
AIUTI CON UN CLICK!

Spett.le Azienda,
l’Associazione Codacons, nell’ambito del progetto “IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ - L’educazione all’economia circolare come pilastro del 
consumo sostenibile” co-�nanziato dalla Camera di Commercio di Roma, intende, attraverso questo servizio di n. 12 newsletter, mettere a 
disposizione delle PMI del territorio di Roma e Provincia l’esperienza maturata in 40 anni di azioni e iniziative rivolte ad Istituzioni e stakeholder, 
miranti a informare sui vantaggi che l’economia circolare può fornire alle Imprese quale pilastro del consumo sostenibile.
Nello speci�co il servizio vuole o�rire informazione e sostegno alle predette PMI sulla possibilità di veri�care ed ottimizzare i molteplici fattori che 
possono contribuire a fare di ogni Impresa, anche la più piccola, un’Impresa attenta ai problemi dell’ambiente, focalizzando l’attenzione 
sull’educazione all’economia circolare al �ne di raggiungere l’ambizioso obiettivo di farla divenire il pilastro del consumo sostenibile.

Gentile Consumatore,

l’Associazione Codacons Lazio, insieme alle Associazioni Adusbef, Assoutenti Lazio e Movimento Difesa del 
Cittadino Lazio, realizza l’iniziativa “Al futuro dico Si”. Il progetto, promosso dalla Regione Lazio, è realizzato con i 
Fondi del Ministero Sviluppo Economico a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Nello speci�co si vuole o�rire al consumatore/utente strumenti utili di educazione digitale per colmare il gap 
creato dalla pandemia COVID-19 e dalle sue conseguenze socio-economiche.

Nell’attuale contesto storico tutti noi siamo stati chiamati a modi�care le nostre abitudini quotidiane tanto 
in ambito sanitario quanto nell’adempimento di determinate pratiche burocratiche – amministrative. Il 
Governo italiano se sin dal primo momento ha posto in campo una serie di aiuti per le famiglie – da ultimo 
il c.d. Decreto Ristori di aprile – dall’altro, al �ne di far si che tutti potessero accedere ai servizi concessi in 
bene�cio, ha richiesto al consumatore/utente una conoscenza in ambito digitale. 

Al di là dell’agevolazione che si andrà a richiedere, infatti, il consumatore dovrà essere in possesso dello 
SPID (https://www.spid.gov.it/) ossia un sistema di accesso con identità digitale che permette di entrare 
all’interno dei sistemi della P.A. ed  inoltrare la propria richiesta.

Tra gli incentivi messi in campo dal Governo rientra il bonus Pc e internet ossia un voucher di 500 euro da 
usare per l’acquisto di un computer o tablet e per i costi di allaccio e mantenimento della rete internet; la 
domanda potrà essere presentata entro il 1 ottobre presso qualsiasi punto vendita di uno degli operatori 
telefonici iscritti al portale Infratel Italia dedicato al bonus (https://www.infratelitalia.it/).

Sostegni particolari sono stati riconosciuti in ambito della famiglia. Tra le agevolazioni è possibile richiedere 
il reddito di emergenza ossia un sostegno economico a tutte le famiglie bisognose con un reddito familiare 
insu�ciente al sostentamento quotidiano. La domanda va presentata in via telematica sul sito web dell’Inps 
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=53736) a partire dal 7 aprile e �no al 30 Aprile 
2021. 
Il bonus baby sitting ove l’utente in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto potrà presentare la domanda 
dal 1 gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021 direttamente sul sito dell’INPS (https://www.inps.it/Nuovoporta-
leINPS/default.aspx?sPathI-
D=%3b0%3b53000%3b54582%3b&lastMenu=54583&iMenu=1&itemDir=55122). 
In ultimo, tra le grandi novità riconosciute dal Decreto si annovera il bonus spesa che può essere richiesto 
dalle famiglie che hanno un ISEE inferiore agli 8 Mila euro. Il buono può essere utilizzato solo per acquistare 
generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità nei negozi che aderiscono all’iniziativa e i requisiti e gli 
importi variano a seconda del Comune di residenza. Al �ne di poter usufruire di questo contributo, il consu-
matore dovrà andare sul sito del proprio Comune di residenza e compilare il form messo a disposizione 
(form che varia a seconda del Comune di residenza). 

Il possesso dello SPID consente pertanto di richiedere le agevolazioni in modo facile e veloce. L’innovazione 
digitale è il nuovo ponte di collegamento tra il consumatore e la Pubblica Amministrazione.

“Al Futuro dico si! - Progetto realizzato nell’ambito delle iniziative a favore di consumatori e utenti per emergenza sanitaria da COVID-19 
promosse dalla Regione Lazio, realizzate con Fondi Ministero Sviluppo Economico (riparto 2020)"
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