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6 - 7- 8 GIUGNO 2007
CHIUSURA PER PROTESTA
contro un provvedimento che cancellerebbe
un'intera categoria di lavoratori

-*-

2. CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - chiarimenti

***

-2-

La straordinaria adesione, a livello nazionale, allo sciopero del 7 e 8 febbraio scorsi con
punte del 100% a Chieti , ha dato al Governo un segnale inequivocabile di fortissima
compattezza e di assoluta contrarietà al famigerato disegno di legge che prevede una totale
e drastica “deregulation” del settore (v. not. n. 2/2007) .

Ricordiamo che le disposizioni, se confermate in legge, prevedono, tra l'altro, che :
“l’installazione e l’attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono
essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a
contingentamenti numerici”.
Gravissime sarebbero, per i gestori, le conseguenze : la proliferazione di nuovi impianti nei
centri commerciali, una nuova guerra dei prezzi, la marginalizzazione dei gestori da parte
delle Compagnie petrolifere e il progressivo assottigliamento degli utili già ridotti all'osso.
Si vuole portare in dote alla Grande Distribuzione Organizzata una consistente fetta di
mercato (oltre 40 miliardi di euro), ed impedire ai gestori di portare a casa un utile che
basta appena per sopravvivere , 35 millesimi di euro al litro

Dopo gli ultimi tentativi di confronto, tutti inesorabilmente andati a vuoto, per la chiusura
completa del Governo, proseguono allora le manifestazioni di lotta dei gestori con lo

SCIOPERO nei giorni
6 - 7 - 8 giugno 2007
(chiusura giornaliera della rete ordinaria e di quella autostradale).
Nell'imminenza di dette giornate, raccomandiamo di prestare la massima attenzione alle
notizie di stampa sullo sviluppo delle trattative.-

FIGISC CONFCOMMERCIO CHIETI

2. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - chiarimenti
Ci hanno chiesto delucidazioni sulla periodicità del certificato di prevenzione incendi in
presenza di impianti con annesse attività accessorie.
Una recente circolare ministeriale ha precisato che nel caso di impianti di distribuzione di
carburanti liquidi ad uso trazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli
lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con
validità pari a 6 anni poiché dette attività devono considerarsi come un complesso
commerciale unitario.
Con una successiva circolare il Ministero è intervenuto sullo stesso argomento chiarendo
che deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzioni incendi valido 6 anni anche:
–

“ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (c.d. impianti misti) nel
cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con
quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in
serbatoi fissi con capacità superiore a 2 metri cubi destinati ad alimentari utenze a
servizio di attività accessorie nell'ambito del medesimo impianto di distribuzione”.
Il testo della circolare è reperibile sul nostro sito www. confcommerciochieti.it.-

FIGISC CONFCOMMERCIO CHIETI

