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Cari Concittadini, 
all’interno di RivoliRì troverete i risultati più significativi ottenuti in
questi ultimi 3 mesi di attività amministrativa. 
Tra gli altri, mi permetto di evidenziarne tre, molto concreti: l’aper-
tura del nuovo parcheggio in struttura, che renderà più agevole ai cit-
tadini usufruire delle prestazioni fornite dalla nostra CITTADELLA
dei SERVIZI (Comune, Agenzia delle Entrare, Centro per l’Impiego); il
servizio del “bus a chiamata” per raggiungere da piazza Martiri gli
ospedali di Orbassano (San Luigi) e di Candiolo, risolvendo il vecchio
problema del collegamento della Città con queste due importanti strutture ospedaliere; l’inaugurazione di 5 nuove
isole ecologiche interrate, che oltre al positivo impatto estetico dovuto alla eliminazione dei contenitori su strada,
aiuterà ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata in altrettante zone della Città. 
Nel mese di giugno approveremo il Bilancio di Previsione 2012. I tempi si sono dilatati per la mancanza di cer-
tezze da parte del Governo circa l’applicazione dell’IMU e l’esatta entità del taglio dei trasferimenti. Le due que-
stioni erano ovviamente collegate. Il taglio dei trasferimenti, dopo quello già effettuato nel 2011 pari a 1,7 milio-
ni, ammonterà per il 2012 a 2,5 milioni di Euro.
Con l’obiettivo di pareggiare il bilancio senza ridurre il complesso dei servizi resi alla Città, soprattutto quelli socia-
li, e senza incrementare ulteriormente l’addizionale IRPEF, alla fine abbiamo deciso di applicare l’aliquota base
dello 0,4 sulla prima casa e di maggiorare l’aliquota sulla seconda casa portandola dallo 0,76 allo 0,94.
Per il resto, anche nella formazione del Bilancio di Previsione 2012, abbiamo applicato lo schema ormai conso-
lidato, che prevede in ordine di priorità:
• la riduzione di alcuni centri di costo (circa 400.000 Euro);
• il recupero di evasione fiscale (circa 900.000 Euro);
• l’aumento delle entrate, ritoccando con equità il sistema delle tariffe, prevedendo per lo più i soli incrementi

ISTAT, peraltro dovuti per contratto ai nostri fornitori;
• la diminuzione del debito complessivo.
Se in corso d’anno non si verificheranno eventi oggi imprevedibili (per esempio nuovi tagli dei trasferimenti dallo
Stato), il pareggio di bilancio verrebbe ottenuto, dopo tanti anni, senza applicare alla parte corrente oneri di urba-
nizzazione, avanzi di amministrazione, vendita di capacità edificatoria o plusvalenze da vendite immobiliari, e
quindi superando di fatto lo squilibrio strutturale che ha fin qui caratterizzato i nostri conti.
Per quanto concerne il Piano degli Investimenti, nel prossimo triennio saremo costretti a ridurne l’entità; infatti
una norma dello Stato ci impedisce di attivare nuovi mutui, in quanto ci impone di raggiungere nel 2014 un
ammontare degli interessi sul debito pari al 4% delle entrate. Conseguentemente, fin da oggi, dovremo autofinan-
ziare tutti gli investimenti e quindi il loro ammontare annuo si ridimensionerà a 7 milioni circa, rispetto alla media
di 11-12 milioni degli ultimi 2 anni. Ciò comporterà una contrazione del debito (oggi pari a 62 milioni) di circa
11 milioni nelle prossime 3 annualità.
Nel prossimo numero di RivoliRì, a Bilancio di Previsione approvato, forniremo i dati di maggiore dettaglio.
Un’ultima annotazione; mi viene spesso rimproverata l’insistenza nel parlare di “numeri” ad ogni occasione; ciò
deriva sicuramente dalla mia deformazione professionale, ma soprattutto dalla necessità di fronteggiare efficace-
mente una difficile sfida: a fronte di minori risorse disponibili, dobbiamo pareggiare i conti senza tagliare i servizi.
Senza vincere questa sfida, non si possono e non si potranno fare le “giuste” politiche, all’insegna della serietà
amministrativa, della coerenza programmatica e dell’equità, secondo la vocazione delle forze democratiche e rifor-
miste che sono alla guida della Città e che in questi 5 anni ho l’onore di rappresentare.

A … risentirci !    
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Il Sindaco 
Franco Dessì
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Le nostre scuole. Tutti ne

abbiamo una nel cuore, e chi

è rivolese da tempo, è cre-

sciuto proprio in questi edifici

e ne conserva il ricordo 

e scuole della città sono patrimo-
nio di tutti noi. 

Sono in atto percorsi di riflessione sull'edi-
lizia scolastica e sulle nuove autonomie
scolastiche, cioè direzioni e presidenze. 
Nel luglio dello scorso anno è stata varata
una nuova legge sul "Dimensionamento
scolastico". In pratica tutte le Istituzioni
scolastiche dovranno diventare Istituti
Comprensivi (dall'infanzia alla secondaria
di 1° grado) ed avere almeno 1.000 alun-
ni. Questi nuovi comprensivi prevedono una
continuità educativa, in verticale, con un
passaggio quasi "automatico" da un ordine
di scuola all'altro. 

Cosa potrebbe cambiare a Rivoli?
Innanzi tutto il numero. Ora sono presenti
6 autonomie e comprendono le scuole di
Rosta e Villarbasse; 5 con un dirigente tito-
lare ed una con un dirigente reggente. Dal
settembre 2013 le scuole di Rosta forme-
ranno un comprensivo con Buttigliera Alta e
si staccheranno dall'IC Matteotti.
Villarbasse, invece, ha scelto di continuare
il lavoro con Rivoli ed in particolare di
restare legata al 1° Circolo. Gli alunni rivo-
lesi sono attualmente 4.270 e circa 400
quelli di Villarbasse. Potranno quindi esse-
re costituiti 4 Istituti Comprensivi.
Naturalmente abbiamo avviato una rifles-
sione con le scuole e questa dovrebbe con-
cludersi entro l'autunno.

EDILIZIA SCOLASTICA
In questi mesi l’Amministrazione ha anche
avviato un’analisi sull’edilizia scolastica
finalizzata ad un processo di razionalizza-
zione di edifici e plessi. Tale processo
nasce, principalmente, dalle ingenti spese
necessarie per garantire la funzionalità
delle strutture: la manutenzione, le utenze,
il riscaldamento. Da una prima analisi è
emersa la necessità di ridimensionare tali
strutture per garantire una maggiore effi-
cienza economica e limitare gli sprechi per
locali sottoutilizzati.

Ma vediamo nel dettaglio cosa sta suc-
cedendo.
A Rivoli ci sono 33 scuole ospitate in 28
edifici: Sono state costruite, prevalente-
mente, tra gli anni ’70 e ’80 ed erano
state concepite per le esigenze di una
popolazione scolastica di circa 8.000
alunni, figli del boom economico e della
seconda generazione degli immigrati dal
Polesine e dal sud Italia. Oggi gli alunni
sono meno di 4.300.
Contestualmente al calo della popolazione
scolastica Rivoli ha registrato anche una
riduzione del numero di nati ogni anno che
si è stabilizzato intorno ai 330, quasi 100
in meno ogni anno rispetto all'inizio del
2000. Anche le previsioni dei nuovi inse-
diamenti residenziali non porteranno ad
un aumento significativo.
E’ opportuno quindi pensare ad un ridi-
mensionamento di tali strutture accorpan-
done alcune tra loro per poter utilizzare
così le risorse finanziarie risparmiate per i
restanti edifici che hanno necessità di
interventi urgenti di manutenzione.

Per trovare la migliore soluzione a questo
problema l’Amministrazione ha istituito un
“tavolo tecnico” composto da rappresen-
tanti della politica locale, dai dirigenti sco-
lastici, dai rappresentanti dei Consigli di
Istituto e dai Comitati di Quartiere in un’ot-
tica di condivisione del problema a tutti i
livelli e di salvaguardia della qualità.

Sicurezza e manutenzione straordinaria 
Un ulteriore elemento che pesa sulle scelte
che saranno compiute è quello relativo alla
manutenzione straordinaria che l’Ammi-
nistrazione comunale ha programmato su
tutta l’edilizia scolastica. Si tratta di un
piano che prevede l’analisi e la messa a
punto di tutti gli edifici sotto il profilo della
sicurezza e delle certificazioni di preven-
zione incendi con una spesa prevista di
circa 12 milioni di Euro. 

In questo momento sono stati approvati i pro-
getti previsti con il Piano degli Investimenti
2011 per una spesa di € 4.416.200 i cui
lavori avranno inizio a partire da questa esta-
te, mentre è in fase di approvazione il Piano
degli investimenti 2012.

L

EDILIZIA SCOLASTICA
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Riorganizzazione del sistema scolastico
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Nella tabella sottostante sono riportate le scuole per le quali sono previsti i lavori, la tipologia di intervento (manutenzione straordinaria,
adeguamento norme prevenzione e incendi e risanamento ed efficienza ambientale) e l’importo complessivo delle opere.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011 
Manutenzione straordinaria – Adeguamento norme prevenzione e incendi
SCUOLE INFANZIA: Bambini di Sarajevo - Salvo d’Acquisto - Garcia Lorca
Fratelli Grimm (Ex Walt Disney) – Piaget.
Totale € 975.000

SCUOLE PRIMARIE: Allende - Gozzano - Walt Disney - Sabin - Don Milani – Neruda.
Totale € 903.700

SCUOLE MEDIE: Matteotti - Primo Levi.
Totale complessivo € 957.000

Manutenzione straordinaria 
Materna Don Locanetto - Materna Casa del Sole - Elementare Collodi - Media Primo Levi sede -
Elementare Walt Disney - Materna Makarenko.
Totale € 880.500

Risanamento ed efficienza ambientale
Materna Salvo d’Acquisto - Elementare Allende - Asilo Nido Il Melograno.
Totale € 700.000
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L’IMU è l'imposta municipale

sugli immobili anticipata al

2012 dal decreto Monti sulle

misure d'urgenza anti-crisi 

del 4 dicembre 2011. 

L'IMU reintroduce l'imposta 

sul patrimonio immobiliare 

in sostituzione dell'ICI già 

soppressa nel 2007. L'IMU si

applica sul possesso degli

immobili compresa l'abitazio-

ne principale. Il gettito fiscale

è in parte destinato alla coper-

tura delle spese dei Comuni e

in parte a quelle dello Stato

i proprietari della prima casa è rico-
nosciuta la detrazione di 200 Euro

sull'imposta IMU oltre a una detrazione di
50 Euro per ogni figlio di età inferiore a 26
anni, fino ad un massimo di 400 Euro.

CHI DEVE PAGARE
Tutti coloro che hanno sugli immobili 
i seguenti diritti:

QUANDO SI PAGA
L’imposta annua si versa in due rate pari al
5500%% dell’imposta annua dovuta: la pprriimmaa
rraattaa eennttrroo iill 1166 ggiiuuggnnoo, la sseeccoonnddaa rraattaa
eennttrroo iill 1166 ddiicceemmbbrree..
PPeerr ll’’aannnnoo 22001122,, esclusivamente per gli
immobili adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze, i possessori possono
versare l’imposta iinn 33 rraattee,, 11//33 aallllaa ssccaa--
ddeennzzaa ddeell 1188 ggiiuuggnnoo;; 11//33 aallllaa ssccaaddeennzzaa ddeell
1177 sseetttteemmbbrree eedd iill ssaallddoo iill 1177 ddiicceemmbbrree..

DETERMINAZIONE BASE IMPONI-
BILE FABBRICATI
Il valore imponibile ai fini IMU dei fabbrica-
ti è calcolato sulla base delle rendite risul-
tanti al catasto. Se non sono state effettua-
te modifiche sull’immobile non occorre
richiedere una nuova visura catastale in
quanto la rendita è la stessa già utilizzata
lo scorso anno per il calcolo dell’Ici. Tale
rendita è rivalutata del 5% e moltipli-
cata per i seguenti coefficienti a
seconda della destinazione d’uso
degli immobili:
116600 per tutti i fabbricati
classificati nel gruppo cata-
stale A (abitazioni) e nelle
categorie catastali C/2, C/6
e C/7, con esclusione della
categoria A/10 - Esempio:
fabbricato A/2, rendita €

520, valore imponibile =
(€ 520 + 5%) x 160
= € 87.360. 
114400 per tutti i fabbri-
cati classificati nel
gruppo catastale B e nelle
categorie catastali C/3, C/4 e C/5 -
Esempio: fabbricato C/3, rendita € 870,
valore imponibile = (€ 870 + 5%) x 140
= € 127.890.
8800 per tutti i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/10 e D/5 - Esempio:
fabbricato D/5, rendita € 9.400, valore
imponibile = (€ 9.400 + 5%) x 80 = €
789.600.
6600 per tutti i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D, ad eccezione dei fab-
bricati classificati nella categoria catastale
D/5. Il moltiplicatore è elevato a 65 a
decorrere dal 1° gennaio 2013.
5555 per tutti i fabbricati classificati nella
categoria catastale C/1 - Esempio: fabbri-
cato C/1, rendita € 960, valore imponibi-
le = (€ 960 + 5%) x 55 = € 55.440.

AREE EDIFICABILI
Per le aree edificabili la base imponibile
deve essere determinata tenendo conto del
vvaalloorree vveennaallee iinn ccoommuunnee ccoommmmeerrcciioo da
definirsi con riferimento temporale al 11°°
ggeennnnaaiioo ddeellll’’aannnnoo dd’’iimmppoossiizziioonnee.

TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli, che non rientrano
nella fattispecie di aree edificabili, il valo-
re imponibile si determina applicando
all’ammontare del rreeddddiittoo ddoommiinniiccaallee
rriissuullttaannttee iinn ccaattaassttoo,, vviiggeennttee aall 11°° ggeennnnaaiioo
ddeellll’’aannnnoo dd’’iimmppoossiizziioonnee,, rriivvaalluuttaattoo ddeell
2255%%,, un moltiplicatore pari a 135. 

ALIQUOTE E DETRAZIONI
Il pagamento dell’acconto di giugno 2012
dovrà essere effettuato in misura pari al
50% dell’imposta calcolata sulla base delle
aliquote base previste dalla normativa

vigente, oossssiiaa 00,,44%% ppeerr ll’’aabbiittaazziioonnee pprriinnccii--
ppaallee ee 00,,7766%% ppeerr ggllii aallttrrii iimmmmoobbiillii. Come
avveniva per ICI, l’imposta è dovuta in pro-
porzione alle quote di possesso sugli immo-
bili ed in funzione dei mesi dell’anno per i
quali si è protratto il possesso considerando
per intero il mese nel quale il possesso è
avvenuto per almeno 15 giorni.
Novità assoluta, rispetto all’ICI, è la compar-
sa di una quota d’imposta riservata allo
Stato che si calcola applicando l’aliquota
del 3,8 per mille alla base imponibile di
tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazio-
ne principale e relative pertinenze, nonché
dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
LLaa qquuoottaa dd’’iimmppoossttaa ssttaattaallee nnoonn ssii ssoommmmaa
aallllee aalliiqquuoottee ddeetteerrmmiinnaattee ddaall CCoommuunnee mmaa èè
ppaarrttee ddii eessssee..

A

TASSE E TRIBUTI

IMU: Imposta Municipale Unica. Entro   il 18 giugno il pagamento della prima rata
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Proprietà
Usufrutto 

Abitazione
Enfiteusi

Uso
Superficie 

Locatario di immobili 
in leasing 
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ABITAZIONE PRINCIPALE 
E PERTINENZE
Per aabbiittaazziioonnee pprriinncciippaallee s’intende l’immo-
bile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come uunniiccaa uunniittàà iimmmmoobbiilliiaarree, nel
quale iill ppoosssseessssoorree ee iill ssuuoo nnuucclleeoo ffaammiilliiaa--
rree ddiimmoorraannoo aabbiittuuaallmmeennttee ee rriissiieeddoonnoo aannaa--
ggrraaffiiccaammeennttee. Per ppeerrttiinneennzzee ddeellll’’aabbiittaazziioo--
nnee pprriinncciippaallee si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali
CC//22,, CC//66 ee CC//77, nella misura massima ddii
uunn’’uunniittàà ppeerrttiinneennzziiaallee ppeerr cciiaassccuunnaa ddeellllee
ccaatteeggoorriiee catastali indicate, aanncchhee ssee iissccrriitt--
ttee iinn ccaattaassttoo uunniittaammeennttee aallll’’uunniittàà aadd uussoo
aabbiittaattiivvoo.

DETRAZIONI
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, 220000 EEuurroo
rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazio-
ne. Per gli anni 2012 e
2013, la detrazione previ-
sta dal primo periodo è
maggiorata di 5500 EEuurroo
per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei
anni, purchè dimorante abi-
tualmente e residente anagrafica-
mente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L’importo della
detrazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l’importo massimo
di € 440000 (8 figli conviventi di età non
superiore ai 26 anni). Pertanto la detrazio-
ne massima complessivamente non può
superare € 660000..

COME SI PAGA
Il versamento dell’imposta dovuta al
Comune e della quota riservata allo Stato
deve avvenire, oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee, avvalen-
dosi del mmooddeelllloo FF2244. Il versamento può

essere effettuato presso gli istituti bancari
e postali siti nel territorio dello Stato e non
prevede l’applicazione di commissioni. Il
modello F24 - accise può essere compilato
on-line direttamente sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it
oppure può essere reperito presso gli uffici
postali o presso la propria filiale di banca.

Entro   il 18 giugno il pagamento della prima rata
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IL COMUNE È A TUA
DISPOSIZIONE PER 
IL CALCOLO DELL’IMU

E’ possibile prenotare dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 telefo-
nando al n. 011 951 1900
DDooccuummeennttii nneecceessssaarrii:: 
Codice fiscale e dati anagrafici dei
proprietari degli immobili
Rendita catastale degli immobili (visu-
ra catastale o atto notarile)
Si informa che non sono state modifi-
cate le rendite delle unità immobiliari
già iscritte in Catasto, pertanto se
l’immobile non ha subito modifiche a
seguito di ristrutturazione o amplia-
mento, ai fini della determinazione
dell’Imu da pagare, è utilizzabile la
rendita già attribuita.

La visura catastale è possibile richie-
derla all’Ufficio Catasto del Comune
di Rivoli: dal lunedì al giovedì dalle
8.30 alle 13.00, il venerdì dalle
8.30 alle 12.30.
Costo della visura:
€ 5,00 per immobili siti nel comune
di Rivoli
€ 10,00 per gli immobili siti in pro-
vincia di Torino
€ 12,00 per gli immobili fuori pro-
vincia

N. verde informazioni comune: 
800-807005 

Maggiori dettagli e calcolo on line
dell’Imu sul sito internet del comune
www.comune.rivoli.to.it nella sezione
“Tasse e tributi”. 
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l Bilancio 2011 ha risentito delle
forti criticità che hanno segnato la

situazione economico-finanziaria del nostro
Paese, criticità che non hanno ovviamente
risparmiato il nostro Comune. L’obiettivo
dello Stato di pareggiare il proprio bilancio
nel 2013 ha determinato la necessità di
ridurre la spesa pubblica complessiva del
Paese, le Amministrazioni locali si sono viste
così da un lato diminuire drasticamente i tra-
sferimenti da parte dello Stato e dall’altro a
fare i conti con la responsabilità di ridurre il
livello dei servizi erogati o di mantenerli con
un aumento della pressione tributaria. Per
quanto riguarda il nostro Comune abbiamo
seguito 5 linee guida fondamentali:
1. riduzione della spesa corrente, senza inci-
dere sulle “componenti sociali”;
2. recupero dell’evasione fiscale (ICI, TARSU);
3. aumenti tariffari e tributari necessari, ma
ispirati a criteri di equità;
4. piano degli inve-
stimenti con priorità

alla riqualificazione
dell’edilizia scolastica (manutenzione straor-
dinaria e adeguamento normativo);
5. riduzione dell’indebitamento complessivo.

RIDUZIONE DELLA SPESA 
CORRENTE
Tra queste voci le riduzioni più significative
hanno riguardato:
• Personale: -798.000 Euro
• Raccolta e smaltimento rifiuti: - 315.000 Euro
• Manutenzione: - 503.000 Euro
• Spese discrezionali: - 638.000 Euro
• Cultura e Istituto Musicale: -164.000 Euro
per un totale di 2.420.000 Euro.
Si tratta di diminuzioni di spesa strutturali
che non si “vedono” in questo bilancio con-
suntivo, ma il cui beneficio sarà avvertito
dalle future gestioni. In controtendenza uno
dei pochi centri di costo incrementati è quel-
lo dei trasferimenti al CISA. Questo incre-
mento è servito a compensare, seppur par-
zialmente, la diminuzione dei trasferimenti
regionali, in un momento di particolare
recrudescenza degli elementi di disagio e di
bisogno sociale, nella nostra Città.

BILANCIO

8 Rivoli Rì

I

Approvato il consuntivo 2011:
ridotta la spesa corrente

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
€ 317.000 € 211.000 € 377.000 € 473.000 € 744.000 € 711.000 € 890.000

2009 2010 2011 Variazione  
2011-2009

Asili nido € 355.300 € 365.500 € 379.517 6,82%
Refezione € 1.601.000 € 1.670.000 € 1.716.237 7,20%
Tarsu € 6.186.331 € 6.255.061 € 6.493.304 4,90%
Cosap € 530.655 € 592.219 € 570.000 7,40%
Irpef € – € 1.400.000 € 2.740.000 –

• reddito inferiore a € 3.900: da € 1,24 a € 1,25;
• reddito tra € 14.000 e € 20.000: € 4,80;
• reddito superiore a € 20.000: 
da € 4,55 a € 5,00.
Per gli Asili Nido si passa da una tariffa massima di € 389 ad una minima 
di € 257, con una diversa modulazione 
in base alle dichiarazioni ISEE:
• reddito inferiore a € 7.900 tariffa minima pari a € 257;
• reddito tra  € 11.900,01 e € 15.000,00  tariffa pari a € 390;
• reddito tra  € 15.000,01 e € 20.000,00  tariffa pari a € 410;
• reddito tra  € 20.000,01 e € 25.000,00  tariffa pari a € 440;
• reddito tra  € 25.000,01 e € 30.000,00  tariffa pari a € 480;
• reddito oltre € 30.000,01   tariffa di € 510.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
L’importo complessivo degli investimenti previsti per l’annualità 2011 alla fine è
stato di 11,6 milioni, così ripartiti:

• Opere Pubbliche 9,8 milioni (84,5%): di cui 5,2 milioni (54%) per manutenzione
straordinaria e adeguamento normativo del patrimonio edilizio scolastico;
• Acquisti e impegni vari 1,8 milioni (15,5%).

RIDUZIONE DELL’INDEBITAMENTO COMPLESSIVO
Questo obiettivo non è stato conseguito per la necessità di finanziare il piano degli
investimenti 2011 con l’assoluta priorità conferita alla riqualificazione dell’edilizia
scolastica.

RECUPERO EVASIONE FISCALE
Significativi i risultati ottenuti negli ultimi anni sul fronte del recupero dell’evasione
(ICI e TARSU):

Restano da operare azioni più incisive nel recupero dell’evasione IRPEF.

AUMENTI TARIFFARI E FISCALI
Le entrate che sono derivate dall’applicazione di questi aumenti sono riepilogate nella
tabella sottostante:

La Refezione Scolastica ha avuto i seguenti incrementi tariffari nel 2011: 
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Un nuovo tassello si aggiunge

al programma di riqualificazio-

ne del Castello e di tutta l’area

adiacente al prestigioso Museo

d’arte Contemporanea

opo il Parco di San Grato, dopo il
tunnel sotto la Manica Lunga, il

Ninfeo, le scale mobili è adesso il turno del
piazzale del Castello.
Il progetto di riqualificazione è stato ammes-
so al finanziamento dei fondi Comunitari da
parte della Regione Piemonte. Prevista
anche la sistemazione del sito archeologico
ritrovato durante i lavori delle scale mobili, il
nuovo parcheggio di San Grato e il parco di
Villa Melano.
Il Piazzale Mafalda di Savoia rappresenta un
punto nodale ed importante per Rivoli, proprio
per la sua posizione strategica. E’ infatti la
porta d’ingresso del Museo d’Arte
Contemporanea ed è il punto da cui si domina
il paesaggio sottostante verso Rivoli e Torino. 

E’ fondamentale dunque che si trasformi da par-
cheggio per le auto a luogo da visitare, punto di
osservazione dal quale si possa apprezzare
la veduta su cui lo stesso si affaccia.
Proprio per questo motivo la Regione
Piemonte, visti i progetti realizzati ed attual-
mente in corso, che intendono promuovere
la città di Rivoli dal punto di vista turistico,
ha valutato la sistemazione del Piazzale
Mafalda di Savoia, tra le opere meritevoli di
maggiore interesse ed ha manifestato la
possibilità di accedere ad un maggior contri-
buto per la sua riqualificazione complessiva.
Il fine principale di questo progetto è sicura-
mente quello di realizzare un’area senza
traffico automobilistico e riqualificata con
materiali di pregio, che si integri, concluden-
do e completando la serie di interventi in
corso, con il Castello per migliorare la frui-
zione turistica della zona.

Un modo per rafforzare e mettere in luce le
potenzialità turistiche e l’unicità della
Residenza Sabauda.
Il progetto si integra con l’arrivo sul piazza-
le dell’impianto di risalita meccanizzata:
una strumento per incentivare la pedonaliz-
zazione dell’area.

Sarà comunque consentito l’accesso veico-
lare alle abitazioni private presenti e, in
caso di manifestazioni, ai mezzi per lo spo-
stamento delle opere d’arte o l’accesso dei
mezzi di soccorso.
La pedonalizzazione del piazzale Mafalda di
Savoia, sarà portata avanti parallelamente alla
realizzazione del nuovo parcheggio che sorgerà
nell’area delle ex casermette di San Grato.

I lavori di riqualificazione prevedono l’assi-
stenza di archeologi per verificare eventuali
ritrovamenti; proprio grazie agli studi è pre-
vista la presenza di una cisterna per la rac-
colta delle acque nella zona sud-ovest del
piazzale che sarà eventualmente restaurata
durante i lavori del piazzale.
Per finire nell’area pedonale saranno realiz-
zati spazi ed attrezzature per ospitare spet-
tacoli e manifestazioni e un punto di infor-
mazioni turistiche.

D

LAVORI IN CORSO

Riqualificazione piazza
Mafalda di Savoia

10 Rivoli Rì
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Parco Turati 

Parco Turati 
Nel mese di marzo è stata sistemata la pavimentazione tra la Sala Consiliare e la Villa Comunale di via Capra. Nel
Parco Turati è stata realizzata la recinzione del campo bocce con un piccolo muretto di sostegno e cancellata metallica.
In corso la sistemazione del campo giochi con la pavimentazione in gomma e una nuova attrezzatura gioco.

Strade cittadine 
Sono terminati i lavori in via LLeeoo CCoolloommbboo – rifacimento marciapiedi – tratto da via Fratelli
Bandiera a via Cellini. Rifatta anche la linea di illuminazione pubblica con l’installazione di pali e
corpi illuminati e il potenziamento dell’illuminazione in corrispondenza dell’ingresso della scuola. 
Terminati i lavori anche in via SSeessttrriieerree – rifacimento marciapiede da via Bruere al civico 16 e in 
via PPrriimmoo MMaaggggiioo – rifacimento marciapiede tra le vie Gozzano e corso Einaudi.
Iniziati a metà maggio i lavori di asfaltatura e potenziamento dell’impianto raccolta acque meteo-
riche con aumento numero delle caditoie ad integrazione dell’impianto esistente in via LLiinnccoollnn –
tratto da via Ciamarella e viale Beltramo. 
Numerose anche le strade interessate dai lavori di asfaltatura nei prossimi mesi: 
VViiaa MMoonntteenneerroo,, asfaltatura tratto dopo il ponte di viale Nuvoli. 
VViiaa CCoouurrggnnèè,, rifacimento marciapiede.
VViiaa ZZaanneellllaa,, riasfaltatura sede viaria.
FFrraazziioonnee BBrruueerree,, area parcheggio e sede viaria in corrispondenza impianto sportivo di quartiere.

Inizieranno a settembre 2012 i lavori in:

Via RReeddiippuugglliiaa – tratto da via Monte Bianco a via Dogliani - formazione nuovo marciapiede a protezione tran-
sito pedonale.
Viale CCoollllii - rifacimento marciapiede nel tratto compreso tra piazza Aldo Moro e la strada Nuova Tetti. 
Via TTeennddaa - completo rifacimento dei marciapiedi. 
Via CCiiaammaarreellllaa - tratto compreso tra le vie Lincoln e Di Nanni.

Iniziati anche i lavori di sistemazione di alcune strade rurali.

Strade e viabilità: riqualificazione vie cittadine
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L’Assessorato all’ambiente,

sempre sensibile ai temi di

educazione ambientale, ogni

anno mette in piedi un pro-

gramma per le scuole, con

l’importante obiettivo di stimo-

lare nei nostri bambini mag-

giore consapevolezza, respon-

sabilità e partecipazione nella

gestione dell’ambiente

attro parole con …l’Assessore
all’ambiente Massimo Fimiani

per raccontare nelle scuole l’attività dell’Am-
ministrazione comunale e dell’Assessorato
all’ambiente in tema di gestione dei rifiuti,
inquinamento atmosferico, cambiamenti cli-
matici e risparmio energetico.
Quattro parole con …gli ecovolontari
Come obiettivo la promozione delle iniziati-
ve dell’Associazione e le funzioni sociali del
volontariato, sensibilizzando i ragazzi sul
risparmio delle risorse della terra, la consi-
derazione del rifiuto come materiale da
rimettere nel ciclo della produzione, l’acqui-
sto consapevole e l’impatto sugli ambienti
naturali dell’abbandono di materiali diversi. 
Noi e i nostri rifiuti
Nuovo progetto realizzato dal CIDIU SpA,
gestore del servizio della raccolta rifiuti in col-
laborazione con l’Ufficio ambiente; l’obietti-
vo, tra gli altri argomenti è stato quello di far
conoscere e capire il sistema di raccolta diffe-
renziata, far conoscere le varie fasi del rici-
claggio, le reali produzioni di rifiuto procapite
e stimolare ragionamenti critici in materia.
I semi del cambiamento
Progetto realizzato dalla SGI (Soka Gakkai
Internazionale), organizzazione non governa-
tiva, che realizza iniziative per la promozione
della pace, della cultura e dell’educazione,
spesso in collaborazione con altri gruppi.
Piedibus
Il piedibus è uno scuolabus immaginario che
va a piedi; è formato da una carovana di
bambini che vanno a scuola in gruppo,
accompagnanti da adulti per ragioni di sicu-

rezza. Parte da un capolinea e seguendo un
percorso prestabilito raccoglie i bambini alle
fermate e arriva direttamente a scuola.
Un cane per amico
L’Associazione “BASTARDINI” promuove e
sostiene le attività di assistenza verso gli
animali per sensibilizzare il territorio sulle
problematiche del rapporto uomo-cane,
anche attraverso l’aggiornamento e la for-
mazione di un volontariato responsabile.
Attività in aula e visita presso il Rifugio
Cinofilo “Il Bau”.
La terra si sta riscaldando!
Mostra itinerante sui cambiamenti climatici
e le conseguenze sul nostro Pianeta.
Dall'acqua per l'acqua
Campagna per la raccolta di
tappi di bottiglie di plastica del
Comune di Rivoli in collabora-
zione con il Gruppo MASCI
(Movimento Adulti Scout) affin-
ché siano venduti a chi li ricicla
fornendo fondi che verranno
impiegati in opere benefiche. Il ricavato
della lavorazione dei tappi di plastica raccol-
ti, contribuirà alla realizzazione del
“Progetto MALENGA” che si propone di faci-
litare l’accesso all’acqua potabile per gli abi-
tanti di 27 villaggi situati nelle aree più
marginali della regione di Dodoma, in
Tanzania. Grazie alla raccolta tappi 2011è
già stato possibile costruire 4 pozzi in due
villaggi a beneficio di circa 11 mila persone.
Il guardiano dell’energia nelle scuole
Progetto che ha coinvolto tutti i membri della
comunità scolastica, studenti, docenti e col-
laboratori, impegnati a ridurre gli sprechi di
energia con la nomina in ogni classe degli
istituti prescelti di un “Guardiano dell’ener-
gia”, un alunno che si è occupato di spegne-
re le luci inutilizzate durante e al termine
della giornata scolastica e una “Squadra
degli Energetici”, gruppo incaricato per
misurare quotidianamente i consumi di
energia, consentendo di evidenziare imme-
diatamente gli effetti dei cambiamenti di
comportamento. 
Finalmente un’acqua (de)pura
Storia di una gocciolina d’acqua dalla sua
formazione al suo ritorno nei corsi d’acqua.
Progetto realizzato da “AIDA AMBIENTE”
per condividere con i bambini quali possono
essere comportamenti dannosi e quali inve-
ce i cosiddetti “comportamenti ecologici”,
che consentono agli impianti di depurazione
di effettuare un lavoro con risultati migliori e
con meno costi.

Q

AMBIENTE

Raggi verdi - il dire e il fare 
dell’ambiente

ECOCENTRO IN PIAZZA
9 GIUGNO 2012 

n piazza 
della Repubblica, dalle ore 10

alle ore 18, ci sarà lo stand del CIDIU,
l'angolo del riuso (gestito dagli ecovo-
lontari), dove potrai portare oggetti fun-
zionanti che potrebbero servire a qual-
cun altro.
Il Consiglio comunale dei ragazzi pre-
senterà il progetto sulla tutela ambien-
tale e sul risparmio energetico dal titolo
"Ambiente ... adesso tocca te".

I

ISOLE INTERRATE
ono state inaugurate nel mese di
maggio, alla presenza del Sindaco
Franco Dessì, dell’Assessore

all’ambiente Massimo Fimiani, del Pre-
sidente del CIDIU Claudio Mauro e di CIDIU
Servizi Francesco Casciano, le isole inter-
rate di piazza Principe Eugenio e via
Giotto. Successivamente sono entrate in
funzione anche le altre 3 isole di via Po
angolo via Scrivia, largo Volturno e via
Sestriere angolo via Santo Stefano. Sono
contenitori tecnologicamente avanzati per
la raccolta differenziata, utilizzabili con
una tessera magnetica personale e con
display alimentato da pannelli fotovoltai-

ci. I nuovi con-
tenitori dotati
di tessera ma-
gnetica sono
quelli dell’in-
differenziato
e della carta,
mentre quelli
della plastica

e del vetro sono ad accesso libero (utiliz-
zabili da chiunque). Per quanto riguarda la
frazione organica continua ad essere rac-
colta nei contenitori di colore marrone.
Quello delle isole interrate è un metodo
innovativo di raccogliere i rifiuti domesti-
ci: si concentra, in poco spazio, un grande
volume di rifiuti; si riducono notevolmen-
te i costi di manutenzione; lo svuotamen-
to avviene con una periodicità diversa
rispetto ai contenitori tradizionali.
Il progetto è stato finanziato per il 50%
dalla Regione Piemonte. In cambio il
Comune fornisce i dati della pesata della
raccolta indifferenziata ottenuta grazie alla
bilancia predisposta nei cassonetti interrati
dell’indifferenziato, contribuendo così allo
studio dei dati sui rifiuti della Regione.

S
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a zanzara tigre è un insetto esotico par-
ticolarmente molesto introdottosi in

Italia nel 1990. Questa zanzara utilizza piccole
raccolte d’acqua presenti nelle aree urbane per
completare il suo ciclo di sviluppo. Depone le
proprie uova in qualsiasi recipiente in grado di
contenere acqua. Quando questa arriva, con la
pioggia o per attività umane, le uova si schiudo-
no, dando origine a larve acquatiche. Dopo pochi
giorni compare il ben noto e alato individuo
adulto. La zanzara tigre è molto attiva anche
durante le ore diurne e soprattutto all’aperto. 
Alcuni consigli utili:
- svuotare frequentemente (due volte a settimana)
i recipienti che non si possono coprire
- pulire le grondaie
- tenere vuote vasche o fontane, o introdurre
pesci, ottimi limitatori naturali
- chiudere ermeticamente o coprire con una zan-
zariera ben tesa i recipienti contenenti acqua
- non abbandonare all’aperto rifiuti, copertoni e
contenitori vari
- non lasciare all’aperto il materiale che può
riempirsi d’acqua con la pioggia
- trattare periodicamente con prodotti larvicidi
tutti i focolai non eliminabili: tombini e caditoie.

Dichiariamo guerra
alla zanzara tigre 

La città è tua, tienila pulita!
Rispetto dell’ambiente e degli altri.

L

Ricorda che i bambini 
ci giocano nei prati!

Dal 2011 le sanzioni
per le deiezioni cani-
ne, sono passate da 
50 euro a 250 euro
e i controlli vengono
regolarmente effet-
tuati dalla Pattuglia
Decoro, squadra spe-
ciale della Polizia
Locale.
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Attività e impianti: i tanti rivoli 
di sport

GIOCARE NELLA…RET E
E’ proseguito anche nel 2012 il proget-
to “Giocare nella…rete” nato dall’ade-
sione del Comune di Rivoli al Protocollo
di Intesa con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca per il sostegno,
la valorizzazione ed il potenziamento
dell’esperienza motoria e sportiva scola-
stica nelle scuole di ogni ordine e grado.
Si tratta di una serie di incontri sportivi
gestiti da un team di insegnanti di edu-
cazione fisica che coinvolgono studenti
delle scuole elementari e medie nelle
diverse discipline: atletica leggera, gin-
nastica, mini basket, mini volley, mini
pallamano, nuoto e sport minori come
scherma, tiro con l’arco, bocce. A conclu-
sione delle attività è prevista la premia-
zione dei migliori atleti per lunedì 11
giugno 2012 presso il Centro Congressi
di via Dora Riparia, 2 a Cascine Vica.

IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO
Nel mese di giugno è prevista la conclu-
sione dell’iter del bando per l’assegna-
zione degli impianti sportivi di calcio di
via Isonzo e di via Rosta. Dopo il bando
andato deserto nello scorso 2011
l’Amministrazione comunale aveva deci-
so l’assegnazione provvisoria dei diversi
impianti di calcio alle varie società spor-
tive del territorio. A conclusione della
stagione 2011/2012 si è provveduto
alla ridefinizione del bando con l’obietti-
vo di giungere all’assegnazione dei due
impianti in tempo utile per l’inizio del

nuovo campionato 2012/2013. Sulla
base dell’esperienza è stato rivisto l’o-
biettivo di eliminare completamente i
costi di gestione, sostenendo le società
sportive con un contributo economico
pari al 70% delle spese di utenza. Con
l’inizio del nuovo anno calcistico è previ-
sta anche la ripresa dell’attività sportiva

nell’impianto di via Orsiera, attualmente
chiuso per lavori di rifacimento degli
spogliatoi. L’impianto sostituirà il campo
di calcio di via Sestriere che verrà defini-
tivamente chiuso.

REGOLAMENTO PALEST RE
COMUNALI
Il Consiglio comunale ha recentemente
modificato il Regolamento comunale per
l’utilizzo delle palestre scolastic he
comunali. Le modifiche principali riguar-
dano la possibilità, con qualche limite,
per le società sportive di richiedere il
rinnovo degli spazi palestra utilizzati
nella stagione precedente. La modifica
risponde a esigenze di certezza e conti-
nuità per programmare le attività sporti-
ve. Sono stati inoltre modificati alcuni
punteggi riguardanti i criteri di priorità
per l’assegnazione di nuovi spazi. Infine,
per garantire maggiore trasparenza, è
stato introdotto l’obbligo di documentare
i requisiti indicati nella domanda.
Le nuove norme saranno applicate a par-
tire dalla prossima stagione sportiva
2012/2013. Le società sportive interes-
sate troveranno pubblicato sul sito -
www.comune.rivoli.to.it - i nuovi modelli
di domanda e il regolamento comunale. 
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Il Comitato Spontaneo del

Quartiere Maiasco – Cascine

Vica est è nato attorno agli

anni ’70

egli anni in cui sono state realizzate
le prime “case bianche” in via

Sestriere, al confine con il comune di Collegno
e, successivamente, le case popolari di via
Tevere, via Pellice e via Sestriere. È stato rico-
nosciuto dal Comune di Rivoli nel maggio
1982 con delibera della Giunta Municipale. 
Lo spirito del Comitato spontaneo del
Quartiere rimane immutato anche a distanza
di oltre 40 anni dalla sua costituzione: 
• collaborare attivamente con le autorità citta-
dine per la sollecita realizzazione di tutte le ini-
ziative utili al raggiungimento di una sempre
migliore qualità della vita sociale, ad un mini-
mo di integrazione, alla creazione di una comu-
nità con un minimo di usi e costumi comuni
• il Comitato non ha scopo di lucro, è aperto
a tutti i cittadini del Quartiere senza distin-
zione di sesso, di religione, di ideologia. 
La prima sede provvisoria fu al “Bonadies” in
un locale condiviso con l’allora gruppo anzia-
ni. Nel 1992 il Comune assegnò al quartiere
la sua sede definitiva nel Centro d’incontro di
via Tevere 41B. L’impegno principale del quar-
tiere è rivolto soprattutto alle attività motorie,
culturali, ricreative e sportive dei cittadini. 
All’inizio il direttivo si riuniva solo quando le
circostanze lo richiedevano, poi le occasioni
d’incontro si moltiplicarono: dalle riunioni in
cui si discutevano i problemi del quartiere fino
ai momenti di canto, ballo, feste e teatro; il
tutto condotto con dedizione e disponibilità
preziosissima, non retribuita, di un gruppo di
cittadini volenterosi che ha saputo mettere
insieme il gioco delle carte con la voglia di par-
tecipare alla vita della città e che ha portato a
molti risultati concreti che hanno migliorato
l’aspetto dell’intero territorio: dalle strade ai
marciapiedi, dalle rotonde ai giardini con albe-
ri e panchine, dai passaggi pedonali in sicurez-
za all’abbattimento di molte barriere architet-
toniche per i disabili, dal miglioramento dei
servizi sociali alle strutture sportive. 
Il Comitato è impegnato oggi anche sul ver-
sante sociale collaborando con l’Am-
ministrazione comunale per l’attuazione del
bando della Compagnia San Paolo che ha per-
messo, per circa quattro mesi, di dare in due
anni un lavoro accessorio a 15 persone del

quartiere disoccupate e/o in mobilità. L'im-
pegno attuale del direttivo è quello di continua-
re e possibilmente aumentare le attività del
comitato, oltre ad essere portavoce delle più
importanti necessità dei cittadini del quartiere.
Un tempo su molti muri del quartiere appari-
va la scritta “BRONX”. Non dimentichiamo
che gli abitanti del quartiere provenivano da
tutte le regioni italiane e non avevano nessu-
na tradizione comune, ma a distanza di molti
anni le cose sono radicalmente cambiate e la
vita scorre tranquilla ad eccezione di qualche
piccolo atto di vandalismo di cui però soffrono
tutti i Quartieri. I servizi hanno un livello sod-
disfacente anche se si rileva la mancanza del-
l’ormai sognato Ufficio Postale. 
Fin dal suo inizio il Comitato di Quartiere ha
collaborato attivamente con la Parrocchia di
San Giovanni Bosco, collaborazione che conti-
nua ancora oggi con la festa di quartiere che
ricorre ogni anno la terza domenica di giugno. 

ATTIVITÀ ATTUALMENTE IN CORSO 
E' appena terminato un corso di musica della
durata di tre mesi.
Lunedì mattina: corso di computer.
Lunedì sera: riunioni del comitato.
Mercoledì: dalle 16 alle 18 - Mondo Donne
Cucito-Ricamo - Decoupage e altro; dalle 21

alle 23,30 scuola ballo.
Giovedì: dalle 21 alle 23,30 ballo di gruppo.
Venerdì: dalle 10 alle 11 ginnastica dolce -
dalle 21 alle 23,30 scuola di ballo.
Tutti i giorni, meno il mercoledì, dalle 14 alle
18.30 il centro è aperto a tutti i cittadini per
il gioco delle carte, la lettura di libri e gior-
nali e, perché no, quattro chiacchiere. 

Il direttivo, eletto il 28 gennaio 2012, 
è composto da: 
Fusco Mario, Presidente (Terza età)
Limongelli Pasquale, Vicepresidente
Depetris Daniele, Segretario
Perrone Luigi, Tesoriere
Farinella Francesco (Sanità e Servizi sociali)
Maimone Biagio (Lavori Pubblici,
Urbanistica e Viabilità)
Conteri Marcellino (Scuola e Cultura)
Dare Ivano (Casa e Lavoro)
Rame Assunta (Sport e Tempo
Libero)
Petronella Luigi
Cardone Carmen
(Mondo Donna) 

Il direttivo può essere con-
tattato all'indirizzo e-mail:
comitato.quartiere.maiasco@gmail.com

N

QUARTIERI

Comitato di Quartiere 
Maiasco

16 Rivoli Rì
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Il commercio elettronico 

è sicuramente il servizio 

con le maggiori prospettive

di crescita tra quelli messi 

a disposizione su Internet

e reti, tradizionalmente utilizzate
come mero veicolo per la trasmis-

sione dei dati, sono diventate un mercato
globale nel quale è possibile scambiare
ogni tipo di bene o servizio. 

Oltre alla possibilità di acquistare beni
direttamente fruibili on line (servizi
informativi, software, dischi, libri, ecc.)
la rete offre beni che vengono solo ordi-
nati elettronicamente, ma necessitano di
un’attività di consegna successiva tramite
i canali tradizionali.
Il commercio elettronico comporta per
imprese e consumatori molti vantaggi,
tuttavia ai vantaggi spesso si accompa-
gnano nuovi rischi per acquirenti e vendi-
tori collegati soprattutto alle dimensioni
globali del fenomeno. La procedura stan-
dard, utilizzata per effettuare
acquisti on line, prevede: la
necessità di navigare in un
sito internet che offre servi-
zi di commercio elettronico;
l’individuazione del prodot-
to desiderato; l’aggiunta
dello stesso in un carrello
virtuale.
Ultimate queste operazioni si
procede alla registrazione ed
all’indicazione della tipologia
di pagamento scelta. 
Il pagamento con
carta di credito è la
modalità di paga-
mento preferita
dagli acquirenti. 

Le condotte relative alle truffe perpetra-
te mediante l’impiego di piattaforme
virtuali riconducono ad una serie di
tipologie ben definite riassumibili nelle
seguenti ipotesi:

a. nella descrizione di un oggetto si fa
esplicito riferimento a un modello o una
marca più pregiata nel tentativo di ingan-
nare il compratore o comunque di influen-
zarlo indebitamente;
b. nella descrizione dell’oggetto vengono
dichiarate caratteristiche non vere, ad esempio
un oggetto in pessime condizioni che viene

descritto come "praticamente nuovo";
c. mancato recapito della merce
legittimante acquistata;
d. mancato invio del compenso
spettante al venditore.

Il reato di truffa, in genera-
le, è perseguibile a

querela di parte.

Affinché una truffa si realizzi è necessario
che il truffatore, mediante artifici o raggiri,
induca qualcuno in errore in modo da con-
seguire un profitto per sé o per terzi, provo-
cando un danno di natura patrimoniale alla
sua vittima.
L’artificio si sostanzia nel far apparire
come vere una situazione non riscontrabile
nella realtà.
Il raggiro consiste in un discorso o in ragio-
namento teso a produrre un falso convinci-
mento nella vittima.

A cura di Giorgio Pozza, Dirigente
Commissariato Polizia di Stato di Rivoli.
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1. Porre attenzione al “feedback” assegna-
to al venditore. E’ preferibile che sia alto;
2. in caso di primo acquisto, soprattutto su
siti non conosciuti o su negozi on-line di
recente costituzione valutare la possibilità
di pagamento con modalità in “contrasse-
gno”;
3. utilizzare il servizio di depo-
sito a garanzia che permette
all’acquirente di pagare una
società che svolge il trasporto
e, solo dopo l’avvenuta ricezio-
ne dell’oggetto, di autorizzare il pagamen-
to al mittente;
4. il bonifico bancario è molto sicuro poiché
è possibile conservare traccia di tutta la
transazione. É necessario però recarsi pres-
so la propria banca o ottenere un conto cor-
rente on-line ed effettuare il bonifico trami-
te internet;
5. l’assegno bancario inviato per posta tra-
mite raccomandata è abbastanza sicuro e

può essere incassato presso la banca del
venditore;
6. chiedere al venditore più dati possibili in
modo da avere una ragionevole certezza
della identità della persona.

Per ulteriori approfondimenti è possibile 
consultare il sito: www.poliziadistato.it

AT T ENT I ALLE T RUFFE!

ALCUNI CONSIGLI P ER GLI ACQUIST I ON LINE
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