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Accogliamo con sensazioni contrastanti il nuovo testo normativo che andrà a incidere sul nostro 

lavoro. Intravediamo in questo il concretizzarsi di tante lotte e battaglie sindacali fatte in questi 

ultimi anni: prima fra tutti la possibilità di non essere costretti a tenere gli impianti aperti la 

domenica e chiusi il lunedì successivo e di poter non lavorare i giorni festivi. Cogliamo anche 

positivamente i nuovi standard qualitativi espressi dalla Regione Piemonte, che seppur 

conformandosi a quanto indicato dalla comunità Europea, cioè abbattere le distanze commerciali e 

non prevedere superfici minime per gli impianti di nuova costruzione, anche sotto la spinta della 

FAIB ha introdotto elementi, come la presenza di uno tra Gpl e/o metano, che da in lato eviteranno 

il nascere incontrollato di chioschi, stazioni e pompe bianche e dall’altro qualificheranno la rete in 

senso moderno, dell’efficienza e del rispetto ambientale. Leggiamo dunque una volontà, per quanto 

possibile secondo le correnti economiche e gli indirizzi politici comunitari e nazionali, di provare a 

tutelare un mercato già radicato e operativo.  

Accogliamo anche con enorme soddisfazione il fatto che venga previsto nei nuovi punti vendita 

l’obbligatorietà dell’installazione della video-sorveglianza, un punto su cui come Faib abbiamo 

insistito moltissimo nell’ultimo anno: una indicazione che deve estendersi il prima possibile su tutti 

i nostri impianti per poter garantire la nostra sicurezza e la nostra incolumità.  

Ci pare positivo anche il voler offrire uno strumento, come la scelta dell’orario di apertura, al 

gestore: una possibilità che oltre a permettere di poter offrire risposte più adeguate alla viabilità 

relativa ad ognuno dei nostri impianti, ci permette un margine di autonomia imprenditoriale fino ad 

oggi sconosciuto.  

Se accogliamo benevolmente la flessibilità proposta, siamo però fermamente contrari ad un 

innalzamento consentito, previsto entro tre anni, di un tetto massimo di orari pari a 78 ore. 

Sappiamo bene tutti quanti, che seppur la legge prevede come nostra facoltà il poter lavorare più di 

52 ore, verremo invitati dalle compagnie petrolifere a guardarci intorno ed adeguarci agli impianti 

vicini al nostro. Una rincorsa ad incrementare i nostri orari fino ad un massimo di tredici ore al 

giorno che non può che vederci perdenti, ad unico vantaggio della grande distribuzione. Questo 

punto è dunque cosa che non condividiamo assolutamente. Ben venga la flessibilità ma con regole 

che ci permettano di avere vantaggi e gratifiche, non sacrifici e difficoltà. Come già espresso in una 

riunione generale tenutasi a luglio, la FAIB Confesercenti continuerà a ricercare un dialogo con la 

Regione perché riveda l’incremento orario consentito: un elemento che nella sua gravità rischia di 

andare a compromettere in modo definitivo il nostro parere su tutto il testo normativo.  

Allo stesso tempo la FAIB procederà ad instaurare un dialogo con le amministrazioni comunali 

della provincia per andare ad individuare meccanismi di applicazione e di controllo per gli orari di 

apertura degli impianti: dobbiamo vigilare tutti insieme perché le norme vengano rispettate, per non 

correre il rischio di scivolare in una giungla in cui ogni gestore decida di giorno in giorno il suo 

orario, a discapito di chi rispetta gli orari previsti. 

 

 

 

 

 

 

  


