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CASA DOLCE CASA, PUBBLICATO UN NUOVO MANUALE DEI
CONSUMATORI
ACQUISTO E GESTIONE DELLA PROPRIA ABITAZIONE SENZA PIÙ SEGRETI CON LA
NUOVA GUIDA ON-LINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Essere informati aiuta a vivere meglio anche dentro le rassicuranti mura
domestiche. Nella vita di tutti i giorni sono infatti tanti i problemi da risolvere
all’interno della nostra “Casa dolce casa”. Ed è questo il titolo della nuova
guida on-line della collana “Manuali del consumatore” curata dalla Camera di
Commercio di Prato. “Casa dolce casa” aiuta infatti il consumatore a fare scelte
consapevoli nei vari ambiti che riguardano la scelta e la cura della propria
abitazione. Il manuale fornisce innanzi tutto brevi consigli e informazioni su
come acquistare casa in modo sicuro e consapevole. Un focus è dedicato in
particolare alla mediazione immobiliare e ovviamente alla ricerca del mutuo più
adatto alle proprie esigenze. E per chi vuole prendere una casa in affitto sono
presenti comunque tutta una serie di indicazioni utili a risolvere gli
inconvenienti legati a questo tipo di contratto.

Una volta che siamo in possesso di una casa subentra l’esigenza di avere
informazioni riguardo ad altri aspetti della vita domestica. Alcuni esempi? La
scelta di elettrodomestici a risparmio energetico, far funzionare al meglio
l’impianto di riscaldamento, inconvenienti legati all’acquisto di un mobile e poi
ancora il bisogno di conoscere l’applicazione nella propria Regione del Piano
Casa per poter far lavori di manutenzione.
Infine, per chi abita in condominio, sarà utile conoscere anche qualche cosa in
più per imparare a gestire la vita con i condomini e affrontare al meglio le
scelte da fare in comune, compresa quella dell’amministratore.
Le guide della collana “Manuali del consumatore” , come “Casa dolce casa”,
sono consultabili sul sito www.po.camcom.it, nella sezione Servizi al
consumatore.
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