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Settore:

Guardiacivica è un’Associazione per la difesa dei diritti e degli interessi socio-economici dei Cittadini Utenti
Consumatori, progetta azioni per lo sviluppo delle Imprese italiane per agevolare la creazione e la
preservazione del lavoro per ogni strato sociale, mette in relazione le Imprese ed i Consumatori, verifica ogni
Azienda associata ed i relativi rapporti con i Consumatori. Non ha scopo di lucro, non è finanziata da nessun
Ente Pubblico o Privato e non è collegata ad alcun partito politico o sindacato.
Per molti anni Guardiacivica ha lavorato alla realizzazione del progetto “Adotta un Comune” nel quale tutti i
comuni Italiani (7.956 ad oggi) e le famiglie di Consumatori residenti nei rispettivi territori hanno avuto la
possibilità di ricevere gratuitamente Assistenza, Informazione, Educazione ed Orientamento sulle materie
Consumeristiche, oltre ad assistenza legale, giurisprudenziale e documentale di ogni tipo.
Adesso le famiglie dei Consumatori hanno l’esigenza di reperire sul mercato prodotti e servizi sicuri, forniti da
Aziende verificate da Guardiacivica per esercitare quel “consumo consapevole” da sempre raccomandato
dall’associazione.
Il circuito dimmidove (verificato da Guardiacivica) (www.dimmidove.it) A questo scopo Guardiacivica ha
creato il cosiddetto “circuito dimmidove” oramai conosciuto sia in Italia che all’estero. Il circuito è nato
accogliendo i Comuni e le maggiori aziende del settore ambientale dei rifiuti. Ora si apre ai settori più
direttamente necessari ai Consumatori; agroalimentari, mobili, arredi, cucine, infissi, sicurezza, energia,
nettezza urbana ed altri
Le motivazioni
Perché un’Associazione per la difesa dei Consumatori si occupa delle Imprese e chiede a queste di associarsi ?
Perché Guardiacivica è da sempre convinta che la difesa dei diritti dei Consumatori debba necessariamente
passare da una maggiore considerazione delle imprese che producono o commercializzano beni e servizi in
circolazione in un determinato territorio. La tesi, da sempre sostenuta dall’Associazione, è quella della
realizzazione di un rapporto tra Imprese e Consumatori che non sia mai di contrapposizione ma più
semplicemente di reciproco rispetto dei ruoli.
Quali sono i vantaggi per l’azienda associata:
- Il sito internet aziendale viene indicato ai Consumatori e pubblicato nel circuito dimmidove
- I beni ed i servizi prodotti sono attenzionati dall’utenza internet di Guardiacivica (5 milioni all’anno)
- Può utilizzare il logo dell’Associazione sul proprio sito per identificarsi quale Impresa associata
- Il logo di Guardiacivica indica ai Consumatori una Azienda verificata e consigliata dall’associazione
- Partecipa alle promozioni che Guardiacivica lancia a livello Nazionale a favore delle Imprese Italiane
- Partecipa alle indicazioni date alle famiglie per un consumo più consapevole
- Riceve assistenza Consumeristica dall’Associazione

L’assistenza consumeristica viene prestata gratuitamente anche alle Imprese ed ai propri
dipendenti. Basta iscriversi sul portale di Guardiacivica www.guardiacivica.it: ( Le materie trattate: Acqua,
Alimentazione, Alimenti, Ambiente, Animali, Scuola, Lavoro, Assicurazioni, Economia, Banche, Risparmio, Borsa
e Finanza, Casa, Commercio, Dipendenze (droga, alcool, gioco, fumo), Energia, Illuminazione Pubblica,
Famiglia, Istruzione, Lavoro, Mutui, Prezzi, Fisco, Previdenza, Risparmio, Privacy, Psicologia della Salute,
Salute, Sanità, Sicurezza, Telefonia, Trasporti, Tributi, Truffe Informatiche, Turismo, Utenze, Pubblica
Amministrazione, Bilanci Pubblici, Patto di stabilità, Case popolari, Appalti, Rifiuti, Compostaggio di Comunità,
varie…)
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Il circuito dimmidove è stato realizzato allo scopo di creare un sistema virtuoso di Imprese operanti in settori
diversi della nostra economia, per garantire ad ognuna di esse di operare all’interno di un sistema verificato,
fondato sulla correttezza reciproca, sul rispetto delle regole sia commerciali che giuridiche e sulla volontà di
rendere stabili e duraturi i rapporti migliori.
Il sistema ha il triplice ruolo di promuovere i rapporti tra: a) le Aziende partecipanti
b) Aziende e Consumatori
c) Consumatori tra loro
Il sistema è verificato da GUARDIACIVICA
Il circuito dimmidove aiuta le imprese a reperire le migliori condizioni offerte dai mercati, costruisce i rapporti,
assiste le parti economiche e indica le procedure corrette.
Guardiacivica verifica l’intero operato del circuito e ne corregge le eventuali criticità assicurando a tutte le parti
in causa la massima trasparenza delle transazioni e la dovuta correttezza nei rapporti.
Le Aziende partecipanti indicano al circuito dimmidove:
1) i beni ed i servizi che intendono "immettere" nel circuito
2) i beni ed i servizi che intendono invece "reperire" nel circuito
I Consumatori
Hanno a disposizione la vetrina delle Aziende associate a Guardiacivica e da questa verificate. Valutano,
Verificano, comparano, contattano, chiedono informazioni e si muovono verso un Consumo consapevole dei
beni e dei servizi desiderati.
Per dovere di completezza e trasparenza: Le finalità generali del progetto
- Creare e preservare il lavoro
- Promuovere lo sviluppo delle imprese Italiane nell’interesse di lavoratori e Consumatori
- Mettere in relazione i Consumatori con le Imprese
- Avviare uno sportello on line per dare informazioni ai Consumatori sulle imprese Associate
- Dare assistenza alle Imprese nei rapporti con i Consumatori
- Creare lavoro per disoccupati, svantaggiati, esodati
- Creare lavoro per le imprese
- Guidare le famiglie di Consumatori ad un acquisto più consapevole di beni e servizi
- Frenare lo spopolamento dei piccoli Comuni
- Informare le Imprese su materie consumeristiche di indubbio interesse per le rispettive attività
PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA
1) dal portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) nella sezione “Associa la tua AZIENDA” (in alto alla Home)
2) dalla pagina specifica www.guardiacivica.it/sito/aziende.html
3) contattando direttamente il call center

Quota associativa:
€ 150,00 per anno solare (es: da 1/10/2019 a 1/10/2020)
Versamento: Tramite Bonifico Bancario c/o Unicredit
codice Iban: IT 87 Z 02008 15404 000010644583
GUARDIACIVICA ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

Per info: info@guardiacivica.it - tel. 085 4714060
Presidenza: 347 0862930 – presidente@guardiacivica.it
Riferimenti telematici: GUARDIACIVICA – www.guardiacivica.it
circuito dimmidove – www.dimmidove.it

Il Presidente
Claudio Lattocco

