
 

 
 

LA CONVENZIONE FNA/MOVIMENTO CONSUMATORI  
E’ OPERATIVA 

  
Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti ai propri iscritti, FNA ha stipulato con il Movimento 

Consumatori apposita convenzione per gli iscritti presso le direzioni, con tessera in corso di validità e in 
regola col pagamento della quota associativa FNA. 
Movimento Consumatori è un’associazione autonoma e indipendente, opera con l'obiettivo di tutelare i 
diritti dei consumatori e degli utenti, di controllare i comportamenti scorretti delle imprese, nonché di 
stimolare i consumatori verso scelte di consumo critico e consapevole. Le problematiche che possono 
essere affrontate con la presente convenzione riguardano le bollette di luce-gas-telefono, problemi in 
materia bancaria o concernenti polizze assicurative, questioni immobiliari-condominiali, pratiche 
commerciali, pubblicità ingannevole, prodotti difettosi, viaggi e problematiche similari. 
Movimento Consumatori è altresì impegnato da diversi anni nella tutela dei piccoli azionisti FonSai e Milano 
Assicurazioni. 
In base alla suddetta convenzione l’iscritto alla FNA avrà la possibilità di associarsi al Movimento 

Consumatori senza alcun costo aggiuntivo per il biennio 2017-2018. 

Una volta effettuata l’iscrizione a MC, l'associato potrà accedere al servizio di consulenza tramite lo 
sportello del consumatore on-line oppure presso le Sezioni Territoriali del Movimento Consumatori. 

La tessera M.C. dà diritto a ricevere, oltre alla newsletter, l’assistenza gratuita per la risoluzione 
stragiudiziale di ben due controversie in materia di acquisti e servizi, energia, multe, telefonia, 
trasporto, turismo, banche e polizze assicurative. 
Per la trattazione di ulteriori pratiche, successive alle prime due gratuite, MC richiederà il pagamento di un 
contributo a carico dell’associato, fino a un massimo di Euro 30,00 (25,00 in caso di accesso allo SPORTELLO 
DEL CONSUMATORE on-line). 
Inoltre le sezioni territoriali del Movimento Consumatori garantiranno l’accesso sul territorio agli eventuali 
ulteriori servizi, attivati nel corso di validità della convenzione, a condizioni agevolate (es: Servizi di acquisto 
collettivo). 

Come iscriversi al Movimento Consumatori 

Per attivare la propria iscrizione a Movimento Consumatori e accedere ai servizi di consulenza è stata 
predisposta una procedura online accessibile su: 

www.movimentoconsumatori.it/p/424/iscriviti.html  
 
Occorre cliccare sul pulsante “Socio a convenzione FNA”, dove si trovano tutte le informazioni relative alla 
convenzione e l’accesso alla piattaforma dello Sportello del Consumatore Online per la creazione 
dell’account e l’iscrizione a MC. 
 
 
 
 
 
 

http://www.movimentoconsumatori.it/p/424/iscriviti.html


 
 
 
 
 La procedura prevede: 

1 REGISTRAZIONE SULLO SPORTELLO ON LINE : 

 creazione account con user, password e email  

 validazione della email con link inviato alla email di registrazione 

 inserimento dati anagrafici (nome cognome, sesso, data e luogo di nascita, residenza, codice 
fiscale) 

 consenso al trattamento dei dati personali e alle condizioni del servizio 

 consenso a ricevere la newsletter del Movimento Consumatori 

2- TESSERAMENTO A MOVIMENTO CONSUMATORI : 

 flag di conferma dell’iscrizione a Movimento Consumatori  

 flag di conferma della sezione MC territoriale di riferimento  

 inserimento del codice della convenzione, che verrà periodicamente modificato e che, ad oggi, è: 
Y5V1BB24.  

 generazione della domanda di adesione a MC in formato pdf 

3       CONFERMA DELL’ADESIONE MOVIMENTO CONSUMATORI: 

 stampa e firma (sono previste due firme) del modulo di adesione a MC 

 invio della copia a tesseramento@movimentoconsumatori.it insieme a copia della tessera 
FNA in corso di validità. Nel caso in cui non si possa allegare la tessera FNA (come ad esempio nel 
caso di nuovi iscritti non ancora in possesso della tessera) si dovrà scrivere una mail a 

convenzionemc@fnaitalia.org chiedendo l’attivazione della convenzione che dovrà 
essere  autorizzata da FNA  dalla casella di posta convenzionemc@fnaitalia.org  

 ricezione della email di conferma dell’iscrizione e del numero di tessera MC 

L’accesso al servizio è consentito solo a conclusione della procedura e alla conferma dell’adesione 
mediante sottoscrizione ed invio del modulo.  
Le agevolazioni previste dalla convenzione sono riconosciute esclusivamente a coloro che sono in 
possesso di una tessera FNA in corso di validità. La regolarità dell’iscrizione alla FNA sarà oggetto di 
verifica congiunta periodica. 
L’iscrizione a MC, salvo revoca espressa dell’interessato da inviare via email a 
tesseramento@movimentoconsumatori.it, è valida fino al 31/12/2018. 
Per maggiori informazioni potete scrivere a: 

Ufficio convenzione MC: convenzionemc@fnaitalia.org 

Ufficio Tesseramento Movimento Consumatori: tesseramento@movimentoconsumatori.it  

 Cordiali saluti. 
 

Federazione Nazionale Assicuratori 

La SEGRETERIA NAZIONALE 
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