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Per prezzi equi e una politica trasparente dei prezzi

Il Sorvegliante dei prezzi è il vostro
interlocutore ideale
In generale il buon funzionamento della concorrenza
garantisce una varietà dell’offerta a prezzi adeguati. La
concorrenza economica non è tuttavia possibile o auspicabile
in tutti i settori. Basti pensare ad esempio alla fornitura di
acqua nelle abitazioni: in condizioni di concorrenza, a casa
vostra dovrebbero essere installate diverse condutture, delle
quali solo una verrebbe poi utilizzata. Una soluzione
insensata da ogni punto di vista.
Nei settori in cui la concorrenza non svolge il suo ruolo
di regolatrice del mercato, il Sorvegliante dei prezzi
provvede all’adeguatezza dei prezzi e alla trasparenza
della politica dei prezzi, raccomandando o addirittura
imponendo riduzioni di prezzo.
Gli ambiti di competenza del Sorvegliante dei prezzi sono
molto vari; ricordiamo in particolare le tasse radiotelevisive, le
tariffe dei trasporti pubblici e dei principali servizi postali, le
tasse comunali per la fornitura di acqua, lo smaltimento delle
acque di scarico e dei rifiuti, le tariffe del gas, delle
telecomunicazioni
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Sorvegliante dei prezzi si occupa inoltre dell’osservazione del
mercato e analizza il livello dei prezzi su vari mercati.
Mister Prezzi svolge la sua attività in modo indipendente,
concentrandosi sulla ricerca di soluzioni orientate alla
concorrenza e che rispondano al meglio alle esigenze dei
consumatori, delle PMI e dell’economia.
Informatevi sull’attività della Sorveglianza dei prezzi e
contattatemi direttamente. Risponderò con piacere alle vostre
domande.

Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi
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Assolutamente nulla. I chiarimenti da parte del
Sorvegliante dei prezzi sono gratuiti.

Contattare il Sorvegliante dei prezzi

Farmaci costosi, tariffe del gas elevate o tasse maggiorate per lo smaltimento
delle acque di scarico? Il Sorvegliante dei prezzi è l’interlocutore ideale: lotta
contro gli abusi di prezzo e si adopera per un buon funzionamento del mercato.

Desiderate sporgere un reclamo in materia di prezzi? Rivolgetevi direttamente
al Sorvegliante dei prezzi! Gli accertamenti di Mister Prezzi sono gratuiti e i
vostri dati sono trattati in modo confidenziale. Il Sorvegliante dei prezzi è il
vostro interlocutore e la sua risposta è garantita.

Non esitate a segnalare i vostri reclami per e-mail o per posta, assicurandovi di
aver indicato il vostro indirizzo e di aver allegato una copia di tutta la
documentazione in vostro possesso.
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