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Inviata tramite PEC  

      

      Alla c. a. 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A 
00186 Roma 

Milano, 9 ottobre 2018 

 

Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta – società Risto 3 Cooperativa 

 
Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 

Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi della Parte II, 

Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modifiche, la condotta 

commerciale della società Risto 3 nei ristoranti convenzionati e online sul sito www.risto3.it. 

La suddetta società è una società cooperativa che si occupa di ristorazione collettiva, molto diffusa 

in Trentino, dove conta 250 punti cottura.  

Nel corso del mese di settembre abbiamo ricevuto segnalazioni di nostri soci in Trentino che hanno 

lamentato una pratica scorretta relativa alla promozione della Fidelity card “vantaggiosa, semplice, 

gratuita” che promette uno sconto del 10% sulle consumazioni “risparmi il 10% su ogni 

consumazione”, “vale in tutti i nostri ristoranti self in elenco. Richiedila alla cassa” (cfr. all. 1 – 

brochure pubblicitaria).  

Anche sul sito www.risto3.it/fidelity-card è presente la stessa pubblicità. In realtà, come segnalato 

dai nostri soci, lo sconto del 10% non è su ogni consumazione (che un consumatore medio intende 

normalmente come il pasto completo) ma solo sulla parte della consumazione non pagata con i buoni 

pasto. 

L’amara scoperta avviene solo dopo aver sottoscritto la fidelity card, averla ricaricata per almeno 30 

euro e usata per pagare il pranzo. 
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In uno dei casi segnalati (cfr. all. 2), infatti, la consumazione complessiva è di 6,60 euro pagati per 6 

euro con un buono pasto e per 0,60 euro in contanti. Dalla presentazione complessiva della fidelity, 

il cliente crede di avere uno sconto di 0,66 euro sul prezzo complessivo, mentre si vede riconoscere 

solo uno sconto di 0,06 euro, quindi solo sulla parte del pranzo pagata in contanti. 

      Alle richieste di spiegazione da parte del consumatore, la società Risto3 risponde:  

 “Lo sconto della Fidelity Card è applicato sulle cifre oltre l’importo dei buoni pasto. Se il Suo buono è 

di € 6,00, lo sconto è applicato su € 0,60 che avrebbe dovuto integrare in contanti. Di norma è la 

cassiera che specifica le modalità di scontistica al cliente che fa richiesta di Fidelity Card. Siamo 

spiacenti che non Le sia stato spiegato in maniera più chiara. Facciamo tesoro della sua osservazione 

e cercheremo la modalità più efficace per evidenziare tale modalità”. 

Sembra quasi che debba essere la cassiera, quindi, a dover dare il quadro completo al consumatore 

integrando le informazioni mancanti nella brochure pubblicitaria e on line ovvero specificando che lo 

sconto è solo sulla parte pagata non in buoni pasto. Quella addotta dalla società non appare, a nostro 

avviso, una giustificazione accettabile. Riteniamo, invece, sia necessario fornire tutte le informazioni 

in maniera chiara, trasparente ed esaustiva sia sul depliant illustrativo che sul sito internet. 

Tutto ciò premesso, appare evidente come in fase di iscrizione alla Fidelity Card il consumatore non 

sia stato informato in modo chiaro ed esaustivo sulle modalità del servizio, trovandosi di fronte a una 

informativa priva di chiarezza e completezza. 

L’art. 21, comma 1, del Codice del Consumo considera ingannevole “... una pratica commerciale che 

contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche 

nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio 

riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere 

una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ...”   

L’art. 22, comma 1, poi, stabilisce che “è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella 

fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti 

del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha 

bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è 

idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale 

che non avrebbe altrimenti preso”. 
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Il comma 2 dello stesso art. 22 stabilisce, ancora, che una pratica commerciale è considerata 

un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, 

incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1 o non indica 

l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto 

nonché quando, nell’uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad 

assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.  

Appare, pertanto, evidente che la condotta posta in essere dalla società Risto3 ricade pienamente 

nelle fattispecie di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 

Per le ragioni esposte Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

verificata la scorrettezza della pratica segnalata: 

- ne inibisca la continuazione;

- considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque cautelativamente per

- sospenderla provvisoriamente;

- sanzioni la società che l’ha posta in essere.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l’occasione per inviare i 

nostri migliori saluti.  

Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne  

mailto:pr@altroconsumo.it
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