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Prezzi: 20 telefonate al numero verde 
della Camera di Commercio 

A tre settimane dall’attivazione, sono state venti le telefonate gestite dal “numero 
verde” unico della Camera di Commercio di Ferrara, istituito per collaborare con il 
Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e 
delle tariffe pubbliche locali. Di queste, 18 hanno dato luogo a segnalazioni inviate 
contemporaneamente all’ufficio Prezzi e Tariffe dell’Ente di Largo Castello e all’Ufficio 
del Garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare, nella terza settimana sono 
state registrate tre segnalazioni, in diminuzione rispetto alle cinque della seconda e 
alle dieci rilevate nella prima settimana dell’avvio del servizio.

Le  categorie  merceologiche  più  segnalate  in  provincia  di  Ferrara  sono  state  nel 
complesso: alimentari, bollette, prodotti energetici, assicurazioni.

I dati delle segnalazioni, che confluiscono in una intranet alla quale hanno accesso il 
Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi  e  l’ufficio  Prezzi  e  Tariffe  della  Camera di 
Commercio, consentiranno a Mister Prezzi di avere a disposizione dati ed elementi di 
valutazione significativi, in grado di supportare la realizzazione di iniziative specifiche.

L’attività  di  monitoraggio  verrà  alimentata  anche  attraverso  analisi  economiche  e 
statistiche  realizzate  a  livello  nazionale  da  Unioncamere.  Le  segnalazioni,  poi, 
consentiranno, a livello locale, di tenere sotto osservazione quei prodotti e servizi che 
presentano eventuali tensioni. 

Il  numero verde 800955959 funzionante da lunedì 25 febbraio, nell’ambito della 
collaborazione fra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico,  è attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15. 

Sul sito della Camera di Commercio www.fe.camcom.it è possibile reperire l’elenco 
dei  responsabili  degli  uffici  Prezzi  e Tariffe  dislocati  sull’intero  territorio  nazionale, 
nonché i materiali informativi che verranno predisposti per i consumatori.

IL SEGRETARIO GENERALE
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