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1. TURNI DI APERTURA FESTIVI – calendario 2005 

Trasmettiamo, in allegato,  il calendario dei turni di apertura  domenicali e festivi degli impianti 
stradali carburanti relativi all’anno 2005 valido, come è noto, per tutte le località con almeno 4 
impianti attivi. 

Il calendario costituisce riferimento di base anche per la predisposizione dei turni nei comuni 
con meno di 4 impianti. 

Ricordiamo che gli impianti che effettuano l’apertura domenicale (e, quindi, non anche festiva 
infrasettimanale) sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. 

I cartelli da esporre obbligatoriamente al pubblico possono essere ritirati presso i nostri uffici. 

Con l’occasione raccomandiamo a tutti la consueta scrupolosa osservanza degli orari. 

 

* * * * * 
 

2. NUOVO ACCORDO ESSO 
 
Dopo circa un anno di complessa trattativa con l’azienda è stato siglato l’accordo economico con la 
società Esso S.r.l. che giunge a circa un anno dalla scadenza del precedente. 

L’accordo siglato l’8 novembre scorso, oltre agli aspetti economici, comprende anche altre questioni 
importanti per l’andamento dell’attività che si svolge giornalmente sugli impianti ovvero i cali e gli 
affitti sui lavaggi. 

Per ovvi motivi di tutela della libera concorrenza, l’accordo può essere richiesto, presso i nostri 
uffici, solamente dai gestori ESSO.  
 

* * * 
 

3. “LA FABBRICA DEL SORRISO” – appello ai gestori 

Ricordiamo che sono in distribuzione gratuita, presso gli Uffici Confcommercio, i calendari da 
regalare ai clienti ed i poster natalizi  realizzati dalla nostra FIGISC/CONFCOMMERCIO in 
occasione dell’iniziativa benefica “La fabbrica del sorriso” (v. not. n. 27/2004). 

La consegna ai clienti dei calendari e l’esposizione del poster presso l’impianto sono comunque 
testimonianza di partecipazione, seppur simbolica, all’iniziativa benefica;  raccomandiamo, quindi,  
ai gestori di recarsi numerosi presso i nostri uffici. 

 
* * * 

 
4. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO BASE  2005 

 
E’ in riscossione il contributo associativo base 2005. 

All’adempimento si può provvedere utilizzando l’unito bollettino di c/c/p n.12561668 intestato 
alla nostra Unione.– 
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Sindacato Prov.le F.I.G.I.S.C. 

 

TURNI APERTURA IMPIANTI STRADALI  DISTRIBUTORI CARBURANTI 

ANNO  2005 

________________________________________________________________________________ 

Mesi Turno “A” Turno “B” Turno “C” Turno “D” 
________________________________________________________________________________ 
 

GENNAIO    1 - 16 2 - 23 6 - 30 9   

FEBBRAIO     13  20   27   6   

MARZO  13  20   27   6 - 28 

APRILE 3 - 25 10   17   24   

MAGGIO  22  1 - 29 8   15   

GIUGNO 12   19   2 - 26 5   

LUGLIO  10  17   24   3 - 31 

AGOSTO  7 - 28 14   15   21   

SETTEMBRE  25  4   11   18   

OTTOBRE  23  2 - 30 9   16   

NOVEMBRE 13   20   1 - 27 6   

DICEMBRE  8 - 26 11   18   4 - 25 

 

 

 
N.B. - Per i comuni con meno di 4 impianti i turni sono stabiliti al 33% o 50% a seconda della presenza di 3 o 2 

distributori. 
In caso di presenza di un solo impianto è consigliabile concordare col comune eventuali deroghe totali.- 
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