avrebbe 

cancellato il suo numero se non avesse pagato il conto, quindi pensava di dover pagare il 

conto immediatamente. 

Pensava che il conto più alto fosse dovuto al fatto che era in vacanza per un mese e 

chiamava i suoi genitori abbastanza spesso. Ma quando la situazione si ripeté un mese 

dopo, divenne nervosa.Quindi ne ha parlato a Michael e lui le ha chiesto se il suo operatore 

ha cambiato l'attività, le condizioni per caso? Eva era inorridita: "È possibile anche 

qualcosa del genere? Ha quindi deciso di chiamare la linea verde gratuita dell'operatore. 

Lì ha saputo che la tariffa era stata annullata ed era stata riassegnata a un'altra, che 

purtroppo era più costosa. Apparentemente, il contratto lo consente e le viene detto che le 

informazioni erano state inviate in anticipo insieme alla bolletta. 



   

 

 

 

Domanda 1     

Potresti spiegare la differenza tra un contratto a termini fissi e variabili? Ciascuno ha 

pro e contro. Quali sono? 

 

- 

  

  

  

Domanda 2 

  
Come scegli la migliore offerta per te? (Quali criteri prendi in considerazione?) 

  

  Domanda 3 

  Può l’operatore cambiare le condizioni unilateralmente? Individua i diritti dei consumatori nel caso in cui  

cambino le condizioni (Consulta il manuale nazionale) 

  

  

Domanda 4 

  

Dove ha sbagliato Pavla ? 

    

  
Domanda 5 

  Dopo questa esperienza, Pavla ha deciso di cambiare comunque questo operatore. Ma ha paura che andando 

 da qualcun altro perda il suo numero, a cui sono abituate tutte le sue amiche. Le sue preoccupazioni sono 

giustificate? (fare riferimento al Manuale di consulenza)                                   

  

    
Domanda 6 

  
Christine Christine viaggia spesso, molto spesso in giro per l'Europa. Mentre questi sono di solito viaggi  

brevi, lei vuole ancora restare in contatto con amici, familiari e fan sul suo blog. Non è sicura di come ciò 

possa influire sulla sua bolletta del telefono. 

Scopri quale potrebbe essere l'impatto delle chiamate a casa su un account di telecomunicazioni. (Fare 

riferimento al Manuale di Consulenza) 
  

Domanda 7 

  Anche Michael non ha risolto il suo reclamo sulla bolletta del telefono. La sua richiesta è stata respinta. 

Quando ha capito quale sarebbe stato il processo con l'operatore, lo ha salutato. C'è un'altra opzione?  

  

  
Domanda 8 

  
In gruppo, cerca di trovare gli aspetti positivi e negativi della risoluzione delle controversie attraverso  

i procedimenti giudiziari e gli aspetti positivi e negativi della risoluzione extragiudiziale delle 

controversie (Consultare il manuale di consulenza).  
  

  
Esercizio 

Scopri quale sia l’Entecompetente per la risoluzione stragiudiziale di qualsiasi controversia tra 

il tuo operatore nel tuo paese. Suggerimento: utilizzare il motore di ricerca sul sito Web della 

Commissione europea:   

        https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show 2   

7] domanda [   

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2


   

 

   

“ Siamo nella 

sfortunata 

posizione di 

informarti che 

non abbiamo 

notizie su quanto 

sia accaduto ai 

tuoi bagagli 

 
“ 

  

La compagnia aerea 

  

  

Diritti dei passeggeri del trasporto aereo  

Perdita della valigia 

 

  

  

  

  

Introduzione 

Christine sbarcò a Roma e andò nell'area di ritiro bagagli. Aspettò a lungo; tutti gli altri 

passeggeri ripresero i loro bagagli, ma la sua valigia non è mai apparsa. Christine ha 

contattato un membro dello staff dell'aeroporto, descrivendo il suo problema, nel 

panico. L’addetto la ha tranquillizzata, ha preso nota del suo nome e numero di volo e le 

ha detto che l'avrebbero contattata non appena avessero avuto ulteriori notizie. 

Christine era molto arrabbiata perché aveva tutti i suoi vestiti preferiti e costosi nella sua 

valigia, così come i cosmetici, i suoi caricabatterie per telefono e tablet e regali che ha 

comprato per la sua amica.  

  

  
Descrizione del problema  

  

Christine era molto turbata dal fatto che aveva perso la valigia e non sapeva come 

Gestire la cosa. 

Decise di lasciare l'aeroporto senza i suoi bagagli e tutti i suoi oggetti personali, poiché 

la sua amica la stava aspettando da molto tempo fuori dalla zona dell'aeroporto. 

Christine incontrò la sua amica e salì su un autobus per andare a casa. 
  

  

  Domanda 1 

    

Secondo te Christine ha fatto la cosa giusta, lasciando la 

zona dell'aeroporto?   

  

Domanda 2 

     

Cosa faresti in una simile situazione? 

Christine non ha avuto notizie da qualsivoglia rappresentante dell'aeroporto per 

i seguenti 2 giorni. Nel frattempo era in un paese straniero senza uno qualsiasi 

dei suoi oggetti personali. Doveva andare a fare shopping per cosmetici, vestiti, 

articoli per l'igiene personale ecc. Ha anche contattato i suoi genitori per 

descrivere il problema.  

  

  

  

[ Valigia ]   

Christine ha 18 anni e vive ad Atene con i suoi genitori. Ha appena iniziato 

i suoi studi e ha deciso di viaggiare per dieci giorni a Roma per visitare un 

amico che sta studiando lì. Ha viaggiato solo una volta in passato con i suoi 

genitori in un volo interno. 

È la prima volta che viaggia all'estero e da sola. È molto giovane e quindi 

stressata per il prossimo viaggio. Non ha esperienza nella gestione delle 

controversie dei consumatori poiché è appena diventata grande e i suoi 

genitori si occupavano di questi problemi finora 

. 



   

 

 

1 7 

Domanda 3   

 Se tu fossi nei panni dei genitori di Christine, cosa le consiglieresti di fare? I genitori di Christine hanno sottolineato 

che non avrebbe dovuto mai lasciare la zona dell'aeroporto e che avrebbe dovuto presentare un rapporto sui bagagli 

mancanti proprio lì. 

Le hanno anche consigliato di contattare immediatamente la compagnia di linea via e-mail, indicando il suo 

problema e chiedendo un rimborso. Christine fece come consigliato dai suoi genitori e mandò alla compagnia di 

linea una richiesta scritta. La compagnia di linea ha chiesto a Christine di compilare un modulo indicante tutti gli 

articoli inclusi nel bagaglio, in modo che potessero stimare il rimborso adeguato. 

Christine fece esattamente come le era stato chiesto. Dopo 30 giorni, quando era già tornata in Grecia, 

ha ricevuto la seguente e-mail dalla compagnia di linea. “Siamo nella posizione sfortunata di informarti 

che non abbiamo ancora notizie su quello che è successo con il tuo bagaglio. Stiamo ancora cercando di 

recuperarlo e speriamo di saremo in grado di restituirti il prima possibile. È per questo motivo, secondo la nostra 

politica, che non abbiamo ancora elaborato la richiesta di rimborso. 

Siamo molto dispiaciuti per l'inconveniente causato da questo sfortunato evento e promettiamo di fare qualsiasi 

cosa in nostro potere per risolvere questo problema. ”  
 

Domanda 4   

La politica e la risposta della compagnia aerea sono conformi alla legge sui voli aerei? (Fare riferimento al manuale 

di consulenza) Dopo diverse e-mail in cui Christine ha richiesto una risposta immediata e un rimborso 

 per la significativa perdita finanziaria, la compagnia ha proposto un rimborso di 150 euro per i suoi bagagli smarriti 
 

Domanda 5   

Considerando gli oggetti persi da Christine, il costo per la sostituzione durante il suo viaggio in un Paese straniero, 

oltre al costo per l'acquisto di un nuovo bagaglio, cosa ne pensi del livello del rimborso proposto? 

Cosa faresti se ti trovassi in una situazione simile? Accetteresti il rimborso? Christine ha pensato di accettare il 

rimborso per un momento poiché non era a conoscenza dei suoi diritti legali e del livello di rimborso che  

potrebbe richiedere in un caso del genere. I suoi genitori le dissero di non accettare questa offerta, di contattare 

nuovamente la compagnia di linea per chiedere un rimborso più appropriato. 

E così fece. Dopo un mese la compagnia di linea non aveva risposto alla sua richiesta.. 
    

 Domanda 6   

Cosa pensi possa fare Christine d’ora in poi?   

 

 Domanda 7   

Hai mai avuto un’esperinza simile? Come te la sei cavata? 

  

Domanda 8   

Quando viaggi in aereo, nave, treno e / o autobus pensi di poter esercitare i tuoi diritti di consumatore? Giustifica 

la tua risposta.  

 

Domanda 9   

Quali sono gli ostacoli più frequenti che un consumatore deve affrontare nell'esercizio dei propri diritti e come può 

fare?  

  



   

 

   

“Fare il bagno nella 

vasca da bagno è di più 

rilassante dell 

doccia” 
 Jana 

  

  

“Non voglio 

lavare i piatti, 

quelli di plastica 

sono comodi 

perchè vengono 

gettati via.  “ 

  

Christine 

  

  Problemi ambientali 

e regolamentazione dei consumatori 

  

  

  

  

Descrizione del problema 
  

Jana, Pavla and Christine hanno comportamenti non rispettosi dell’ambiente, solo Michael 

se n’è reso conto immediatamente perché segue la questione ambientale da molto tempo e 

ha capito che ognuno di noi può fare la differenza e può partecipare a salvare il nostro pianeta 

dall'inquinamento sfrenato che è in atto, offendendolo. 

Jana, Pavla e Christine hanno risposto alle sue obiezioni risolutamente perché loro 

sono convinti che nessuno di loro lo sia indifferente al problema ambientale, ma credono che 

non sia la singola persona a poter fare la differenza.   

  

  

] Terra [   

  

Jana, Pavla, Christine e Michael hanno affittato un appartamento per le 

vacanze, sono giovani e vogliono trascorrere qualche giorno insieme per 

divertirsi. Come spesso accade da giovani, hanno pochi soldi, quindi i 

costi devono essere ottimizzati. L'affitto dell'appartamento ha un costo 

aggiuntivo per il consumo di acqua ed elettricità, ma l'affitto è basso e i 

giovani concordano con questa clausola. Decidono di costituire un fondo 

comune per acquistare cibo e ciò che è necessario per l'igiene domestica 

e personale, uno di questi è incaricato di prendersi cura di tutto. Sono 

molto contenti di questa vacanza e, appena arrivano al mare, condividono 

i compiti per organizzare rapidamente la casa e infine andare in spiaggia. 

Jana si occupa deli bagagli e della preparazione delle stanze. Pavla e 

Christine fanno shopping. Michael organizza la cucina e organizza le gite 

della settimana. Quando tutti e quattro si ritrovano a casa, decidono di 

mangiare un panino e vanno subito in spiaggia, quando tornano, la sera, 

gli amici discutono. Al ritorno dalla spiaggia, Jana ha preparato la vasca 

per fare un bagno, nel frattempo Pavla mise le borse che avevano portato 

in spiaggia e accese la lavatrice per lavare due asciugamani, Christine 

fece il tavolo con i piatti di plastica appena acquistati e Michael iniziò 

una discussione quando vide che Christine aveva lasciato la porta del 

frigorifero aperta.Ma quello fu solo l'inizio di una serie di errori che 

Michael fece notare ai suoi amici, dicendo loro che "certe cose devono 

essere affrontate meglio subito, il primo giorno e che certi 

comportamenti sbagliati devono essere corretti immediatamente". 



   

 

 

Jana ha detto che fare il bagno nella vasca da bagno è più rilassante di una doccia. Pavla ha detto che gli 

asciugamani erano pieni di sabbia e non voleva lavarli a mano. Christine ha detto che in vacanza non vuole lavare i 

piatti e che quelli di plastica sono comodi perché vengono gettati via. Michael non si lasciò convincere e 

rimproverò i suoi compagni e stabilì alcune regole.  

 
]  The further you go into a forest, the larger number of trees you will find.   

 

Lithuanian proverb  

  

Domanda 1   

Dove hanno fatto errori Jana, Pavla e Christine?   

Domanda 2   

Cosa consiglieresti loro?   

Domanda 3   

Pensi che sia difficile mantenere un comportamento corretto a favore dell'ambiente?   

Domanda 4   

Quali regole ha fissato Michael?   

Domanda 5   

Come si possono trovare informazioni sul corretto comportamento ambientale?   

  

  

Compiti   

  
Scrivi dieci buoni comportamenti per proteggere l'ambiente 

che tutti sono in grado di rispettare 

Spiega come i rifiuti possono essere differenziati a casa 

 Inventa o racconta una preparazione gastronomica che può 

essere fatta con avanzi di cibo 

  

   

  

  

[ Domanda  9]   

[ Doccia ]   



 

 

Responsabilità del consumatore 

Le mie scelte alimentari modellano il mondo? 
Una blogger di successo  

Evelina è una studentessa di informatica di 22 anni che adora cucinare. È stata appassionata di computer per tutta la 

vita, poiché suo padre è un ingegnere in un campo simile ed è sempre stata affascinata dalla sua capacità di riparare 

quasi tutti i macchinari. Quindi, cercando di seguire le sue orme, Evelina ha trascorso la maggior parte del suo tempo 

a frenare, riparare computer e altri gadget a casa e studiare a fondo la teoria su come farlo con successo. Ma durante 

la sua adolescenza ha scoperto che la capacità di sua madre di preparare deliziose torte, biscotti e biscotti è altrettanto 

affascinante e molto più rilassante che passare il tempo con un cacciavite o un manuale di programmazione. Quindi 

non abbandonare il suo sogno di diventare un ingegnere informatico un giorno e di essere in grado di promuovere il 

suo nuovo hobby come panettiere Evelina ha creato un blog di cucina su Internet che è diventato un successo in pochi 

anni. Ha spesso pubblicato foto e ricette delle sue prelibatezze da leccarsi le dita online e con l'arrivo della cultura 

influencer diversi venditori (una fabbrica di cioccolato e una società di vendita di frutta fresca) le hanno avvicinato per 

usare i loro prodotti nelle sue storie. Ora Evelina ha poco più di 100000 follower ed è persino in grado di pagare l'affitto 

e le spese di soggiorno con i propri soldi. 

 

Un film che ha cambiato tutto 

Una sera Evelina ha ricevuto una raccomandazione per guardare un documentario interessante sulla produzione di olio 

di palma (https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary -on-palm-oil-that-necessita-attenzione /). Essendo 

così impegnata nello studio, nella preparazione del cibo e nel blog, raramente guardava cose di questo tipo, tuttavia 

era in qualche modo preoccupata per l'ecologia, il futuro del nostro pianeta e degli animali e il benessere umano. Il 

film che ha visto quella sera l'ha fatta piangere come una bambina ... Non riusciva a credere ai danni che i produttori 

di olio di palma stavano causando in Asia e che gli oranghi - creature così adorabili - sono sull'orlo dell'estinzione solo 

perché i produttori di alimenti hanno trovato il modo di guadagnare di più profitto. Dopo che lo shock iniziale è passato, 

è saltata nell'armadio per controllare se stava usando olio di palma e, oh mio Dio ... era quasi la metà dei prodotti di 

casa sua. Ha quindi controllato il cioccolato che stava usando nella sua cottura e promuovendo denaro nel suo blog e, 

purtroppo, c'era anche il malvagio olio di palma. Ora Evelina ha affrontato un compito molto difficile di decidere: 

mantenere il proprio reddito e continuare a utilizzare e promuovere un prodotto che le piaceva, o abbandonarlo e in 

questo modo forse avere un'influenza minore sul futuro migliore per 

Giungle asiatiche, oranghi e umanità nel suo insieme.   

 

Quanto contano i consumatori? 

Evelina è una ragazza intelligente, è stata interessata alla scienza da quando era nei pannolini e dopo che la reazione 

emotiva a tale orribile verità si è calmata, ha deciso di ricercare il proprio ruolo personale in questa catena di eventi. 

Comprendeva le basi del meccanismo operativo domanda-offerta, nel senso che se avesse acquistato più prodotti 

contenenti olio di palma, ne sarebbero stati prodotti in futuro per soddisfare le esigenze del consumatore. Ma il 



 

 

consumatore in Europa è molto lontano dalla giungla asiatica e il meccanismo di domanda e offerta richiede molto 

tempo per adeguarsi, quindi per qualche tempo si basa solo sulle stime della domanda precedente. 

Come agire ora? L'unico canale, a nostra disposizione, i consumatori, sono i venditori e, soprattutto, lo shopping 

centri, poiché acquistano in grandi quantità. Dopo una rapida ricerca su Internet, Evelina ha scoperto che le aziende 

raccolgono dati sui propri clienti e questo si chiama CONOSCENZA DEI CONSUMATORI. È definita come ricerca 

sulle esigenze e desideri dei propri consumatori. La conoscenza del consumatore aiuta un'organizzazione ad allineare 

il suo business  in linea con le aspettative dei clienti e aiuta l'organizzazione a costruire relazioni forti con i clienti. E 

la maggior parte delle informazioni su Internet relative a questo argomento è molto complessa e destinata alle imprese. 

Quindi produttori e venditori conducono ricerche per farci spendere di più e tutto quello che noi facciamo 

è di seguire gli annunci pubblicitari o nella migliore delle ipotesi alcuni influenzatori sui social media. Ma se noi 

cerchiamo qualcosa di più qualitativo a livello di informazioni e facciamo acquisti consapevolmente, influenziamo i 

i venditori che hanno già studiato i desideri dei consumatori per l'eliminazione dell'olio di palma nei prodotti, 

questa tendenza potrebbe diffondersi come un virus e in questo modo almeno inizieremmo a correggere tale 

sfruttamento malevolo della natura che sta avvenendo in questo momento. Abbiamo tutto il potere che viene trasmesso 

alle imprese mentre la conoscenza dei consumatori fa cambiamenti se rimaniamo informati, vigili e responsabili. 

Il vaso di Pandora  

I lituani hanno un proverbio che dice: più vai in una foresta, maggiore sarà il numero di alberi che troverai. Così 

è successo a Evelina. Ben presto ha scoperto questioni controverse; come l'avocado che cresce in Messico 

danneggi l'ecosistema del paese ed è una grande minaccia per i pini locali, il programma "Commercio equo e solidale" 

non è così giusto per gli agricoltori di caffè e cioccolato, le piantagioni di ananas in Costa Rica sono la causa del 

degrado ambientale e dei salari della povertà e viene omessa un'esperienza molto positiva dell'agricoltura del mais , 

OGM in Portogallo e Spagna, in altri paesi dell'UE proprio a causa di alcune precedenti minacce non motivate 

all'ambiente e all'uomo. 

Evelina ha deciso di interrompere l’accordo col produttore di olio di palma, le sue entrate sono diminuite drasticamente, 

ma rimane positiva nel prendere passi informati verso un futuro migliore per tutti. 

 

 

Domanda 1 Cos'è la conoscenza del consumatore e come viene utilizzata?    

Domanda 2  Chi sono gli influenzatori dei social media e quali responsabilità hanno?   

Domanda 3  Quali sono i modi per raccogliere le conoscenze dei consumatori?  

Hai mai partecipato a un sondaggio sulla conoscenza dei consumatori?  

Racconta di più sulla tua esperienza e cosa pensi che abbiano detto questi dati su di te. 
  

Domanda 4  Chi è responsiabile dell’informazione dei consumatori? E chi dovrebbe essere?   

Domanda 5  Cosa puoi fare per migliorare la situazione   

Domanda 6  Cosa avresti fatto al posto di Evelina? Perché? ’   

Domanda 7  Cerchi di diventare o essere un consumatore informato? Come?   

  



 

 

NOTE PER I FORMATORI  

 

Nel presente allegato forniamo le informazioni essenziali come guida per gli insegnanti per valutare adeguatamente 

le risposte degli studenti alle domande proposte nei casi di studio.  

Obiettivi educativi   

 

 

 

 

 

   

 

Fasi:   

1. Distribuire il case study e il relativo manuale di consulenza (ogni volta che è richiesta una guida dal manuale di 

consulenza, il formatore fornisce ai partecipanti il tempo necessario per uno studio adeguato). 

 

2. Lasciare il tempo adeguato affinché i tirocinanti possano leggere l'introduzione del case study. 

 

3. Inizia una conversazione sul tipo di abilità che i tirocinanti desiderano e / o si aspettano di sviluppare (i 

tirocinanti possono trovare un elenco pertinente di abilità nel case study Introduzione) 

 

4. Il trainer può proseguire con il case study, rispondendo a domande pertinenti. 

 

5. Si raccomanda agli insegnanti di porre domande dopo aver condiviso il caso di studio con i propri studenti 

 

6. Di seguito sono riportati esempi di risposte proposte e indicazioni.  

 

 

  



 

 

ALLEGATO: Comportamento del consumatore     

Comperare o non comperare? O forse risparmiare 

un po’ e poi comprare?   

Domanda 1-3 

Le risposte alle prime tre domande sono personali e non richiedono informazioni di base. Lo scopo di questa 

domanda è stimolare la discussione, la condivisione di opinioni, l'introspezione e il chiarimento del punto di vista 

personale, nonché sviluppare capacità di tolleranza, parlare in pubblico e discutere.  

Domanda 4 Cosa è il comportamento del consumatore?  

Il comportamento del consumatore è lo studio delle decisioni di singoli, gruppi e organizzazioni in merito alla 

selezione, all'acquisto, all'uso e allo smaltimento di beni, servizi, idee o esperienze per soddisfare i loro bisogni e 

desideri. 

In parole semplici: il comportamento del consumatore è lo studio di come i consumatori prendono decisioni su ciò 

di cui hanno bisogno, desiderio e desiderio e come acquistano, usano e smaltiscono i beni. 

Risorsa: https://www.feedough.com/what-is-consumer-behaviour-ultimate-guide/  

Domanda 5 Cosa influenza i consumatori verso l’acquisto?  

1. Recensioni importanti per decidere su prodotti e aziende. 

Molti studi negli ultimi anni hanno confermato ciò che già sappiamo: le persone leggono le recensioni e decidono 

cosa acquistare in base a loro.  

2. Le persone raccolgono raccomandazioni di acquisto da fonti miste. 

Secondo uno studio del 2009 di Harris Interactive, i metodi più comuni per la raccolta di informazioni prima di 

effettuare un acquisto sono: 

• utilizzo di un sito Web aziendale (36%); 

• conversazione faccia a faccia con un venditore o un altro rappresentante dell'azienda (22%); 

• conversazione faccia a faccia con una persona non associata all'azienda (21%). 

Un altro studio, un po 'più recente, afferma che il 59% delle persone continua a consultare amici e parenti per un 

aiuto nella decisione di acquisto. 

3. Le persone spesso non sanno perché qualcosa piaccia loro 

Le persone prendono decisioni immediate con il loro subconscio. Quando devono spiegare la scelta, la scelta può 

cambiare completamente perché è coinvolta la mente razionale 

4. La folla apre la strada alle preferenze dell'acquirente. 

Sì, le nostre preferenze si evolvono con l'evoluzione della società. Ciò influisce sulle nostre decisioni di acquisto. 

Una "macchina di famiglia" significava una station wagon. Quindi è stato un minivan. Ora è un SUV. 

5.  La semplicità vince sempre per il processo decisionale. 

La fluidità cognitiva è la tendenza umana a preferire cose non solo familiari, ma anche facili da capire. 

(Ecco perché i siti semplici sono scientificamente migliori.) 

Per gli esperti di marketing, ciò significa che più è facile comprendere un'offerta, più è probabile che le persone 

acquistino. 

Gli psicologi hanno determinato, ad esempio, che le azioni nelle società con nomi facili da pronunciare superano 

significativamente quelle con nomi difficili da pronunciare. 

 

 



 

 

6. Per i negozi al dettaglio, anche la pavimentazione influenza le decisioni di acquisto. 

Quando le persone erano in piedi su un tappeto morbido e vedevano un prodotto moderatamente lontano, 

giudicavano confortante l'aspetto di quell'articolo. Tuttavia, le persone che hanno esaminato i prodotti mentre si 

trovavano sullo stesso tappeto di peluche hanno giudicato gli articoli vicini meno confortanti. 

Questo accade anche online. Il modo in cui le cose vengono presentate e i fattori emotivi entrano in gioco. È tua 

responsabilità conoscerli e gestirli di conseguenza. I dettagli apparentemente poco importanti possono influire sulla 

decisione dei consumatori di acquistare o fare clic. 

 

7. La giuria è fuori per l'influenza dei social media sulle decisioni di acquisto. 

Esistono ricerche contrastanti sull'influenza dei social media sulle decisioni di acquisto. Uno studio ha rilevato che 

i consumatori hanno il 67% in più di probabilità di acquistare dai marchi che seguono su Twitter. 

Un altro rapporto ha mostrato che i social media raramente portano direttamente agli acquisti online. I dati hanno 

indicato che meno del 2% degli ordini derivava da acquirenti provenienti da un social network. Il rapporto ha rilevato 

che la pubblicità via e-mail e la ricerca erano veicoli molto più efficaci per trasformare i browser in acquirenti. 

La differenza tra questi due studi è che il primo era basato su ciò che la gente diceva, ma il secondo era basato su 

ciò che la gente effettivamente faceva. (Tuttavia, stavano monitorando i click-through diretti dai social media, senza 

tener conto dell'influenza positiva che potrebbe avere nel tempo.) 

La vera risposta è che i social media probabilmente incidono sulle decisioni di acquisto, ma è un processo lento, di 

costruzione delle relazioni. Il solo gridare "acquista questo" funziona su un numero molto limitato di persone.  

8. Quando si tratta di acquistare, prendiamo decisioni emotive e giustificazioni razionali. 

Una volta che i consumatori hanno deciso che gli piace una particolare opzione, è difficile per loro fare retromarcia. 

Il pensiero razionale giustificherà solo la loro scelta emotiva. Al cervello non piace pensare che abbia preso una 

decisione emotiva, quindi assegniamo ragioni razionali per le nostre decisioni post-acquisto.  

9. L’inconsio guida le decisioni di acquisto.  

Negli ultimi 50 o 60 anni, le ricerche di mercato, come industria, hanno creduto che le persone prendessero decisioni 

basate su processi di pensiero razionali e consapevoli. La scienza racconta una storia diversa, una che mette in testa 

quella convinzione fondamentale. La maggior parte del processo decisionale avviene a livello di inconscio. 

Fonte: https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/  

  

Domanda 6 Che cos'è l'acquisto d'impulso? Perché sta succedendo? Come fermarlo? 

L'acquisto emotivo è l'impulso del momento, la decisione di acquisto non pianificata, presa poco prima di un 

acquisto. I risultati della ricerca suggeriscono che le emozioni e i sentimenti svolgono un ruolo decisivo negli 

acquisti, innescati dalla visione del prodotto o dall'esposizione a un messaggio promozionale ben congegnato. Tali 

acquisti vanno da piccoli (cioccolato, abbigliamento, riviste) a sostanzialmente grandi (gioielli, veicoli, opere d'arte) 

e di solito (circa l'80% delle volte) portano a problemi come difficoltà finanziarie, disapprovazione della famiglia o 

senso di colpa o delusione.Fonte: http://www.businessdictionary.com/definition/impulse-buying.html   
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Allora cosa accade nella tua testa a cosa puoi fare per evitare acquisti dispendiosi? 

1. Amare lo shopping  

La spiegazione più semplice è che alcune persone traggono un enorme piacere dall'acquisire qualcosa di nuovo. 

L'atto di acquisto è un atto di empowerment che può essere sentito troppo raramente in altri aspetti della vita.  

2. L'interruttore di perdita dell'avversione 

L'avversione alla perdita descrive la nostra innata preoccupazione di evitare di sentirci male in futuro. Normalmente 

questo influenzerebbe le nostre decisioni di acquisto facendoci prevalere su un acquisto: "Potrei sentirmi male se 

compro questo e non ho i soldi per qualcos'altro?" Ma aggiungi uno sconto che ci viene detto o supponiamo che non 

durerà per sempre e la nostra attenzione inconscia passa alla paura che perderemo nell'affare.  

3. Le euristiche 

La maggior parte degli acquisti è troppo ardua e richiede tempo per essere eseguita con attenzione consapevole. 

Immagina se ogni articolo che hai acquistato fosse referenziato con qualsiasi altro prodotto disponibile sul mercato: 

avresti bisogno di esaminare il prezzo, la composizione del prodotto, le recensioni e forse anche la qualità del servizio 

clienti che lo supporta. Anche se riuscissi a trovare tutte le informazioni in formati comparabili, occorrerebbero ore 

per acquistare un articolo. Quindi, invece, utilizziamo l'euristica - regole empiriche mantenute inconsciamente- che 

ci aiutano a prendere decisioni rapide che abbiamo imparato in generale a funzionare bene. 

4. Il desiderio di risparmiare  

Una suscettibilità al "valore" e agli sconti apparenti non dipende solo dal cambio dell'avversione alle perdite; molti 

di noi hanno un innato desiderio di salvare. Rivenditori e produttori ci giocano dicendoci quanti soldi potremmo 

risparmiare acquistando e usando il loro prodotto. 

Migliaia di anni fa, sapendo che era importante conservare cibo e legna per l'inverno sarebbe stata la differenza tra 

vita e morte. Oggi la maggior parte di noi non deve più preoccuparsi della nostra sopravvivenza quotidiana, ma la 

spinta evolutiva rimane. In breve, è difficile resistere all'idea che risparmieremo tempo o denaro. 

5. Lenti rosa  

Nel bene e nel male, ci illudiamo regolarmente. Crediamo di essere migliori della media, migliori della media dei 

conducenti, migliori della media dei genitori ... chiaramente, non possiamo avere tutti ragione. 

L'obiettività è una virtù sfuggente. Invece di guardare indietro e riflettere sulle nostre azioni passate con qualcosa 

che si avvicina a una scorecard equilibrata, guardiamo al futuro con una visione idealizzata di come potrebbe essere. 

Piuttosto che riconoscere il fatto che non abbiamo fatto un colpo di esercizio negli ultimi cinque anni, ci piace l'idea 

che l'acquisto del nuovo Ab-Toner-9000 ci trasformi in qualcuno che ha la motivazione per sgranocchiare lo stomaco 

200 volte un giorno. 

Fonte: (https://www.psychologytoday.com/us/blog/consumer-behavior/201303/five-reasons-we-impulse-buy)   
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ALLEGATO: Pubblicità   

Soluzione del caso di studio  

Il caso presentato è fittizio e si tratta di un noto evento accaduto qualche anno fa, quando un importante marchio di 

make-up aveva pubblicizzato un mascara usando trucchi di post-produzione su una foto di attrice. Il caso era stato 

segnalato all'Autorità della pubblicità che ha stabilito che la foto aveva ingannato i consumatori e aveva ritirato la 

pubblicità. Quindi questo esempio rappresenta interesse sia in termini di pubblicità ingannevole che comportamento 

dei consumatori che può essere guidato dalla pubblicità. Come puoi affrontare una situazione come questa? 

Rispondiamo alle domande che abbiamo posto nel caso. 

Cosa fare a questo punto? 

Da un punto di vista emotivo, possiamo imparare da un'esperienza simile che ci insegna, come dice il proverbio, che 

"non è tutto oro ciò che luccica". Prima di fare una scelta basata su un impulso emotivo possiamo: 

• confrontare il prodotto con altri 

• chiedere consiglio a coloro che sono esperti o al venditore, proprio come ha fatto l'altra ragazza della storia. 

Da un punto di vista dell'azione, possiamo presentare un rapporto all'autorità pubblicitaria. Possiamo farlo da soli o 

chiedendo aiuto a un'associazione di consumatori. 

Come si possono analizzare i fatti? 

Il fatto può essere analizzato a diversi livelli: 

• livello personale: quali corde personali ha toccato? Vanità, desiderio di migliorare l'aspetto fisico, una caratteristica 

che viene percepita come un difetto? Questi sono esempi di domande che possiamo porci in una situazione del genere 

• livello sociale: desiderabilità sociale, piacere di avere un oggetto che appare "speciale", imitazione di una persona 

famosa 

• livello di pubblicità: i livelli che abbiamo appena visto sono esattamente quelli su cui gioca la pubblicità 

Introduzione 

Uno degli obiettivi delle aziende è conoscere i gusti dei clienti, i loro interessi e i loro punti di vista. 

Il comportamento del consumatore è diventato oggetto di studio di diverse discipline, dall'economia alla psicologia. 

Sfortunatamente, sono spesso i consumatori a sapere poco o nulla del tutto. Questa mancanza di conoscenza rende i 

consumatori deboli e con poche difese di fronte alle strategie di marketing e pubblicità, rendendole facili prede per 

queste discipline. 

In generale si può dire che tutto parte da un BISOGNO o da una tensione (impulso) che viene percepita come tale; la 

tensione è un sentimento che la gente vuole risolvere perché spesso viene vissuta come un problema, come un impulso 

ad agire. L'acquisto spesso pone fine a questa sensazione  

 

 

TENSION  
 

 
 

BALANCE SEARCH  
 

 

  

Ma cosa c'entra la pubblicità con questo comportamento del consumatore? Vedi il manuale: come funziona la 

pubblicità?  

PURCHASE   ANSWER SEARCH   



 

 

MANUALE: Come funziona la pubblicità?  
 

Siamo totalmente persuasi dalla pubblicità o possiamo agire razionalmente e consapevolmente? 

Di fronte a un prodotto, ci lasciamo cogliere da un impulso inarrestabile di acquistare o ponderare con calma la sua 

effettiva utilità e varie alternative? 

Lo studio del comportamento del consumatore è lo studio dei processi che avvengono quando i consumatori 

selezionano, acquistano, usano o hanno prodotti, servizi che soddisfano i loro bisogni o desideri: una delle premesse 

fondamentali è considerare che le persone spesso acquistano prodotti e servizi non per il valore d'uso, ma per il loro 

significato, per l'immagine che ne derivano. 

Fare shopping può quindi essere visto come un'azione che consente ai consumatori di: 

• esternalizzare parti di noi stessi 

• vivi un'esperienza 

• identificarci con un gruppo 

• visualizzare uno status simbol 

 • essere moderni, ecc ... 

Come puoi facilmente vedere, siamo a livello emotivo piuttosto che a bisogni reali; è più una questione di desiderio 

che di necessità e le sfere coinvolte sono affettive, emotive e simboliche. 

L'esperienza del consumatore è un'area in cui le persone ricostruiscono, di volta in volta, la propria identità 

temporanea, nell'integrazione con contesti situazionali; se i consumatori oggi comunicano attraverso il consumo una 

parte di loro è solo grazie alla pubblicità, che proietta un'identità e ne suggerisce l'importanza per i consumatori, 

stabilendo anche un contesto situazionale e uno stato d'animo coerenti con il prodotto. 

Attraverso la persuasione, la pubblicità alimenta desideri, speranze, sogni che si riferiscono al benessere, al successo, 

alla felicità, chiedendo in cambio l'acquisto o l'uso di un prodotto, e talvolta solo l'attenzione, ricordo, per un nome, 

per un marchio. Per promuovere il consumo, la pubblicità deve continuamente concentrarsi sulla presentazione di 

una realtà piacevole e attraente, in cui tutti i sogni diventano realtà; le donne sono dinamiche, indipendenti, seducenti, 

ma allo stesso tempo attente alla famiglia, gli uomini guidano macchine sportive e praticano sport estremi, sono forti 

e decisori. 

La pubblicità non deve essere vista come qualcosa di negativo, non deve essere demonizzata, ma deve essere compresa; 

i consumatori devono essere in grado di decodificarla in modo da non essere troppo influenzati. È anche importante 

sottolineare che lo scopo della pubblicità è far conoscere ai consumatori un prodotto, è aiutare le vendite di quel 

prodotto, quindi non ha nulla di negativo in sé. Molte sono anche molto belle da vedere, ben realizzate, ben costruite 

e focalizzate sul prodotto; queste non sono un problema per i consumatori che possono facilmente capire se quel 

prodotto è adatto alle loro esigenze. 

La pubblicità è problematica quando sfrutta stereotipi e pregiudizi e, soprattutto, quando è ingannevole. 

 

Pubblicità ingannevole 

La pubblicità ingannevole è una forma di pubblicità che, con un messaggio distorto, esalta qualità che il prodotto non 

possiede, ingannando il consumatore. 

La pubblicità è fuorviante quando è in grado di indurre in errore la società a cui è indirizzata, pregiudicandone il 

comportamento economico o quando rischia di danneggiare un concorrente. L'inganno può riguardare le caratteristiche 

dei prodotti o servizi, come la loro disponibilità o la data di fabbricazione, il prezzo e le condizioni di fornitura. 

Il Codice del consumo ne parla in pratiche commerciali sleali che sono fortemente sanzionate. 

Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32010  
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Come decodificare un messaggio pubblicitario   

L'analisi di una pubblicità si basa su alcune osservazioni: 

• Che tipo di pubblicità è? (Televisione, radio, carta, su Internet ...) • Quale prodotto è pubblicizzato? 

• A chi è indirizzato? (Bersaglio) 

• Che tipo di immagine / jingle viene utilizzato? 

• Quali colori spiccano? (Nulla accade per caso nella pubblicità) • Che cosa ha la preminenza sul prodotto o sulla scena? 

Che tipo di pubblicità è?   

La pubblicità può utilizzare diversi canali di distribuzione, radio - televisione - riviste e giornali - segnaletica stradale 

- Internet. A seconda del canale, anche lo strumento cambia e cambiano i metodi persuasivi utilizzati; ad esempio alla 

radio, in assenza di immagini, il gingle sarà molto importante. 

Che tipo di immagine o gingle è usato? 

L'immagine o il jingle sono spesso molto evocativi di un'atmosfera, un modo per capire quanto sia grande la loro 

importanza guardando o ascoltando il messaggio senza l'immagine o il gingle. Questa è un'operazione di "pulizia" che 

serve sia per analizzare le varie parti in un unico modo, sia per capire come quel messaggio sarebbe diverso in assenza 

di quel particolare.  

Quale prodotto è pubblicizzato?  

Dopo aver svolto il lavoro che serve a isolare il prodotto dal resto della pubblicità, possiamo davvero capire qual è 

l'oggetto della propaganda. Tutto ciò che circonda il prodotto serve per "eccitarci", per coinvolgerci a livello emotivo 

e per illuderci che, insieme a quella cosa, compriamo anche la cornice. 

La domanda che dobbiamo porci è: che cosa ha la preminenza, il prodotto o la scena? 

A chi è indirizzata? (Target)  

Anche le pubblicità differiscono in base al pubblico a cui si riferiscono. L'obiettivo è un altro indicatore molto 

interessante quando si decodifica il messaggio ed è una delle prime variabili da considerare. 

Alcuni vecchi annunci pubblicitari possono essere un buon esempio perché queste differenze erano molto esagerate, 

oggi sono ancora fatte, ma in un modo più nascosto, più sottile e implicito. 

Perché c’è così tanto uso di stereotipi (e a volte di pregiudizi)?  

Uno stereotipo è un'idea preconcetta, non basata sull'esperienza diretta e difficile da cambiare; un pregiudizio è il 

"giudizio prematuro", che è parziale e basato su argomenti insufficienti o sulla loro conoscenza incompleta o indiretta. 

La differenza è sottile, ma importante e ciò che hanno in comune è che sono entrambe scorciatoie mentali, un modo di 

non decidere con la propria mente, ma di "sentito dire". Un'altra cosa che li unisce è che sono molto comuni. Questo è 

perfetto per la pubblicità, prendendo gli stereotipi garantisce di trovare una larga fetta della popolazione che li 

comprende e li condivide. 



   

 

 

Così, ancora oggi troviamo molte pubblicità che raccontano di donne che non lavorano e rimangono a casa a guardare 

i loro figli in attesa del marito che, forte e orgoglioso, provvede al mantenimento della famiglia. Famiglia sempre felice 

e composta da membri meravigliosi. 

Quali colori spiccano? (Nulla accade per caso nella pubblicità)  

Leggi attentamente la "tavolozza dei colori" e cerca  

corrispondenza tra gli annunci pubblicitari che trovi nelle riviste o 

online. 

ALLEGATO:  Alimentazione 

– cosa imparerai a casa...  

Domanda 1   

Trova le differenze tra “consumare preferibilmente entro il” e “consumare entro il”  

La data di scadenza, ovvero l'ultima data di consumo raccomandata, è spesso confusa con la data di scadenza, intesa 

per alimenti altamente deperibili (come carne fresca o latticini). 

La data di durata minima di un prodotto alimentare è la data fino alla quale il cibo conserva la qualità attesa quando si 

tratta di sapore e consistenza, in condizioni di conservazione e utilizzo adeguati (appare su una vasta gamma di prodotti 

refrigerati, congelati, pasta, riso, olio vegetale, cioccolato, ecc.) La commercializzazione degli alimenti dopo la data 

di scadenza non è vietata dalla legislazione dell'UE, a condizione che sia ancora sicura e il loro aspetto non sia 

fuorviante. 

La data di "utilizzo entro" indica invece la data fino alla quale gli alimenti possono essere consumati in modo sicuro 

ed è progettato per alimenti altamente deperibili (pesce fresco, carne o latticini). La comprensione da parte dei 

consumatori della differenza tra la data di scadenza e la data di durata minima non è uniforme in tutta l'UE, il che 

potrebbe essere spiegato dalla traduzione dei termini inglesi "meglio prima" e "uso da" nelle diverse lingue nazionali. 

In particolare, la terminologia scelta per ciascuna lingua dovrebbe riflettere i due elementi che rendono intrinsecamente 

diverse le date "uso entro" e "migliore prima": mentre la data "uso entro" si basa su motivi sanitari e pertanto deve 

essere rispettata, la " la data di scadenza è basata su aspetti di qualità (ad es. gusto e presentazione) e come tale è solo 

indicativa. 

Fonte:  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf  

Domanda 2   

Quali informazioni devono essere etichettate sulle cofezioni di generi alimentari?   

Nell'Unione europea, le norme sull'etichettatura consentono ai cittadini di ottenere informazioni complete sul contenuto 

e sulla composizione dei prodotti alimentari. L'etichettatura aiuta i consumatori a fare una scelta informata durante 

l'acquisto dei loro prodotti alimentari. 

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve includere tutti i seguenti dettagli: valore energetico e quantità di grassi, 

saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. 

Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN  

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN


   

 

 

Domanda 3   

In che modo il prezzo unitario aiuta i consumatori? 

Confronto semplice: prezzo per unità 

Dovresti anche essere in grado di confrontare i prezzi tra i marchi e tra le dimensioni dei pacchi - per vedere, ad 

esempio, quale risparmio faresti acquistando una scatola di cereali per la colazione di grandi dimensioni invece di una 

piccola scatola. Per aiutarti, tutti i prodotti devono essere contrassegnati non solo con il prezzo di vendita, ma anche 

con il prezzo per unità, ad esempio il prezzo al chilo o al litro  

 

Queste informazioni devono essere comprensibili, di facile lettura e facilmente identificabili. 

Questa regola si applica anche alle pubblicità che menzionano un prezzo di vendita. 

 

Prezzi sleali  

Throughout the EU, sellers must indicate product prices clearly enough for you to easily compare similar products 

and make informed choices – no matter how they're packaged or how many units are sold together. Companies are 

legally obliged to be completely clear about the price you'll have to pay when they advertise or sell something to you. 

The price quoted in an offer must include all taxes and delivery charges. If there might be extra costs that can't be 

calculated in advance, you must also be told about that upfront.  

Fonte :  https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm  

  

Domanda 4   

Che cosa è lo sciroppo di glucosio e fruttosio? 

L'isoglucosio è definito dalla normativa CE come un prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri con almeno il 

10% di fruttosio. Altri nomi di isoglucosio includono sciroppo di glucosio-fruttosio (contenente più glucosio rispetto 

al fruttosio), sciroppo di fruttosio-glucosio (più fruttosio rispetto al glucosio) e sciroppo di mais ad alto fruttosio. 

La Commissione è a conoscenza del dibattito sulle conseguenze per la salute delle elevate assunzioni di fruttosio. Il 

Parlamento europeo finanzia una revisione completa delle prove scientifiche e delle politiche in materia di consumo, 

apporto energetico e impatto degli sciroppi ad alto contenuto di fruttosio su sovrappeso, obesità e salute. 

Fonte: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect  

  

Domanda 5    

Cos'è il glutammato sodico? Cosa sono gli additivi alimentari? 

Il glutammato viene assorbito nell'intestino e viene metabolizzato presistemicamente nella parete intestinale. Le 

prove sono state limitate per un aumento della concentrazione di glutammato nel cervello anche per ingestione di 

dosi elevate di glutammato monosodico (MSG) (10 g) attraverso la via orale con la dieta. 

A seguito di una richiesta della Commissione europea, è stato chiesto al gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli 

additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) di rivalutare la sicurezza dell'acido glutammico 

(E 620), del glutammato monosodico (E 621), del glutammato monopotassico (E 622), diglutammato di calcio (E 623), 

glutammato monoammonio (E 624) e diglutammato di magnesio (E 626) se usati come additivi alimentari.  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm#abbr-ID0E4IAC
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect


   

 

 

Gli additivi sono sostanze utilizzate per una serie di motivi - come la conservazione, la colorazione, l'addolcimento, 

ecc. - durante la preparazione del cibo. La legislazione dell'Unione Europea li definisce come "qualsiasi sostanza 

normalmente non consumata come alimento in sé e normalmente non utilizzata come ingrediente caratteristico del 

cibo, indipendentemente dal fatto che abbia o meno valore nutritivo". 

Gli additivi sono usati, tra l'altro, come: 

• Colori: vengono utilizzati per aggiungere o ripristinare il colore in un alimento 

• Conservanti: vengono aggiunti per prolungare la shelf life degli alimenti proteggendoli dai microrganismi 

• Antiossidanti: sostanze che prolungano la shelf life degli alimenti proteggendoli dall'ossidazione (es. Irrancidimento 

dei grassi e variazioni di colore) 

• Agenti per il trattamento delle farine - aggiunti alla farina o all'impasto per migliorarne la qualità di cottura  

La sicurezza di tutti gli additivi alimentari attualmente autorizzati è stata valutata dal comitato scientifico 

dell'alimentazione (SCF) e / o dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Solo gli additivi per i quali 

gli usi proposti sono stati considerati sicuri figurano nell'elenco dell'UE. 

Fonti: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4910,      

https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en  

Domanda 6    

Chi controlla la sicurezza dei generi alimentari e cos'è RASFF? 

L'UE ha uno dei più alti standard di sicurezza alimentare nel mondo, in gran parte grazie al solido set di leggi dell'UE 

in vigore, che garantisce che il cibo sia sicuro per i consumatori. Uno strumento chiave per garantire il flusso di 

informazioni per consentire una rapida reazione quando vengono rilevati rischi per la salute pubblica nella catena 

alimentare è RASFF, il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi. 

RASFF consente di condividere le informazioni in modo efficiente e fornisce un servizio 24 ore su 24 per garantire 

che le notifiche urgenti vengano inviate, ricevute e risposte collettivamente ed efficientemente. 

Used source of information:  https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en  

Domanda 7    

Quali allergeni nel cibo ?   

Il consumatore deve essere informato se qualsiasi ingrediente alimentare contiene uno dei 14 principali allergeni come 

ingrediente: Sedano, cereali contenenti glutine - incluso grano (come farro e Khorasan), segale, orzo e avena, crostacei 

- come gamberi, granchi e aragoste, uova, pesce, lupino, latte, molluschi - come cozze e ostriche, senape, noci - 

compresi mandorle, nocciole, noci, noci del Brasile, anacardi, noci pecan, pistacchi e noci di macadamia, arachidi, 

semi di sezame, soia, anidride solforosa e solfiti (se sono a una concentrazione di mor di dieci parti per milione). 

Ciò vale anche per gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e qualsiasi altra sostanza presente nel prodotto finale. Ad 

esempio, i solfiti, che sono spesso usati per conservare la frutta secca, potrebbero essere ancora presenti dopo che il 

frutto è stato usato per preparare il chutney. 

Fonti:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)                   

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en 
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Domanda 1 e 2  

Il budget di Radek non è redditizio (debito, meno). Radek ha speso 225 € in più di 

quanto ha guadagnato nel primo mese della sua vita indipendente (non includiamo il 

deposito per l'affitto e l'arredamento dell'appartamento che ha pagato dai suoi risparmi). 

Radek ha commesso diversi errori: prima di concludere il contratto di locazione, non ha 

contato quanti soldi avrebbe lasciato per cibo e altre cose di cui avrebbe bisogno per la 

vita di tutti i giorni, dopo aver pagato tutte le bollette dell'alloggio e del telefono. 

Pertanto, ha concluso un contratto di locazione che non corrispondeva alle sue 

possibilità finanziarie. Inoltre, ha concluso in modo avventato un prestito per una 

televisione costosa e un divano letto per gli amici (essenziale per l'inizio della vita 

indipendente) senza essere sicuro che sarebbe in grado di pagare il prestito su base 

regolare. Radek non ha adattato il suo stile di vita alla nuova situazione finanziaria. Uno 

stile di vita costoso che comporta visite regolari a ristoranti, bar e altri luoghi di 

intrattenimento e l'acquisto di abiti firmati ha fatto sì che Radek si trovasse in una 

posizione negativa.  

Domanda 3.   

Le spese abitative regolari di Radek diminuiranno di 275 € dopo il trasferimento di 

Michal. Il budget di Radek sarebbe, in caso di comportamento invariato, equilibrato. 

Ma non c'è motivo di essere soddisfatti. Va notato che Radek dovrebbe cercare un bilancio in pareggio o in 

eccedenza con un importo sufficiente per creare un fondo per spese impreviste (ad esempio per acquistare un nuovo 

apparecchio se il vecchio smette di funzionare, per coprire una perdita parziale di reddito in caso di malattia ecc.) e 

risparmio. Il budget di Radek manca anche di alcuni elementi importanti. Incoraggiare gli studenti a pensare in 

gruppi su quali spese possono essere ridotte (ad es. Spese per cibo e bevande, pasti fatti in casa e riduzione del 

consumo di alcol) e quali nuovi elementi dovrebbero essere inclusi nel bilancio e perché? (ad es. assicurazione). 

Domanda 4.  

Lo scopo di questo caso di studio è, tra le altre cose, insegnare agli studenti come decidere sull'adeguatezza o 

inadeguatezza dei prestiti e sulla necessità di creare continuamente riserve e risparmi. 

Tra le domande di base che ogni consumatore dovrebbe porsi prima di prendere in prestito denaro c’è:  

? Ho davvero bisogno della cosa per cui voglio fare un prestito? 

 

? Per quanto tempo e per quale scopo questa cosa mi servirà? 

superare la durata di ciò che abbiamo investito i soldi 

dal prestito !!! 

? Ho abbastanza soldi per questo? Potrò pagare correttamente il prestito durante l'intero periodo di rimborso, ad es. 

Sarò in grado di pagare l'intero importo e in tempo? 

n prendere mai un prestito, se lo sai, che non sarai in grado di rimborsarlo correttamente e in tempo. 
Per i motivi di cui sopra, un prestito per le vacanze non è sicuramente una soluzione adatta per Radek, è sia una cosa 

inutile, sia il periodo di rimborso di tale prestito supera di gran lunga il periodo durante il quale beneficiamo del 

viaggio. Radek dovrebbe prendere in considerazione la riduzione delle sue spese e di risparmiare o aumentare il lato 

delle entrate del budget durante il periodo di sei mesi, ad es. da entrate supplementari della brigata, cambio di lavoro 

ecc. Un importo adeguato per la creazione di riserve dovrebbe essere anche una delle parti integranti del bilancio. 

Dopo aver lasciato i suoi genitori, Radek ha completamente escluso questi elementi dal suo budget, il che potrebbe 

avere conseguenze negative in futuro e qualsiasi evento imprevisto potrebbe causare nuovamente la negazione di 

Radek. 

MANUALE:     

Net Salary  900 EUR  

Other  income  

(Gift)  

100 EUR  

Total income  1000 EUR  

Rent  400 EUR  

Utilities  150 EUR  

Loan  70 EUR  

Telephone  and  

internet  

30 EUR  

Food and drinks  400 EUR  

Entertainment  50 EUR  

Clothing  75 EUR  

Everything else  50 EUR  

Total expenses  1225 EUR  

Budget Balance  -225 EUR  



   

 

 

Bilancio familiare  

Perché è importante fare il tuo bilancio?  

Ti aiuterà a organizzare le tue priorità finanziarie e ad equilibrare risparmi e spese 

abitudini. Mantiene la famiglia attiva anche in periodi finanziari difficili. 

Il budget non ti aiuterà a guadagnare più soldi, ma ti aiuterà a gestire i soldi che hai in modo efficace. 

I budget non ti proteggeranno dai disastri, ma possono aiutarti a evitarli.  

 

Budgeting step by step  

Ordina le tue spese in categorie. Tieni traccia di ogni acquisto per i prossimi 30 giorni in modo di poter lavorare sulle 

tue abitudini di spesa  

Somma i totali di goni categoria di spesa e crea il totale  

 

Hai un surplus o un deficit?  

Se hai un surplus, considera come investirai o risparmi 

il surplus di denaro. 

Se è un deficit, studia le spese e decidi cosa tagliare. 

Suggerimenti 

Assicurati che gli importi siano realistici (per avere 

un'immagine realistica delle fatture o tenere un registro 

delle carte prepagate). Brainstorming su ciò che spendi 

regolarmente per i tuoi soldi. 

Sii onesto (i budget includono solo i soldi che 

realisticamente ti aspetti di ricevere.) 

Parte del tuo budget assegnerà risparmi per aiutarti a 

costruire un fondo di emergenza !!! 

 Includere un importo per cose come Natale, compleanni 

e festività. 

Non riprogrammare quando le cose cambiano (nuovi 

posti di lavoro, nuovi prestiti ...) 

Puoi usare carta e penna classiche o aggiungere tutto a 

un foglio di calcolo elettronico, softwar per il budget 

 

Glossario 

Un bilanco è un piano contabile scritto o elettronico 
che aiuta a gestire i tuoi soldi o a risparmiare.  

Spese fisse 

Includono tutto ciò che paghi regolarmente, ad 
esempio l’elettricità, internet, affitto, assicurazione.  

Sesi variabili   

Alcune spese variano di mese in mese, ad esempio 
gli alimentari o i conti delle utenze.   

Entrate 

Le persone che lavorano ricevono uno stipendio. 
Possono esserci altre entrate, come dei benefit ...  

Reddito netto è dato dal reddito lordo meno le tasse 
e altre detrazioni  

Bilancio alla pari  

Si ha quando il tootale delle spese è uguale al totale 
delle entrate. Un ente ha un avanzo di bilancio se le 
spese sono inferiori al reddito. Ha un deficit di 
bilancio se le spese sono maggiori del reddito.  

Prestito: un prestatore e un mutuatario possono 
stipulare un contratto legale affinché il mutuatario 
utilizzi il denaro fornito dal prestatore. Il mutuatario 
di solito paga interessi per l'utilizzo del denaro e 
deve accettare di rimborsare il denaro entro un 
determinato periodo di tempo.  

 

  



 

 

 

CATEGORY  MONTHLY BUDGET  ACTUAL AMOUNT  DIFFERENCE  

INCOME:  Estimate Your Income  Your Actual Income     

Salary (Net salary)           

Commission           

Bonus (meal tickets…)           

Social benefits           

Interest           

Other Incomes           

INCOME SUBTOTAL           

EXPENSES:  Estimate Your Expenses  Your Actual Expenses     

HOUSING:           

Rent / Mortgage           

Insurance           

Maintenance           

Property taxes           

Others           

Water           

Electric           

Gas           

Cable/Internet           

Phone           

Trash           

Other Utilities           

FOOD:           

Groceries           

Eating out           

Others           

CREDIT/DEBIT PAYMENTS:           

Credit Cards           

Loans           

Other Accounts           

Bus, train, Metro tickets           

Auto (fuel, gas…)           

Others           

Retirement           

Emergency fund           

Building savings           

Others           

Personal Care/Hair           

Clothing           

School expenses           

Entertainment           

Gifts/Holidays..           

Everything else…           

EXPENSES SUBTOTAL           

TOTAL INCOME   

MINUS   

TOTAL EXPENSES  

   



 

 

ALLEGATO: Diritti dei consumatori - Reclami  
Domanda 1   

Le ragazze, in qualità di consumatrici, avrebbero dovuto conoscere le regole di base che devono rispettare per far valere 

i loro diritti. 

La legge ha un impatto diretto e tangibile sulla vita quotidiana dei consumatori nell'Unione europea. I diritti dei 

consumatori stabiliscono norme sui contratti tra consumatori e imprese che si applicano in tutta l'UE e stabiliscono 

determinati diritti di base dei consumatori. Questi includono requisiti di informazione o il diritto di recedere da un 

contratto. I diritti dei consumatori dovrebbero garantire che i diritti dei consumatori in tutta l'UE siano migliorati e 

modernizzati, piuttosto che indeboliti, in particolare alla luce dell'economia digitale.  

 

Domanda 2 Come far riparare, sostituire o rimborsare le merci 

Devono recarsi a lamentarsi presso il negozio dove hanno acquistato merci difettose. In caso di reclamo, il venditore 

deve fornire loro una conferma scritta su richiesta fino a che punto e per quanto tempo hanno ricevuto merce difettosa. 

Il venditore deve fornire loro una conferma scritta - protocollo di reclamo - dove verrà ricevuto il reclamo, il suo 

contenuto e, soprattutto, il modo in cui lo gestisci. 

Il periodo di garanzia di 2 anni inizia non appena si riceve la merce. Se la merce si rompe entro questi 2 anni, il 

professionista deve sempre fornirti una soluzione. In alcuni paesi dell'UE hai anche il diritto di richiedere un rimedio 

al produttore. 

Se il tuo prodotto si rompe entro i primi 6 mesi, si presume che il problema si sia verificato quando hai ricevuto la 

merce, a meno che il professionista non possa dimostrare il contrario. Pertanto, hai il diritto a una riparazione o 

sostituzione gratuita o, se risulta troppo difficile o costoso, ti potrebbe essere offerta una riduzione del prezzo o il 

rimborso. 

Se il tuo prodotto si rompe dopo 6 mesi, hai ancora il diritto di far riparare o sostituire i tuoi prodotti gratuitamente o, 

almeno, a una riduzione del prezzo o al rimborso. Tuttavia, potrebbe essere necessario dimostrare che il problema 

esisteva al momento della ricezione della merce.  

È una buona idea tenere registri su eventuali descrizioni e promesse su come il prodotto o servizio dovrebbe apparire 

e funzionare. 

L'azienda potrebbe richiedere una prova di acquisto e discutere se si tratta di un problema minore o grave per 

determinare una riparazione, una sostituzione o un rimborso. Per utilizzare i tuoi diritti di riparazione, sostituzione o 

rimborso dovrai conservare la ricevuta o altro tipo di prova di acquisto. 

Una ricevuta può presentarsi sotto forma di fattura fiscale, registratore di cassa o ricevuta scritta a mano. 

 

 

 

 



 

 

 

Altri tipi di prova di acquisto includono: 

 Estratto conto della carta di credito o debito 

 Una ricevuta o un numero di riferimento fornito per i pagamenti via telefono o via Internet 

 Una scheda di garanzia che mostri i dettagli del fornitore o del produttore e la data e l'importo 

dell'acquisto 

 Un numero di serie o di produzione collegato all'acquisto sul database del fornitore o del produttore 

una copia o una fotografia della ricevuta.  

 

Domanda 3   

Per informazioni più dettagliate sui tuoi diritti ai sensi della legislazione nazionale, controlla le norme specifiche in 

materia di garanzie legali e garanzie commerciali per il paese in cui hai effettuato l'acquisto:  

Scegli il tuo paese:  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country  

Se le merci acquistate in qualsiasi parte dell'UE si rivelano difettose o non sembrano o funzionano come pubblicizzate, 

il venditore deve ripararle o sostituirle gratuitamente o darvi una riduzione del prezzo o un rimborso completo. Di 

solito è possibile richiedere un rimborso parziale o completo solo quando non è possibile riparare o sostituire la merce. 

In base alle norme UE per i consumatori hai sempre il diritto a una garanzia minima di 2 anni a costo zero, 

indipendentemente dal fatto che tu abbia acquistato i tuoi prodotti in un negozio, online o tramite vendita a distanza, 

ad esempio da un catalogo o per telefono. Questa garanzia di 2 anni è il tuo diritto minimo, tuttavia le norme nazionali 

del tuo paese potrebbero fornirti una protezione 

aggiuntiva.https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-

rights/index_en.htm#faulty-goods-2  

  

Domanda 4    

Se la merce si rompe entro i primi 6 mesi, si presume che il problema si sia verificato quando hai ricevuto la merce, 

a meno che il professionista non possa dimostrare il contrario. Pertanto, hai il diritto di far riparare o sostituire la merce 

gratuitamente, o se ciò risulta troppo difficile o costoso, ti potrebbe essere offerto uno sconto (sull'acquisto originale) 

o il rimborso. 

In alcuni paesi, potresti avere il diritto di scegliere liberamente tra queste diverse opzioni. Il commerciante deve 

sempre fornire una soluzione. In alcuni paesi dell'UE hai anche il diritto di richiedere una soluzione al produttore. 

Per informazioni più dettagliate sui tuoi diritti ai sensi della legge nazionale, controlla le norme specifiche in materia 

di garanzie legali e garanzie commerciali per il paese in cui hai effettuato l'acquisto.  

  

  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2


 

 

 

ALLEGATO: E-Commerce: Diritto di recesso   

Risposte:   

Domanda 1   

Michael avrebbe dovuto dedicare del tempo a leggere in dettaglio i termini e le condizioni prima di procedere. Inoltre 

avrebbe dovuto condurre una ricerca di mercato.  

Domanda 2  

Un recesso senza motivo può essere dichiarato entro 14 giorni di calendario e un rimborso può essere effettuato sia per 

l'acquisto che per il costo del corriere. Il conto alla rovescia per esercitare il diritto di recesso inizia con la consegna 

del pacco. A Michael potrebbe essere addebitato il costo per la restituzione del prodotto, in quanto avrebbe dovuto 

essere informato dal fornitore prima della conclusione del contratto.  

Domanda 3  

Sì. Il commerciante in un contratto di vendita a distanza deve informare il cliente con chiarezza del diritto e delle 

condizioni di un recesso senza motivo, entro 14 giorni di calendario.  

Domanda 4  

No. Il conto alla rovescia di 14 giorni inizia dal giorno della consegna del pacco e non dal giorno in cui è avvenuta la 

vendita. Il commerciante non ha il diritto di pretendere diversamente.  

Domanda 5  

Il case study mira a insegnare ai partecipanti come scrivere correttamente un rapporto o un reclamo. È importante che 

i partecipanti possano scrivere un testo completo in cui descrivano le loro esigenze con chiarezza.  

Domanda 6  

Discutere liberamente di esperienze e opinioni pertinenti. Incoraggiare la partecipazione e la fiducia tra il formatore e 

tra i partecipanti.  

Domanda 7  

Come sopra (numero 6).   

 

Domanda 8  

Deve contattare un’associazione dei consumatori al fine di ricevere le opportune istruzioni e indicazioni e, se 

necessario, l’associazione può intervenire al fine di risolvere la controversia con il professionista.  

Domanda 9  

Discussione libera – espressione di opinioni con lo scopo di promuovere il pensiero critico e domande costruttive.     

Ogni volta che è richiesta una guida dal Manuale di consulenza, il formatore offre ai partecipanti il tempo necessario per uno 

studio adeguato. 



 

 

    Il tempo proposto per il completamento del caso di studio è di 60 minuti 

 

 

 

 

 

MANUALE:  E-commerce 

Contratti a distanza  
 

Contratto a distanza indica qualsiasi contratto relativo a beni o servizi concluso tra un fornitore e un consumatore 

nell'ambito di un sistema organizzato di vendita a distanza o di prestazione di servizi gestito dal fornitore che, ai 

fini del contratto, fa uso esclusivo di uno o più mezzi di distanza comunicazione, come l'e-mail, fino al momento 

in cui si è concluso il contratto; 

Lo shopping online è un tipico esempio di contratto a distanza. Cosa deve controllare un consumatore quando fa 

shopping online Durante lo shopping online, i consumatori devono essere cauti quando scelgono di acquistare da 

un negozio online, al momento dell'ordine e durante le transazioni economiche. 

   

Informazioni preliminari In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, al consumatore 

devono essere fornite le seguenti informazioni: 

 L’identità del fornitore e, nel caso di contratti che richiedono il pagamento anticipato, il suo indirizzo; 

 Le principali caratteristiche dei prodotti o servizi; 

  Il prezzo dei beni o servizi comprese tutte le tasse; 

 Il costo dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza, 

 Spese di consegna, se del caso; 

 Responsabilità del fornitore per articoli difettosi 

 Il diritto di recesso, le condizioni, il termine e le procedure per l'esercizio di tale diritto 

 Le modalità per i metodi di pagamento, la consegna o l'esecuzione; 

 Se del caso, la durata minima del contratto nel caso di contratti per la fornitura di servizi 

 



 

 

Nel caso in cui il fornitore non rispetti quanto sopra, il contratto a distanza può essere dichiarato nullo. 

 

 

   

  

  

 

 

Diritto di recesso    

  

Nel contratto a distanza il consumatore ha il diritto di recedere senza fornire alcuna motivazione entro 14 

giorni di calendario dalla consegna dell'articolo presso la propria sede. 

Di seguito vengono descritti gli obblighi sia per i consumatori che per i fornitori. 

  

Consumatore: 

 Informare tempestivamente il fornitore compilando un modulo (fornito dal fornitore) o in qualsiasi altra 

forma scritta di una dichiarazione inequivocabile (ad esempio una lettera inviata per posta, fax o e-mail). 

 Per rispedire gli articoli al fornitore entro 14 giorni di calendario dopo aver annunciato il ritiro nelle 

condizioni originali. 

 Per pagare le spese di spedizione se non diversamente indicato dal fornitore.  

Fornitore:   

 Fare qualsiasi cosa in suo potere affinché il consumatore possa esercitare il suo diritto di recesso senza 

ostacoli. 

 Rimborsare il consumatore, inclusi eventuali costi di consegna, senza indebito ritardo e in ogni caso entro e 

non oltre 14 giorni dal giorno in cui il consumatore ha informato il fornitore della propria decisione di 

recedere dal presente contratto. Il rimborso può ritardare se gli articoli non ritornano in tempo.   

 

Attenzione Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici pone il consumatore 

in un obbligo di pagamento, il professionista deve informare il consumatore in modo chiaro e rilevante e 

direttamente prima il consumatore effettua il suo ordine. 

Se l'immissione di un ordine comporta l'attivazione di un pulsante o di una funzione simile, il pulsante o 

la funzione simile deve essere etichettato in modo facilmente leggibile solo con le parole 

"Ordine con obbligo di pagamento" o una corrispondente formulazione inequivocabile che indica che 

l'inoltro dell'ordine comporta un obbligo di pagamento. 



 

 

Il consumatore deve essere consapevole del fatto che il fornitore è tenuto a informare i consumatori in merito al 

diritto di recesso in modo chiaro prima del completamento della vendita. Il consumatore deve inoltre essere 

informato se è gravato delle spese di consegna, altrimenti non è tenuto a pagare le spese. 

   

Eccezioni al diritto di recesso 

Il diritto di recesso non si applica a tutte le vendite. Alcuni tipi di prodotti e servizi sono esenti. 

Questi sono: 

 Servizi portati a termine. 

 Biglietti per aeroporto e treno, biglietti per concerti, prenotazioni di hotel, noleggio auto e prenotazioni di 

ristoranti per determinate date. 

 Prodotti con una breve scadenza 

 Prodotti personalizzati 

 Prodotti sigillati per PC, audio e immagini come i DVD che sono stati aperti dopo la consegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: comunicazioni elettroniche  
Risposte alle domande:   

   

Domanda 1  

Con un contratto a tempo determinato, il consumatore si impegna a utilizzare i servizi dell'operatore per un certo 

periodo di tempo (ad esempio 24 mesi). Durante questo periodo, paga per i servizi concordati indipendentemente dal 

fatto che li usi o meno. In caso di risoluzione anticipata di tale contratto, l'operatore può addebitarne il costo al 

consumatore. 

Un contratto a tempo indeterminato è un contratto a tempo indeterminato e può essere risolto in qualsiasi momento.  

Domanda 2  



 

 

Discussione libera Incoraggiare tutti i partecipanti a esprimere opinioni e punti di vista promuovendo la fiducia tra 

tutti i partecipanti. 

Domanda 3  

Sì, può, se previsto dal contratto. Gli utenti hanno il diritto di recedere dai loro contratti senza penalità previa notifica 

delle proposte di modifica delle condizioni contrattuali. Gli utenti devono ricevere un preavviso adeguato, non 

inferiore a un mese, prima di tali modifiche e devono essere informati contemporaneamente del loro diritto di 

recedere, senza penalità, da tali contratti, se non accettano le nuove condizioni. Pertanto, è estremamente importante 

monitorare attentamente tutte le comunicazioni scritte inviate dal contraente per posta o posta elettronica. 

Domanda 4  

Pavla ha fatto un errore nel non aprire e leggere la corrispondenza inviata dal suo gestore. Se l'avesse letao, avrebbe 

saputo in tempo cosa avrebbe fatto l'operatore e avrebbe potuto usare il suo diritto di recesso. 

Domanda 5  

Pavla ha il diritto di conservare il suo numero originale quando passa a un altro operatore, quindi non deve dire ai 

suoi amici e familiari di cambiare il suo numero. Questo diritto è indicato come portabilità del numero (vedere il 

manuale di consulenza) 

Domanda 6  

I viaggi transfrontalieri di Christine non dovrebbero influire negativamente sulla sua bolletta telefonica. Christine ha 

una tariffa che ha chiamate illimitate verso tutte le reti. In effetti, esiste una regola all'interno dell'Unione Europea 

ROAM COME A CASA. I minuti di chiamate, SMS e megabyte di dati che una persona consuma all'estero 

(all'interno dell'UE) vengono addebitati come a casa! 

Domanda 7  

Sì, i consumatori hanno il diritto di utilizzare il sistema ADR: risoluzione alternativa delle controversie. (Vedi 

manuale di consulenza). 

Domanda 8  

Brainstorming, discussione libera. Incoraggiare tutti i partecipanti a esprimere le proprie opinioni e opinioni 

promuovendo la fiducia tra tutti i partecipanti. Per esempio: 

Tribunale: positivi  Tribunale: negativi  ADR: positivi  ADR: negativi  

Migliore applicazione delle 

decisioni  

  

Richiede molto tempo 

Finanziariamente esigente 

Stressante 

Rigido 

Risparmia molto tempo 

Risparmia un sacco di soldi 

Riduce lo stress 

Rimedi più flessibili del 

tribunale 

Assenza di certezza dell'output 

La possibilità di un uso 

improprio delle informazioni 

nei procedimenti successivi 

dinanzi a un tribunale 



   

 

 

MANUALE:   

I nostri diritti di consumatori di comunicazioni elettroniche 

Servizi in breve 

Contratto  [Computer]  

Come per tutti i contratti, i consumatori hanno diritto a condizioni contrattuali eque. Se il contratto contiene clausole 

vessatorie, i consumatori non sono vincolati da essi. I termini del contratto utilizzati dagli operatori devono essere scritti in 

un linguaggio chiaro. Tutti i punti che non sono chiari saranno interpretati a favore dei consumatori. 

Il contratto specifica almeno: 

• l'identità e l'indirizzo del fornitore; 

• servizi forniti, livelli di qualità del servizio offerti, nonché i tempi per la connessione iniziale; 

• i tipi di servizi di manutenzione offerti; 

• i dettagli dei prezzi e delle tariffe e i mezzi con cui è possibile ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe 

applicabili e gli oneri di manutenzione; 

• la durata del contratto, le condizioni per il rinnovo e la risoluzione dei servizi e del contratto; 

• eventuali compensi e modalità di rimborso applicabili in caso di mancato raggiungimento dei livelli di qualità del 

servizio contrattati;  

• il metodo di avvio delle procedure per la risoluzione delle controversie.  

Modifiche delle condizioni contrattuali (diritto di recedere dal contratto senza penalità) 

Gli utenti hanno il diritto di recedere dai loro contratti senza penalità previa notifica delle proposte di modifica delle 

condizioni contrattuali. Gli utenti devono ricevere un preavviso adeguato, non inferiore a un mese, prima di tali modifiche 

e devono essere informati contemporaneamente del loro diritto di recedere, senza penalità, da tali contratti, se non accettano 

le nuove condizioni. 

Trasparenza e pubblicazione di informazioni 

I consumatori hanno diritto a informazioni trasparenti e aggiornate sui prezzi e sulle tariffe applicabili e sulle 

condizioni standard relative all'accesso e all'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. 

 

  

 

Portabilità del numero 

Un servizio che consente a un abbonato di trasferire numeri di telefono da un fornitore di 

telecomunicazioni a un altro. La portabilità del numero è un facilitatore chiave della scelta del 

consumatore e della concorrenza effettiva in un ambiente di telecomunicazioni competitivo in modo tale 

che gli utenti finali che ne facciano richiesta possano essere in grado di conservare il / i numero / i 

la rete telefonica pubblica indipendentemente dall'organizzazione che fornisce il servizio. 



   

 

 

Numeri telefonici di emergenza 

Per i cittadini, è importante che vi sia un'adeguata fornitura di telefoni pubblici a pagamento e che gli utenti 

siano in grado di chiamare gratuitamente i numeri di telefono di emergenza e, in particolare, il numero unico 

europeo di emergenza ("112") da qualsiasi telefono, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza alcun 

mezzo di pagamento. 

Per informazioni più dettagliate sui tuoi diritti ai sensi della legge nazionale, controlla le norme 

specifiche per il paese in cui hai firmato il contratto.  

 

Roaming — Roam Like at Home  

I minuti di chiamate, SMS e megabyte di dati che una persona consuma all'estero (all'interno dell'UE) vengono addebitati 

come a casa! 

Se una persona ha chiamate e SMS illimitati, riceverà chiamate e SMS illimitati durante il roaming nell'UE. Tuttavia, se 

una persona dispone di dati mobili illimitati o dati mobili molto economici a casa, il suo operatore può applicare un limite 

di salvaguardia (utilizzo corretto) sull'uso dei dati durante il roaming. In tal caso, l'operatore dovrà informare 

preventivamente il cliente in merito a tale limite e avvisarlo quando raggiungerà tale limite. 

Finché una persona viaggia periodicamente e trascorre più tempo nel suo paese di origine che all'estero per un periodo di 

4 mesi, può trarre pieno vantaggio da Roam Like at Home. Se una persona riceve un addebito extra, deve prima contestare 

tali addebiti con il proprio operatore, che dovrebbe disporre di una procedura di reclamo. Se l'operatore persiste, la persona 

dovrebbe rivolgersi al regolatore nazionale delle telecomunicazioni, che risolverà il caso. 

Se una persona rimane in un altro paese all'interno dell'UE più a lungo rispetto al proprio paese di origine per alcuni mesi, 

l'operatore può contattarli e chiedere loro di pagare di più.  

 

Risoluzione extragiudiziale delle controversie 

I consumatori hanno il diritto di disporre di procedure extragiudiziali trasparenti, semplici ed economiche per la gestione 

delle controversie irrisolte. 

Le procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR) sono fornite da organi extragiudiziali neutrali 

come conciliatori, mediatori, arbitri, il mediatore e commissioni di ricorso. Possono riunire te e il commerciante per aiutarti 

a trovare a soluzione alla tua controversia. Possono anche proporre una soluzione o addirittura imporne una. Di solito 

raggiungono un risultato entro 90 giorni. Ai sensi del diritto dell'UE, è possibile utilizzare questi organismi per gestire 

tutte le controversie contrattuali che potresti avere con un operatore stabilito nell'UE. 

Ogni organo di risoluzione delle controversie ha le proprie regole e procedure. Di solito sono più veloci ed economici di 

andare in tribunale.  

  

 

 

  

 



   

 

 

  

ALLEGATO: Diritti dei passeggeri    

Voli – perdita della valigia   
Risposte alle domande:   

Domanda 1   

No, Christine non ha fatto la cosa giusta. Avrebbe dovuto recarsi all’'ufficio oggetti smarriti per dichiarare quanto accaduto 

e informare la compagnia di linea. Non avrebbe mai dovuto lasciare l'aeroporto prima di aver completato tutte le procedure 

necessarie e di aver ricevuto una copia della denuncia. 

Domanda 2  

Discussione libera. Incoraggiare tutti ad esprimere opinioni e punti di vista promuovendo la fiducia tra tutti i partecipanti. 

Domanda 3  

Come sopra. I genitori di Christine avevano ragione quando le hanno consigliato di contattare immediatamente la compagnia 

aerea per descrivere il suo problema e chiedere ulteriori indicazioni su come risolverlo. 

Domanda 4  

No, la politica della compagnia non è legale. Secondo la legge se una valigia non viene trovata entro 21 giorni, viene 

considerata persa e si applica un rimborso. Nessuna compagnia dovrebbe ritardare o ostacolare la soddisfazione di tali 

richieste. I passeggeri hanno diritto a un rimborso di 1300 euro. La compagnia di linea di solito stimerà la perdita finanziaria 

per il passeggero. Il rimborso proposto dovrebbe essere equo e pertinente al danno. 

Domanda 5  

Discussione libera di opinioni e punti di vista. Incoraggiare tutti a partecipare e promuovere la fiducia reciproca tra loro e 

tra loro e il formatore. Fare sviluppare il pensiero critico. Il rimborso proposto è troppo piccolo considerando il valore degli 

oggetti persi. 

Domanda 6  

Christine dovrebbe contattare un’associazione dei consumatori per ricevere informazioni e assistenza adeguate e, se 

necessario, l’associazione può intervenire per risolvere la controversia con il professionista. 

Domanda 7  

Discussione libera - espressione di opinioni con l'obiettivo di promuovere il pensiero critico e l'interrogatorio produttivo. 

Domanda 8  

Come sopra. Il passeggero è considerato un consumatore quando utilizza i servizi di viaggio. Quindi tutti i diritti dei 

consumatori vengono applicati. 

Domanda 9  

Possibili ostacoli durante la discussione: Violazione della legge da parte degli operatori, conoscenza incompleta dei diritti 

legali dei consumatori, esitazione nella difesa dei diritti dei consumatori, operatori non cooperativi, mancanza di conoscenza 

da parte degli organismi per la difesa dei diritti dei consumatori come l'Unione dei consumatori, ecc. Soluzioni proposte: 

fornire le opportune informazioni sui diritti legali dei consumatori, esercizio dei diritti, comunicazione con gli operatori 

commerciali, compilazione di reclami a un'Unione dei consumatori. 

  ⃰ Where the question requires guidance in the advisory manual, the required study time is given with possible guidance from the trainer 

if necessary.  



   

 

 

  ⃰ Indicative Time of the Case Study: 60'   

 

 

MANUALE: Diritti dei passeggeri   
 

Esercita i tuoi diritti    

I tuoi diritti, come segue, si applicano in conformità con il diritto dell'UE, solo se: 

 Il tuo volo è all'interno dell'UE ed è operato da una compagnia aerea UE o non UE 

  Il tuo volo arriva nell'UE da un paese extra UE ed è operato da una compagnia aerea dell'UE 

 Il tuo volo parte dall'UE verso un paese extra UE operato da una compagnia aerea UE o non UE  

Imbarco negato 

Se la compagnia aerea deve rifiutare l'imbarco a causa di prenotazioni in eccesso o per motivi di sicurezza, la compagnia 

aerea chiamerà i passeggeri, i volontari disposti a rinunciare alle proprie prenotazioni. Se il numero di volontari è 

insufficiente, la compagnia aerea potrebbe negare l'imbarco. In questo caso, hai diritto a: 

 La compensazione, che varia da € 250 a € 600, dipende dal volo.   

La compagnia aerea deve anche offrirti le seguenti opzioni: 

 Rimborso del costo del biglietto, entro 7 giorni, per la parte del volo non effettuata o per un volo di ritorno al 

primo punto di partenza, il più presto possibile, 

 Il tuo trasporto verso la destinazione finale, con il primo volo possibile, in condizioni di trasporto comparabili; 

 Il trasporto verso la destinazione finale in una data successiva a vostro piacimento, in base alla disponibilità dei 

posti, a condizioni di trasporto comparabili.Per tutta la durata dell'attesa, hai diritto a ulteriori vantaggi dalla 

compagnia aerea, come pasti e bevande gratuiti, alloggio, trasporto, telefonate o messaggi di posta elettronica. 

Ritardo del volo  

Il ritardo dovrebbe essere, secondo la stima della compagnia aerea, maggiore di 2 ore. Il regolamento definisce 3 categorie 

a seconda del tipo di ciascun volo. Per tutta la durata dell'attesa, hai diritto a ulteriori vantaggi dalla compagnia aerea come 

indicato sopra (paragrafo 1.3) Hai diritto allo stesso risarcimento, come previsto per la cancellazione del volo, nel caso in 

cui raggiungessi la destinazione finale, con un ritardo superiore a 3 ore. Non hai questo diritto, se il ritardo fosse dovuto a 

circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate. Quando il ritardo è di 5 ore o più, puoi decidere di 

rimborsare l'intero costo del biglietto se decidi di non voler volare, anche in ritardo. 

Cancellazione 

In caso di cancellazione del volo, hai diritto alle seguenti opzioni: 

 Rimborso del costo del biglietto, entro 7 giorni, per la parte del volo non effettuata o per un volo di ritorno al 

primo punto di partenza, il più presto possibile. 

 Il tuo trasporto verso la destinazione finale, con il primo volo possibile, in condizioni di trasporto comparabili; 

 Il trasporto verso la destinazione finale in una data successiva a vostro piacimento, in base alla disponibilità dei 

posti, a condizioni di trasporto comparabili.  



   

 

 

 

Hai anche diritto a: il risarcimento, che varia da € 250 a € 600, dipende dal volo. 

Per tutta la durata dell'attesa, hai diritto a ulteriori vantaggi dalla compagnia aerea come indicato sopra (Ritardo del volo). 

Non hai diritto al risarcimento se: 

 Sei informato della cancellazione in tempo e ti viene offerto un volo alternativo con un breve ritardo di partenza e 

arrivo rispetto al previsto. 

 La cancellazione era dovuta a circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate.  

 

Bagaglio   

La compagnia aerea è responsabile per la distruzione, la perdita o il danneggiamento del bagaglio registrato, a condizione 

che l'evento che lo ha causato si sia verificato a bordo dell'aero o durante qualsiasi periodo in cui il bagaglio era sotto la sua 

responsabilità. In questi casi, hai diritto a un risarcimento, che può ammontare a € 1.220. In caso di bagaglio a mano, la 

compagnia aerea è responsabile a condizione che il danno sia dovuto alla sua colpa.  

 

In caso di danni al bagaglio registrato, è necessario scrivere e presentare reclamo entro 7 giorni e, in caso di ritardo, entro 

21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. Se non riesci 

a trovare la tua valigia quando arrivi all'aeroporto di destinazione, devi fare segnalazione 

immediata all'ufficio oggetti smarriti dell'aeroporto dove dovrai compilare una Dichiarazione di 

perdita del bagaglio, per essere avvisato se viene trovata. Se il bagaglio non viene trovato entro 

un periodo di 21 giorni, viene considerato smarrito.    

   
[Bagagli]  

In caso di danni o perdita del bagaglio  

Informare la compagnia in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio non appena accade e in ogni caso prima di 

partire dall'aeroporto. 

 Compila una dichiarazione di smarrimento del bagaglio e segui ogni altra procedura richiesta per risolvere il caso. 

 Conserva qualsiasi documento che possa essere utile come prova (biglietto, carta d'imbarco, ecc.) Nonché le ricevute 

di tutto ciò che è stato acquistato fino a quando il bagaglio non viene restituito. 

 Richiedi e conserva una copia della Dichiarazione di smarrimento o danneggiamento e di tutti i documenti che hai 

compilato. 

 Segnala il danno per il bagaglio entro 7 giorni dal giorno in cui è accaduto e 21 giorni dal ricevimento in caso di 

             ritardo.  

 Prima di viaggiare, informati sulla politica aziendale.  

 
 

 



   

 

 

 

ALLEGATO: questioni ambientali e regolamentazione dei 

consumatori 
 

Introduzione alla nota didattica 

La questione ambientale riguarda tutti, ma in modo particolare riguarda i giovani che dovranno vivere in questo mondo per 

molti anni a venire. Come sappiamo, i problemi che stiamo vivendo riguardano l'intero sistema del pianeta Terra, 

l'inquinamento ha colpito il mare, l'atmosfera, la terra, le falde acquifere. Le cause sono molteplici e anche le responsabilità; 

certamente le industrie hanno contribuito notevolmente a questo disastro ambientale, certamente l'uso massiccio delle 

automobili ha un forte impatto, così come il riscaldamento nelle grandi città, ma anche le nostre (cattive) abitudini quotidiane 

hanno a che fare con l'inquinamento. Il problema dell'ambiente ci tocca da tutti i punti di vista, sfortunatamente in molti casi 

è vissuto come se fosse qualcosa di esterno a noi, qualcosa che coinvolge qualcosa di diverso dal nostro corpo. Infatti, spesso 

non si ritiene che l'inquinamento significhi anche malattie per gli esseri viventi. Oltre alle politiche internazionali che devono 

mirare sempre più a cercare di fermare l'inquinamento e ridurlo, è molto importante che ognuno di noi si renda conto che 

con le sue azioni quotidiane può fare la differenza.   

Risposte appropriate alle domande: 

I nostri quattro amici, Jana, Pavla, Christine e Michael non sapevano che uno di loro è molto attento all'ambiente ed è 

fermamente convinto che le azioni che facciamo quotidianamente possano influenzare, nel bene o nel male, l'ambiente in 

cui viviamo.  

Ma lo scoprono dal primo giorno, quando tornano dalla spiaggia quando: 

• Jane ha preparato una vasca da bagno perché fare il bagno nella vasca è più rilassante di una doccia 

• Pavla mise le borse che avevano portato in spiaggia e accese la lavatrice per lavare due asciugamani perché erano pieni di 

sabbia e non volevano lavarli a mano 

• Christine ha apparecchiato la tavola con i piatti di plastica appena acquistati perché in vacanza non vuole lavare i piatti e 

ha lasciato la porta del frigorifero aperta.  

Ecco i comportamenti sbagliati e perché 

 Il consumo di acqua per un bagno può essere fino a quattro volte superiore a quello per una doccia: ovviamente 

dipende dalla durata della doccia, tuttavia una vasca contiene 100-160 litri di acqua, mentre una doccia di 5 

minuti consuma 75- 90 litri e 3 minuti 35-50 litri; 

 La lavatrice ha bisogno di acqua ed elettricità per funzionare Cerca sempre di raggiungere il pieno carico (di 

solito circa 5 chili). In ogni caso, se la lavatrice non è piena, usa l'opzione mezzo carico. Due asciugamani sono 

davvero troppo pochi per usare la lavatrice e dopo mezza giornata in spiaggia potrebbe bastare per batterli 

correttamente;  

 Le posate usa e getta non devono essere utilizzate se sono in plastica perché inquinano sia per essere prodotte 

che per essere smaltite. Oggi ci sono stoviglie biodegradabili sul mercato, se davvero non vuoi lavare quei 

piatti, usa quelli; 



   

 

 

 Se si desidera risparmiare elettricità, evitare di lasciare il frigorifero aperto. 

Dove è l’inquinamento e cosa lo causa 

A livello atmosferico, il particolato, il biossido di azoto e l'ozono a livello del suolo sono attualmente considerati i tre 

inquinanti che incidono in modo più significativo sulla salute umana. A livello dell'acqua, i rifiuti industriali sono la 

principale causa di inquinamento. Il grosso problema risiede nel rischio, nei prossimi anni, di non avere solo acqua 

inquinata, ma di non avere abbastanza acqua. A livello climatico, possiamo tutti vedere le conseguenze dell'inquinamento 

ambientale che ha raggiunto livelli molto alti e pericolosi, motivo per cui l'Europa ha fissato tre obiettivi principali da 

raggiungere entro il 2020: sioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 1990. 

 

 

A livello ambientale, il peggior inquinante sono i nostri rifiuti.   

Comportamento corretto 

I seguenti comportamenti sono necessari per cercare di non peggiorare la situazione di inquinamento sul nostro pianeta. Il 

riscaldamento globale, l'inquinamento ambientale e lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, dal cibo all'energia, 

sono i nostri nemici. Non è una questione di consigli o buone maniere, ma di comportamenti obbligatori che dobbiamo 

imparare a rispettare e garantire di essere rispettati da tutti i membri della famiglia. 

Trasporti 

È di fondamentale importanza limitare le emissioni dovute ai trasporti (il 27% di tutte le emissioni di gas a effetto serra e 

l'unico settore in crescita continua e inarrestabile) 

 Fai meno chilometri in macchina: usa la bici o il trasporto pubblico 

 Condividi l'auto con i tuoi colleghi 

 Opta per veicoli ibridi o elettrici 

 Avere solo una macchina in famiglia aiuta il pianeta.  

Acqua 

L'acqua è la risorsa più preziosa e inizia a scarseggiare, il nostro comportamento quotidiano deve tenere conto di questo 

problema. 

 Ridurre gli sprechi d'acqua individualmente è la prima cosa che dobbiamo fare.Scegli una doccia anziché una 

vasca 

 Scegli la lavastoviglie anziché il lavaggio a mano 

 Utilizza lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico 

 Bevi acqua di rubinetto: può sembrare controproducente e invece significherebbe essere in grado di ridurre la 

plastica utilizzata per le bottiglie 

 



   

 

 

 Chiudi l'acqua quando non è necessaria; durante il lavaggio dei denti, sotto la doccia quando si insapona o si lava i 

piatti tra un piatto e l'altro  

 Utilizza frangi getto a risparmio energetico per rubinetti 

 Non gettare via gli oggetti e i vestiti che non vogliamo più usare, ma cerca di riciclarli o donarli a coloro che 

possono ancora usarli perché viene utilizzata molta acqua per produrre oggetti e vestiti. 

Elettricità 

L'elettricità è generata da carbone e gas naturale, quindi sprecarla è dannoso per tutti. 

   Ogni volta che lasci una stanza, ricordati di spegnere la luce. 

 Lo stand-by degli elettrodomestici è la causa del 10% del nostro consumo annuale. Un apparecchio collegato alla 

corrente continua a consumare elettricità che viene pagata inutilmente. Una TV di ultima generazione può consumare 

1 watt all'ora; il caricabatterie del telefono lasciato collegato alla corrente consuma 46 e il PC e la stampante ne 

consumano addirittura 175. 

 Utilizza lavastoviglie e lavatrice solo a pieno carico.  

Acqua - rifiuti domestici e rifiuti alimentari 

La maggior parte dei prodotti che acquistiamo causa emissioni di gas serra in un modo o nell'altro, durante la produzione o 

la distribuzione. Sprecare cibo non è economico ed è dannoso per l'ambiente. Produrre meno rifiuti significa anche sprecare 

meno cibo. Ogni anno buttiamo via tonnellate di cibo ancora confezionato, nei paesi occidentali ci sono 670 milioni di 

tonnellate all'anno. I rifiuti pro capite sono di circa 100 chili all'anno. Nei paesi industrializzati, il cibo non ha quasi alcun 

valore, è considerato un prodotto comune e ha un valore aggiunto. Ma il cibo è molto più di una merce e deve essere rispettato 

e l'intero ciclo che ne consente la produzione deve essere rispettato. Dobbiamo imparare a fare shopping in modo sostenibile, 

perché lo spreco di cibo inizia quando lo acquistiamo se non stiamo attenti. 

Uso di plastica 

La plastica è un materiale praticamente indistruttibile che inquina i nostri mari e oceani e uccide migliaia di pesci. Il Pacific 

Trash Vortex, noto anche come il grande patch di immondizia del Pacifico (Great Pacific Garbage Patch) o semplicemente 

isola di plastica, è un enorme accumulo di immondizia galleggiante (composta principalmente da plastica) situata 

nell'Oceano Pacifico, approssimativamente tra 135º e 155 ° meridiano ovest e tra il 35 ° e il 42 ° nord parallelo.   

 Evitare l'imballaggio, acquistare all'ingrosso 

 Qualsiasi confezione è superflua. 

 No al sacchetto di plastica, dobbiamo imparare a portare un sacchetto di stoffa da casa.   

 



   

 

 

Uso di buoni elettrodomestici Acquista apparecchi di classe A. Le classi di consumo energetico, 

più appropriatamente denominate classi europee di efficienza energetica, sono le suddivisioni dei 

valori di efficienza - principalmente per gli elettrodomestici per uso domestico ma non solo - in 

fasce adiacenti. Le famiglie di apparecchi soggetti agli standard obbligatori di classificazione 

energetica europea sono: frigoriferi congelatori e loro combinazioni, lampadine, lavatrici, forni 

elettrici e a gas, lavastoviglie, asciugatrici, lavasciuga, scaldabagni elettrici e a gas (caldaie), 

televisori, aria condizionatori e condizionatori d'aria, aspirapolvere, cappe aspiranti. Questi 

dispositivi, per essere venduti nei paesi europei, devono essere accompagnati da un'etichetta che 

specifica i dati identificativi come produttore e modello, classe energetica, consumo annuo di 

elettricità in kilowattora basato su un uso standard in termini di ore di utilizzo o numero di utilizzi 

e altri dati.  

 

 

  

ALLEGATO: responsabilità del consumatore 

Le mie scelte alimentari modellano il mondo? 

Ecco alcune informazioni di base che potrebbero aiutare gli educatori a discutere il caso di studio con i loro studenti. Una 

discussione riuscita delle domande proposte motiverà gli studenti a cercare maggiori informazioni in merito e aiuterà a 

sviluppare le competenze pertinenti  

Domanda 1 Che cos'è la conoscenza del consumatore e come viene utilizzata? 

La conoscenza del consumatore è definita come la ricerca che un'organizzazione ha sui bisogni e sui desideri dei propri 

consumatori. La conoscenza del consumatore aiuta un'organizzazione ad allineare la propria attività in linea con le aspettative 

dei clienti e aiuta l'organizzazione a costruire relazioni forti con i clienti. 

La maggior parte delle organizzazioni è a conoscenza dei propri clienti ma non cerca di ottenere maggiori informazioni in 

merito e non è consapevole delle aspettative dei clienti. Quindi, per produrre prodotti e servizi in base alle aspettative dei 

clienti e soddisfare i clienti, le aziende dovrebbero avere una conoscenza dei consumatori. 

La conoscenza del consumatore può essere sia quantitativa che qualitativa. Rapporti e dati dal CRM (Customer Relationship 

Management, è un approccio per gestire l'interazione di una società con i clienti attuali e potenziali) e anche i dati di vendita 

passati possono fornire dati quantitativi che possono formarsi come conoscenza del cliente. Questo tipo di dati può essere 

utilizzato per la segmentazione dei clienti in base ai loro comportamenti di acquisto passati. I dati qualitativi possono essere 

informazioni sull'organizzazione del cliente. Ad esempio se il cliente ha firmato un nuovo accordo che espande il suo 

portafoglio. Questo tipo di informazioni può indicare lo stato finanziario del cliente e lasciare spazio a nuove opportunità 

che porteranno al rafforzamento dei legami con i clienti. 

Anche la conoscenza del consumatore è la quantità di conoscenza del cliente sul prodotto. Questo può essere diviso in due 

tipi: familiarità del prodotto e conoscenza del prodotto. La familiarità del prodotto racconta ai consumatori la profondità e 



   

 

 

l'ampiezza del prodotto. Rende il cliente consapevole dell'esistenza del prodotto. In questo modo renderà il consumatore 

familiare del prodotto disponibile sul mercato. 

Fonte:https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/16539-

consumerknowledge.htmlDomanda  

2 Chi sono gli influencers dei social media e quali responsabilità hanno? 

Un influencer è una persona che influenza o modifica il modo in cui le altre persone si comportano, ad esempio attraverso 

l'uso dei social media. I giovani sono sempre più influenzatori delle decisioni dei genitori. 

Per una nuova generazione di giornalisti, blogger e influenzatori online, servizi come Facebook e Twitter li aiutano ad 

attirare l'attenzione sul loro lavoro. 

Risorsa: (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer) 

Con il potere deriva la responsabilità e come influencer le persone devono seguire la legge del marketing. Hanno anche la 

responsabilità di assicurarsi di avere un senso morale ed etico quando introducono un marchio al loro pubblico. In che modo 

il contenuto che pubblicano influenza le persone dall'altra parte dello schermo? Sono a conoscenza dei valori e delle azioni 

morali del loro partner commerciale? Si adattano bene ai propri valori e a ciò che vogliono comunicare al mondo? Possono 

supportare il marchio e ciò che rappresenta al 100%? 

Spetta a ciascun influencer decidere come costruire il proprio marchio. Quali contenuti pubblicare, per cosa pubblicizzare 

e come produrre contenuti commerciali. Ricorda sempre che a tutti è permesso avere opinioni personali, opinioni morali 

ed etiche e opinioni politiche. Nelle agenzie di marketing degli influencer a volte c'è una raccomandazione per i loro 

influenzatori di prendere tempo e definire la propria morale ed etica, e di considerare ogni nuovo partner commerciale in 

contrasto con questi. 

Fonte: (https://www.unitedinfluencers.com/social-responsibility-influencer/)  

Domanda 3 Quali sono i modi per raccogliere le conoscenze dei consumatori? Hai mai partecipato alla raccolta di 

conoscenze sui consumatori? Racconta di più sulla tua esperienza e cosa pensi che questi dati abbiano raccontato alla 

tua azienda. 

Esistono molti modi per raccogliere informazioni sui clienti dell'azienda, tra cui: 

• moduli d'ordine 

•indagini 

•denunce, contestazioni 

• carte di garanzia 

• programmi di premi per i clienti 

• sondaggi sulla soddisfazione dei clienti 

• schede di feedback • concorsi dei clienti • sito web dell'azienda 

Fonte: https://www.business.qld.gov.au/running-business/consumer-laws/customer-service/customerinformation  

Domanda 4 Chi è responsabile delle informazioni dei consumatori? E chi dovrebbe essere? 

Le informazioni sui consumatori sono le informazioni necessarie ai consumatori durante la ricerca, l'acquisto e il 

completamento di un acquisto. Esempi di esigenze di informazione dei consumatori includono: attributi del prodotto (ad 

esempio specifiche, prezzo, standard di qualità), opinioni di esperti e consumatori e reputazione del fornitore. 
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Risorsa: https://www.igi-global.com/dictionary/consumer-information-sharing/5495 

I produttori e i venditori sono legalmente obbligati a informare i propri consumatori, tuttavia un ampio studio condotto dal 

BEUC ha rivelato che queste informazioni sono molto spesso ignorate. 

Fonte: https://www.beuc.eu/publications/x2013_089_upa_form_matters_september_2013.pdf  

Il sito Web Bizfluent.com elenca queste 5 responsabilità del consumatore: 

• Informarsi prima dell'acquisto 

• Leggere e seguire le istruzioni 

• Usa proprietà prodotti e servizi 

• Rivolgiti contro errori 

• Conoscere le responsabilità dei consumatori per gli acquisti 

Fonte: https://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-consumer.html  

  

Domanda 5 Cosa puoi fare tu per migliorare la situazione?  

Il potere dei consumatori ha una lunga storia, che risale almeno al boicottaggio dello zucchero da parte di persone che hanno 

cercato di abolire la tratta degli schiavi nel 1800. Ma l'idea del "consumatore" ha davvero preso forma nel 1900, con la 

crescente accettazione dell'idea che i "consumatori" possano influenzare il cambiamento attraverso il modo in cui spendono 

i loro soldi. Nel 1959, il movimento antiapartheid in Gran Bretagna iniziò un boicottaggio delle arance Outspan sudafricane 

per protestare contro le disparità tra i sudafricani bianchi e neri. L'attuale campagna "No to Nestle", iniziata negli anni '70, 

è stata motivata dalle accuse dei consumatori secondo cui una grande società multinazionale ha promosso il latte in polvere 

per bambini anziché il latte materno nel Terzo mondo. L'acquisto di qualcosa di semplice come una banana comporta una 

serie di scelte complicate: non è più solo una questione di quanto vuoi spendere o quanti ne vuoi acquistare, ma se vuoi 

banane ordinarie, equosolidali o biologiche. I problemi di cui oggi gli acquirenti di alimenti potrebbero preoccuparsi 

includono cibo geneticamente modificato (GM), miglia di cibo (fino a che punto il cibo ha viaggiato), benessere degli 

animali, agricoltura intensificata e sostanze chimiche utilizzate per uccidere malattie e parassiti. 

Fonte::http://www.bl.uk/learning/citizenship/foodstories/Accessible/consumeknowpow/ 

consumerknowledgeandpower.html#   

Troppo spesso, dare un contributo positivo allo sviluppo internazionale può sembrare difficile e fuori portata. Ma un progetto 

finanziato dal programma di educazione alla sensibilizzazione allo sviluppo consente agli acquirenti europei di fare alcune 

scelte semplici e informate che hanno migliorato la vita di innumerevoli persone nei paesi in via di sviluppo. 

"The Make Fruit Fair!" la campagna è stata importante in Costa Rica e ha generato cambiamenti positivi ", ha affermato Eva 

Carazo dell'Università del Costa Rica. “[Ci] ci ha aiutato a generare consapevolezza sulle condizioni di lavoro e sugli aspetti 

ambientali. È molto importante per noi sapere che abbiamo alleati in Europa ".Fonte: 

https://europa.eu/capacity4dev/dear/news/informed-consumers-change-lives-better  

Domande 6 e 7 
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Le risposte alle ultime due domande sono personali e non necessitano di informazioni di base. Lo scopo di queste 

domande è stimolare la discussione, la condivisione di opinioni, l'introspezione e il chiarimento del punto di vista 

personale, nonché sviluppare capacità di tolleranza, parlare in pubblico e dibattiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link utili   

Comportamento dei Consumatori   

https://www.feedough.com/what-is-consumer-behaviour-ultimate-guide/  

https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/ 

http://www.businessdictionary.com/definition/impulse-buying.html   

https://www.psychologytoday.com/us/blog/consumer-behavior/201303/five-reasons-we-impulse-buy 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer https://www.unitedinfluencers.com/social-responsibility-

influencer/  

https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/16539-consumer-knowledge.html 

https://www.business.qld.gov.au/running-business/consumer-laws/customer-service/customer-information 

https://www.igi-global.com/dictionary/consumer-information-sharing/5495 

https://www.beuc.eu/publications/x2013_089_upa_form_matters_september_2013.pdf https://bizfluent.com/list-

7499733-five-responsibilities-consumer.html 

http://www.bl.uk/learning/citizenship/foodstories/Accessible/consumeknowpow/ consumerknowledgeandpower.html#  

https://europa.eu/capacity4dev/dear/news/informed-consumers-change-lives-better  

  

Consumers rights https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm  

  

Food  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect 

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01) 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en 
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https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4910 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf   

  

Environment https://europa.eu/european-union/topics/environment_en   

AIR POLLUTION https://www.eea.europa.eu/it/themes/air/intro   

WATER POLLUTION https://www.eea.europa.eu/it/highlights/le-acque-europeediventano-piu  www.waterfootprint.org   

POLLUTION AND CLIMATE https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_it   

ABOUT PLASTIC https://www.eea.europa.eu/it/articles/la-prevenzione-efondamentale-per  FIGHT THE WASTE 

https://www.youtube.com/watch?v=VNe-jBVij-g  https://www.youtube.com/watch?v=DqIvXrTxXks   
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ADR  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2  

  

Films  

Just eat it  http://www.foodwastemovie.com/   

https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-oil-that-needs-attention/  

  

Legislation:   

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, 

amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council 

and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the  

Council  Text  with  EEA  relevance  (In:  https://eurlex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex% 3A32011L0083)    

  

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading 

and comparative advertising  (In: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM% 3Al32010)  

  

Regulation (EC) No 889/2002 of the European Parliament and of the Council of 13 May 2002 amending 

Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents (In:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0889)   

  

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 

establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding 

and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91 (In: 

https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0261)  

  

DIRECTIVE 2009/136/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November  

2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications 

networks and services, Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of 

privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between 

national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws  (In: https://eur-lex.europa.eu/ 

legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219)  
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Immagini  

[Never stop learning]   In: [Shopping] In: https://pixabay.com/cs/photos/%C5%BEena-n%C3%A1kupn%C3%AD-

%C5%BEivotn%C3% AD-styl-kr%C3%A1sn%C3%A9-3040029/[online]. [cit. 2019-06-13]. [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 1] In: https://pixabay.com/cs/photos/ot%C3%A1zky-p%C5%99enosn%C3%BD-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D-ru% 

C4%8Dn%C3%AD-4027963/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Mascara] In: https://pixabay.com/cs/photos/tv%C3%A1%C5%99-o%C4%8Di-%C5%BE%C3%A1k-%C5%99asy-%C5%BEena-%C5% 

BEensk%C3%A9-2722810/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Everything] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/r%C5%AF%C5%BEe-nadace-o%C4%8Dn%C3%AD-st%C3%ADny-%C5% 

99asenka-163447/[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Shopping] In: https://pixabay.com/cs/photos/%C5%BEena-n%C3%A1kupn%C3%AD-%C5%BEivotn%C3%AD-styl-kr%C3%A1sn% 

C3%A9-3040029/[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 2] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/ot%C3%A1zky-kdo-co-jak-pro%C4%8D-kde-1328351/ [online]. [cit. 

201906-13].  

[Celebration] In: https://pixabay.com/cs/photos/p%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-oslava-ve%C4%8De%C5%99e-st%C5%AFl-j%C3% 

ADdlo-581753/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Groceries] In: https://pixabay.com/cs/photos/nakupov%C3%A1n%C3%AD-obchodn%C3%AD-maloobchodn%C3%AD-2613984/  

[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 3] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/ot%C3%A1zky-kdo-co-jak-pro%C4%8D-kde-st%C4%9Bna-2110967/ 

[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Flat] In: https://pixabay.com/cs/photos/d%C5%AFm-interi%C3%A9r-gau%C4%8D-pohovka-

%C5%BEij%C3%ADc%C3%AD2567680/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Calculator] In: https://pixabay.com/cs/photos/euro-zd%C3%A1-se-pen%C3%ADze-financov%C3%A1n%C3%AD-870754/ 

[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 4] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/ot%C3%A1zky-kdo-jak-co-kde-kdy%C5%BE-pro%C4%8D-2408094/[online]. 

[cit. 2019-06-13].  

[Budget] In:https://pixabay.com/cs/photos/%C3%BAspory-rozpo%C4%8Det-investice-pen%C3%ADze-2789112/  [online]. [cit. 

2019-06-13].  

[In green] In: https://pixabay.com/cs/photos/d%C4%9Bv%C4%8De-m%C3%B3da-make-up-kr%C3%A1sa-model-1848955/ 

[online]. [cit. 2019-06-13].   

[Shopping] In: https://pixabay.com/cs/photos/lid%C3%A9-d%C4%9Bv%C4%8De-stoj%C3%ADc%C3%AD-

mluven%C3%ADtelefon-2581913/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 5] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/ot%C3%A1zka-kdo-jak-co-kde-kdy%C5%BE-pro%C4%8D-2415069/[online].  

[cit. 2019-06-13].  

[Faulty goods] In: https://ec.europa.eu/consumers/odr/resources/public2/documents/consumer_rights/EN/ 

infographic_faulty_goods_en.pdf  [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Online shopping] In: https://pixabay.com/cs/photos/elektronick%C3%BD-obchod-prodej-on-line-2140603/ [online]. [cit. 

201906-13].  

[Questions 6] In: https://pixabay.com/cs/photos/ot%C3%A1zky-deska-tabule-p%C3%ADsmo-kdo-co-2212771/ [online]. [cit.  

2019-06-13].  
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Immagini   

[Withdrawal right]  In: https://pixabay.com/cs/illustrations/on-line-prodej-elektronick%C3%BD-obchod-2108028/ [online]. [cit. 

2019-06-13].  

[Cart] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/n%C3%A1kupn%C3%AD-online-elektronick%C3%BD-obchod-4360296/ [online]. 

[cit. 2019-06-13].  

[Communication] In: https://pixabay.com/cs/photos/komunikace-smartphone-3232227/  [online]. [cit. 2019-06-13].  

[SIM] In: https://pixabay.com/cs/photos/vol%C3%A1n%C3%AD-sim-karta-bun%C4%9Bk-71170/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 7] In: https://pixabay.com/cs/photos/kdo-jak-co-kde-pro%C4%8D-kdy%C5%BE-ot%C3%A1zky-2985525/       [online]. 

[cit. 2019-06-13].  

[Girl] In:https://pixabay.com/cs/photos/po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-%C5%BEena-d%C4%9Bv%C4%8De-izolovan%C3%BD- 

15812/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Computer] In: https://pixabay.com/cs/photos/po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-telefon-pracovn%C3%AD-prostor-918678/ 

[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Labyrint] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/bludi%C5%A1t%C4%9B-labyrint-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-ztracen%C3% 

A9-1804499/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Suitcase] In: https://pixabay.com/cs/photos/cestovn%C3%AD-kufr-d%C4%9Bv%C4%8De-v%C3%BDlet-

dovolen%C3%A11934330/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 8] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/ot%C3%A1zky-p%C3%ADsmo-kdo-co-jak-pro%C4%8D-kde-2245335/ 

[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Airport] In: https://pixabay.com/cs/photos/leti%C5%A1t%C4%9B-letoun-letadla-fly-let-3511342/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Luggage] In: https://pixabay.com/cs/photos/zavazadlo-kufry-zavazadla-ta%C5%A1ky-933487/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Earth] In: https://pixabay.com/cs/photos/p%C5%99%C3%ADrody-zem%C4%9B-udr%C5%BEitelnost-list-3289812/ [online]. [cit. 

2019-06-13].  

[Washing machine] In: https://pixabay.com/cs/photos/pra%C4%8Dka-pr%C3%A1delny-bubnov%C3%A9-

su%C5%A1i%C4%8Dce2668472/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Fork] In: https://pixabay.com/cs/photos/deska-porcel%C3%A1n-stravov%C3%A1n%C3%AD-n%C3%A1dob%C3%AD-3491995/ 

[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 9] In: https://pixabay.com/cs/illustrations/ot%C3%A1zky-p%C3%ADsmo-kdo-co-jak-pro%C4%8D-kde-2245264/ 

[online]. [cit. 2019-06-13].  

[Shower] In: https://pixabay.com/cs/photos/voda-vlhk%C3%A9-sprcha-3176092/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Questions 10] In: https://pixabay.com/cs/photos/ot%C3%A1zky-p%C5%99enosn%C3%BD-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D-ru% 

C4%8Dn%C3%AD-4027963/ [online]. [cit. 2019-06-13].  

[Blog] In: https://pixabay.com/cs/photos/e-mailov%C3%A1-vzduch-odpoledn%C3%AD-%C4%8Daj-3239670/ [online]. [cit. 2019 

-06-13].  

[Teaching note] In: Https://pixabay.com/cs/photos/tu%C5%BEky-klipy-barevn%C3%A9-tu%C5%BEky-1280558/ [online]. [cit.  

2019-06-13].  
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