
 

 

c o m u n i c a t o  s t a m p a  
     

Mister Prezzi inaugura il nuovo Osservatorio Prezzi  

della Camera di Commercio di Prato 
Sono operativi i recapiti camerali 

 ai quali i consumatori potranno fare le segnalazioni  
 
 
E’ stata la Camera di Commercio di Prato ad istituire il primo Osservatorio Prezzi della Toscana, 
il nuovo servizio destinato a ricevere le segnalazioni da parte dei consumatori sulle anomalie 
dei prezzi, che poi potranno essere trasmesse al Garante, ormai noto come “Mister Prezzi”.  
 
Istituito con la Finanziaria 2008, il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi controlla e segnala gli 
aumenti che derivano dall’assenza di concorrenza, da informazioni carenti (che di conseguenza 
limitano la capacità di scelta dei consumatori) o da comportamenti opportunistici di chi opera 
nelle fasi di produzione e distribuzione del prodotto.  
 
Per favorire un controllo puntuale ed efficace sul territorio, il Garante si avvale del supporto 
delle Camere di Commercio. A questo scopo la Camera di Commercio di Prato ha attivato 
l’Osservatorio Prezzi, incaricato di ricevere le segnalazioni degli utenti e di verificare le 
dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. 
 
"Negli ultimi anni il Ministero ha affidato un numero di funzioni sempre maggiori alle Camere di 
Commercio in  relazione alla tutela dei consumatori. – commenta Carlo Longo, presidente 
della Camera di Commercio di Prato - Credo che sia importante lavorare in questa direzione e 
per questo la Camera di Commercio di Prato vuole impegnarsi per crescere in questa direzione. 
Parte da qui la decisione di attivarci subito per raccogliere sul territorio le segnalazioni che poi 
potranno essere trasmesse al Garante".  
 
Ogni qual volta vengano riscontrate delle anomalie, l’Osservatorio Prezzi della Camera di 
Commercio di Prato provvederà ad allertare il Garante ed a convocare e coordinare un tavolo 
di analisi costituito da rappresentanti dei consumatori e delle categorie interessate dalla 
segnalazione. 
 
Ecco i recapiti:  
 

Osservatorio Prezzi 
Tel. 0574/612803-736 

Fax 0574/597545 
consumatori@po.camcom.it 

 
 
"I consumatori stanno cambiando, sono sempre più attenti a quello che acquistano e vogliono 
ricevere un numero di informazioni più puntuali anche sulle modalità di produzione, per essere 
in grado di operare le proprie scelte. – aggiunge Longo - Non possiamo quindi tradire le 
aspettative di tante persone che di fatto sono in grado di orientare il mercato, come sa bene 
un distretto produttivo come quello pratese. E' importante che il Garante si impegni anche sul 
fronte delle tariffe applicate, che incidono direttamente sulla competitività del sistema 
imprenditoriale". 
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 Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 


