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1.

IMPIANTI CHIUSI PER PROTESTA IL 5, 6 E 7 OTTOBRE 2010

Le Federazioni di categoria dei gestori carburanti tra cui la
nostra FIGISC hanno proclamato una manifestazione di protesta
con chiusura degli impianti stradali e autostradali dal 5 al
7 ottobre 2010.
Si
tratta
della
inevitabile
risposta
al
gravissimo
deterioramento della situazione in cui versano le piccole e
medie imprese dei Gestori, diretta conseguenza - assai più
che della generalizzata crisi economica e della contrazione
dei consumi - dell’effetto combinato da un lato della
inadeguatezza delle misure per il settore che il Governo
insiste a rinnovare e sostenere e dall’altro delle politiche
dell’industria petrolifera che - in un contesto sempre più
incerto e privo di prospettive – moltiplica comportamenti ed
iniziative tese a scaricare sempre più sui Gestori i
devastanti costi delle contraddizioni del sistema.
Tanto maggiormente è giustificata la netta reazione della
Categoria – sottolineano la Figisc e le altre Federazioni quanto
finora
è
stato
altissimo
il
senso
della
responsabilità, dimostrato da anni dai Gestori e dalle loro
rappresentanze con la presentazione di proposte innovative
messe a disposizione del Governo e degli altri operatori del
settore, cui sono solo state date risposte, peraltro
largamente elusive, sistematicamente improntate sul piano
comu-nicazionale e mediatico, piuttosto che sulla sostanza
delle questioni, inseguendo facili banalizzazioni demagogiche
piuttosto che affrontare i nodi strutturali del settore e
della distribuzione.
Se da un lato, infatti, non è stato dato seguito agli impegni
assunti e sottoscritti in prima persona dal Ministro dello
sviluppo economico già dal 20 giugno 2008 contenenti
importanti obiettivi di riforma e modernizzazione del
sistema, neppure sul fronte dei prezzi si sono conseguiti
risultati apprezzabili.
Al contrario l’assenza di qualsiasi forma di controllo ha,
col tempo, generato una giungla di messaggi pubblicitari –
sempre più incomprensibili ed ingannevoli per i consumatori sui prezzi, sconti e promozioni, ai quali l’intero “sistema”
fa ormai spasmodicamente riferimento: una situazione che,
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oltre tutto, espone la stragrande maggioranza dei Gestori a
pesantissime discriminazioni, stanti i vincoli contrattuali e
commerciali in cui è costretta ad operare, progressivamente
sospinta fuori dal mercato.
Ulteriori iniziative sindacali, anche articolate a livello
territoriale, sono previste nell’ambito dello stato di mobilitazione collettiva della Categoria, che verrà posto in essere sin
dalle prossime settimane e che culminerà nella manifestazione
nazionale dei Gestori a Roma, il 5 ottobre, in coincidenza con
primo giorno di chiusura degli impianti, salvo che ulteriori
accelerazioni all’aggravamento della situazione non ne richiedano
l’anticipazione anche in coincidenza con i mesi estivi.
***

2. SISTRI – PROROGA OPERATIVITA' AL 1 OTTOBRE 2010
Informiamo che è stato pubblicato sulla G.U. Del 13 luglio 2010 il
Dm 9 luglio 2010 in vigore dal 14 luglio 2010, che proroga al 1°
ottobre 2010 l'operatività del Sistri per tutti i soggetti.
I termini precedenti per la piena operatività del sistema erano
due: 13 luglio, per produttori di rifiuti più grandi e gestori
variamente concepiti; 12 agosto, per i piccoli produttori di
rifiuti. La proroga al 1° ottobre, però, non contempla più questa
divisione così che le imprese obbligate dovranno iniziare tutte
insieme.
Oltre alla proroga dei termini di operatività del nuovo sistema
per il controllo della tracciabilità dei rifiuti, il Dm 9 luglio
2010 apporta numerose modifiche alla disciplina del “Sistri”.
Tra le principali novità segnaliamo le seguenti:
•

viene prorogato al 12 settembre 2010
completamento della distribuzione dei
l'installazione delle black box;

•

viene disposto l'obbligo di tenuta dei dispositivi USB presso
le UL/sede legale;

•

viene aggiornata la tabella dei contributi e vengono definite
le modalità per i rimborsi. In particolare viene previsto un
diritto
al conguaglio di quanto versato a valere sui
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il termine per il
dispositivi USB e

contributi dovuti per gli anni successivi, per i soggetti
interessati da tali modifiche che, alla data di entrata in
vigore del nuovo decreto, hanno già provveduto al pagamento
dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato
somme maggiori rispetto al dovuto. A tal fine i predetti
soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta
elettronica o via fax, utilizzando il modello che sarà reso
disponibile sul sito internet www.sistri.it.
Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi
Addetti per
unità locale

Quantitativi
annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a 200 Kg

€ 50

Da 1 a 5

Oltre 200 2 fino
a 400 Kg

€ 60

Fino a 400 Kg

€ 60

Da 6 a 10

Imprenditori agricoli
Da 1 a 5

Fino a 200 Kg

€ 30

Da 1 a 5

Oltre 200 2 fino
a 400 Kg

€ 50

Da 6 a 10

Fino a 400 Kg

€ 50

Comuni con meno di 5000 ab.

€ 60

Con la nuova norma, inoltre, vengono raddoppiati i limiti (da 2 a
4 tonnellate di rifiuti pericolosi e da 10 a 20 di non pericolosi)
entro i quali i piccoli produttori possono delegare, per
l'inserimento dei dati nel sistema telematico, le associazioni
imprenditoriali.
A riguardo, la nostra Confcommercio ha già predisposto apposito
servizio di formazione e/o assistenza anche direttamente presso
gli impianti.
Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici (ref. dott.
Di Virgilio Ronci Franco).
* * *

3.

NOTIZIE PIU' VELOCI CON LA POSTA ELETTRONICA
AVVISO PER I SOCI

Abbiamo intenzione di far correre ancora più veloci le nostre
comunicazioni. Invitiamo tutti gli interessati a comunicarci il
proprio indirizzo e-mail, compilando e restituendo (via e-mail:
infochieti@confcommerciochieti.it) il sotto riportato modello.
Il servizio è assolutamente gratuito ed è riservato agli associati
Confcommercio. I dati saranno trattati nel più assoluto rispetto
della normativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003).
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L'INVIO VIA E-MAIL NON SOSTITUIRA' QUELLO CARTACEO. I SOCI
CONTINUERANNO A RICEVERE GRATUITAMENTE VIA POSTA ORDINARIA I
NOSTRI NOTIZIARI E CIRCOLARI.

VIA E-MAIL a: infochieti@confcommerciochieti.it

CONFCOMMERCIO CHIETI
Il/la sottoscritto/a……………………….................…….. titolare/leg. Rappr. dell'azienda……........................................
in ................................................ via…………...…....……………………… tel……………………….… fax…................
C O M U N I CA
che la propria e – mail è:...................................................................................................................................................

CHIEDE CHE I NUMERI DEL NOTIZIARIO “COMMERCIARE NEWS” E LE CIRCOLARI CONFCOMMERCIO GLI SIANO
INVIATI ANCHE VIA POSTA ELETTRONICA.
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.

196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY)

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, espressa informativa sull'uso dei propri dati
personali, il sottoscritto consente il trattamento degli stessi alla Confcommercio di Chieti e l'invio presso la propria
e- mail delle circolari informative. Ha diritto alla cancellazione dei dati previa comunicazione scritta alla stessa
Confcommercio. Responsabile del trattamento è la Confcommercio di Chieti.
DATA

.......................

TIMBRO E FIRMA

* * * * *

________________________

