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PROMOTORE DI CASPER

COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO

VADEMECUM PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE E PRATICHE SCORRETTE NELLA
VENDITA PORTA A PORTA SETTORE LUCE E GAS
CALL CENTER CODACONS 892007

1. pretendere sempre l’esibizione del tesserino di riconoscimento dell’incaricato che si presenta
al vostro domicilio. Chiunque si presenti al domicilio per conto di una compagnia elettrica o
gas, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino
plastificato con foto e dati di riconoscimento .
2. Impedire che gli agenti di vendita entrino in casa vostra.
3. Se qualcuno si presenta a nome di un’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il badge.
Le vendite porta a porta non sono vietate dall’ordinamento ma sono le condotte degli agenti
che vanno arginate, se scorrette.
4. Diffidare sempre dagli agenti che sostengono che sia obbligatorio cambiare contratto o che si
deve effettuare un cambio di tariffa o aggiornamento.
5. Il cliente è sempre libero di decidere se aderire o meno alle proposte che gli vengono esposte.
6. Si raccomanda di non accettare nessuna transazione economica a domicilio: nessuno è
autorizzato a riscuotere somme di denaro a domicilio per conto degli agenti. Se qualcuno si
presenta a casa dei clienti per richiedere il pagamento di fatture è presumibilmente un
truffatore. Qualsiasi pagamento dovuto va effettuato sempre e soltanto secondo i canali
tradizionale dell’azienda.
7. Per quanto riguarda le verifiche dei contatori, queste vengono effettuate periodicamente per
garantirne il corretto funzionamento. In alcuni casi occorre una verifica del contatore
direttamente sul posto attraverso il personale qualificato dell’azienda di distribuzione , la
quale è comunque sempre munita di tesserino plastificato con foto e dati essenziali per il
riconoscimento.
8. Se avete sospetti sugli agenti incaricati alla vendita porta a porta e avete necessità di
informazioni, si raccomanda sempre di chiamare il call center del proprio fornitore.
9. Diffidate sempre dagli agenti di vendita che insistono nel mostrare loro le vostre attuali
bollette: le chiedono per appropriarsi indebitamente dei dati della fornitura e dei dati personali
per effettuare nuovi contratti. L’agente di vendita onesto effettuerà le proprie proposte senza
necessità di visionare le vostre attuali bollette.
10. Non sottoscrivere nulla al momento della visita ma chiedete di lasciarvi la documentazione
contrattuale che analizzerete con calma e nel caso li ricontatterete.
.

Il CODACONS è associazione di consumatori inscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137
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