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AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare 

le nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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Il nostro paese sta ancora attraversando un momento di crisi economica.  
Tra lavori che diventano sempre più precari e tasse che sembrano aumentare 
di anno in anno, non potendo incrementare le proprie entrate, le famiglie 
italiane sentono sempre più stringente l’esigenza di limitare le proprie uscite.  
Non occorre però che questa si trasformi in una stagione di rinunce e ri-
strettezze. 
Noi di Altroconsumo sappiamo che la chiave per spendere meno è spendere 
meglio, scegliendo prodotti e servizi di qualità al giusto prezzo. In questo 
volume vi spieghiamo perciò come mettere in pratica suggerimenti che so-
no il frutto di decenni di esperienza sul campo. Vi aiutiamo a capire quali 
spese potete tagliare e come potete risparmiare, quali occasioni cogliere e 
quali trappole evitare nell’intricata giungla di promozioni e offerte speciali.
Il capitolo 1 vi aiuta a stilare il vostro bilancio familiare, mettendo in equi-
librio ciò che entra e ciò che esce ogni mese dalle casse di casa. Vedremo 
le tattiche migliori per ottimizzare le uscite, individuando le spese inutili e 
quelle che possono essere ridotte.
Nel capitolo 2 parliamo di promozioni per capire come e quando è possibile 
fare buoni affari approfittando di offerte, sconti, svendite e canali alternativi.
Affrontiamo nel capitolo 3 l’argomento della spesa: dove farla, che prodotti 
scegliere, come spendere il giusto senza rinunciare a qualità e sicurezza, con 
qualche consiglio anche sui farmaci, il cui prezzo è ormai da tempo liberalizzato.
Un’altra grossa voce di spesa che riguarda la casa è il mutuo, di cui ci occupiamo 
nel capitolo 4, dove parliamo di come sceglierlo e, se è il caso, rinegoziarlo o 
cambiarlo, ma affrontiamo anche altri temi come la ristrutturazione, i mobili, 
gli elettrodomestici, le assicurazioni.

Introduzione
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Risparmiare vuol dire prima di tutto non sprecare, e questo vale a mag-
gior ragione per l’energia, un capitolo di spesa consistente per le famiglie.  
È un tema particolarmente importante per Altroconsumo, che ne ha fatto da 
anni un suo cavallo di battaglia. Ne parliamo nel capitolo 5, per spiegarvi cosa 
si può fare in concreto per risparmiare energia con un doppio beneficio, per 
l’ambiente e il portafogli.
Nel capitolo 6 ci occupiamo dei trasporti, esplorando, oltre ai modi per rispar-
miare sull’uso dell’auto, anche i mezzi alternativi, più amici dell’ambiente, e i 
voli low cost, con una particolare attenzione agli aspetti più critici, per esempio 
sotto il profilo dei contratti di viaggio e delle gabole che possono contenere. 
Un altro ambito nel quale è possibile conseguire risparmi significativi, anche 
se forse non ci avevate mai pensato, è proprio quello della gestione dei soldi. 
Conti correnti, carte di credito, sistemi di pagamento: li passiamo in rassegna 
nel capitolo 7.
Infine, è il caso di analizzare anche le spese che riguardano il tempo libero: 
dalle vacanze alle tariffe dei cellulari, da internet allo sport, il capitolo 8 è 
ricco di suggerimenti per risparmiare senza troppe rinunce.
In questo volume abbiamo raccolto dritte e consigli che derivano da anni 
di attività svolta a scandagliare le offerte del mercato, alla ricerca della con-
venienza reale, per suggerirvi modi per vivere bene spendendo il giusto.  
Ma per informazioni sul risparmio costantemente aggiornate, potete consul-
tare i comparatori che Altroconsumo mette a disposizione sul proprio sito 
www.altroconsumo.it: utilizzandoli potrete ottenere risposte personalizzate 
su come risparmiare soldi sulle più importanti voci di spesa e potersi tenere 
in tasca a fine anno anche diverse centinaia di euro. 

http://www.altroconsumo.it


Il bilancio familiare
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Ci sono voci di spesa che pensiamo di non poter ridurre, dalle bollette alla 
spesa alimentare, altre che non compaiono nemmeno nel nostro bilancio, 
dal momento che si tratta di spese così piccole che il più delle volte non ci 
accorgiamo nemmeno di farle. Ma anche queste, una volta sommate, alla fine 
del mese possono rappresentare un bel gruzzolo.

Stabilire un budget
Da dove cominciare a risparmiare? Di certo la prima cosa da fare è appurare 
quanto spendete attualmente e avere un conto preciso di tutte le vostre en-
trate: vi servirà per capire come approntare il bilancio, che altro non è se non 
l’equilibrio tra entrate e uscite. Perciò armatevi di una penna, di un quaderno 
e di una calcolatrice e preparatevi a stilare qualche lista. 
A questo punto, potrete individuare i settori nei quali è possibile risparmiare. 
Ogni famiglia ha un budget diverso e a cambiare non è solo l’entità delle 
entrate, ma anche le priorità di spesa. Se avete bisogno di risparmiare potran-
no rendersi necessari alcuni tagli alle attività ludiche, ma sarete sorpresi nel 
constatare quanti risparmi si possono realizzare anche senza troppe rinunce. 
Semplicemente spendendo meglio i vostri soldi.
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Quanto al mese?

Per comodità di calcolo bisognerà riportare sia le entrate sia le uscite su base 
mensile, perché è difficile fare una programmazione di risparmio su un oriz-
zonte temporale più lungo. È su base mensile che si riceve la maggior parte 
delle entrate, dalla pensione allo stipendio, all’eventuale affitto da parte di 
un inquilino. Ma possono esistere anche numerosi introiti annuali, come la 
tredicesima, interessi su investimenti, cedole, bonus e premi di produzione. 
Sommate tutte le entrate annuali della famiglia e, una volta che siete sicuri di 
aver incluso ogni cosa, dividete questa somma per dodici.
Lo stesso andrebbe fatto con le spese. Spesso le bollette arrivano a cadenza 
bimestrale, altre spese, come mutuo o affitto, sono mensili, altre ancora possono 
essere trimestrali, semestrali o annuali (premi assicurativi, spese condominiali, il 
bollo auto). Anche in questo caso fate la somma di tutto e dividete per dodici. 
Le spese, però, lo abbiamo già detto, non sono tutte uguali. Ecco perché 
converrà analizzare le varie voci raggruppandole per categorie, in modo da 
rendere poi più facile il lavoro di taglio o almeno di contenimento.

Le spese fisse

L’affitto o la rata del mutuo, l’assicurazione sulla casa, le spese condominiali, 
il bollo e l’assicurazione dell’auto, la rata di un finanziamento da ripagare, le 
rette scolastiche dei figli. Aggiungete voi a questa lista le spese che dovete 
affrontare mensilmente o annualmente e che sono inderogabili. Su queste 
voci, penserete, risparmiare è difficile, tagliare forse impossibile. 
Vi invitiamo a consultare la pagina dedicata ai mutui e quella della banca dati 
sull’Rc auto sul sito www.altroconsumo.it/soldi: potreste scoprire che per il 
vostro profilo è possibile cambiare banca, o compagnia assicurativa, e ottenere 
un bel risparmio. Anche sul costo del conto corrente e altre spese che riguarda-
no la gestione del denaro è possibile risparmiare. Ne parliamo nel capitolo 7.

Le spese ricorrenti

Prima di tutto ci sono le bollette: acqua, luce, gas, telefono. Per le utenze 
domestiche la possibilità di risparmio va in due direzioni. Da una parte la 
liberalizzazione ha dato luogo finalmente a una sana concorrenza, perciò è 
possibile che cambiando fornitore di servizi riusciate a risparmiare. Se non 
volete cambiare o se siete già con l’operatore più conveniente è comunque 
possibile comprimere i consumi e ottenere ugualmente un risparmio.
Per calcolare le spese per le utenze vi converrà fare una media delle ultime 
due o tre bollette, ignorando quelle che si riferiscono a periodi in cui eravate 

http://www.altroconsumo.it/soldi



