
Micu 3000 associazione consumatori 
 

Iscriviti per ricevere la nostra assistenza 
Con l’iscrizione a Micu3000 potrai ricevere assistenza personalizzata su tutti i problemi di 
consumo: possiamo aiutarti a risolvere i tuoi problemi con le società di elettricità, gas, acqua e 
telefonia, pay-tv, acquisti su internet, prodotti difettosi, controversie con banche, poste, etc. 

Mettiamo a tua disposizione operatori capaci di ascoltare attivamente le tue richieste in relazione 
ai temi esposti. La quota di iscrizione di 55 euro per privati e di 85 euro per le aziende, da diritto a 
ricevere assistenza su tutti i servizi offerti. Gli utenti convenzionati con altre associazioni del 
Gruppo ETAV, pagano una quota di 20 euro valida per sola utenza e da diritto a ricevere assistenza 
su una singola problematica comunque fino a completa risoluzione della stessa. 

L’associazione fornisce assistenza gratuita per qualsiasi necessità agli utenti in difficoltà economica 
e che non possono pagare l’iscrizione. Richiesta di informazioni presso la sede, consulenze 
telefoniche, newsletter, abbonamento alla rivista mensile del Gruppo ETAV e al nostro manuale 
per il consumatore. Gratuito. 

Attiva subito la tua iscrizione e la tua tessera 

Servizi per gli iscritti 
Iscrizione  

privati 55€ 
Iscrizione 

aziende 85€ 
Convenzioni 

20€ 
Servizi 

Gratuiti 

Quesito veloce on-line o telefonico 
I nostri operatori rispondono a tuoi quesiti in 
relazione ai servizi offerti via mail o telefono • • • • 

Assistenza per risolvere un caso 
Potrai rivolgerti ai nostri operatori per richiedere 
assistenza su telefonia, energia, prodotti 
difettosi, garanzie post-vendita ecc. 

• • • 
 

Il nostro intervento al tuo fianco 
Non riesci a risolvere il tuo problema e desideri 
ricevere il nostro supporto? Gestiremo 
l’intervento in nome e per tuo conto. 

• • • 
 

Consulenza specializzata, banche e servizi 
postali. I nostri consulenti sono a tua 
disposizione per: risparmi traditi, carta clonata, 
disconoscimento prelievi, interessi usurari ecc. - 
ricorsi ABF e ACF 

• 
più spese 

• 
più spese 

  

Conciliazioni paritetiche con le compagnie di 
servizi – ricorso ABF e ACF escluso. • • • 

solo telematica 

 

Il costo del tesseramento comprende le spese vive che l’Associazione sostiene giornalmente nella 
gestione delle problematiche degli associati (materiali di consumo tra cui carta e toner, elettricità, spese 
di viaggio per eventuali trasferte ecc.) Il pagamento può essere effettuato presso ognuna delle nostre 
sedi. Gli utenti che non possono pagare, sono aiutati ugualmente previa la presentazione del modello 
ISEE e la presentazione dell’apposita domanda. 

Delibera del Consiglio Direttivo 


