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Gli Strumenti di F.A.I.B.
Sportello Energia: fornisce i servizi previsti nella
carta dei servizi.
Distribuzione Carburanti: è il mensile leader
del settore, con novità, news e reportage.

OIL REPORT

Faib.it: è il sito ufficiale della Federazione,
costantemente aggiornato con area riservata,
è tra i più visitati del settore.

ANNUARIO DELLA
DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Faib Informa: è il settimanale online di
informazione della categoria.
Oil Report: è il primo annuario interamente
dedicato alla distribuzione carburanti: numeri, fatti,
persone, aziende.

DISTRIBUZIONE
CARBURANTI
MENSILE DELLA FAIB
CONFESERCENTI

Oil Reporto Conference: sono appuntamenti di
settore che illustrano il mercato e le tematiche
della distribuzione carburanti.
PARTNERSHIP:
Oil non Oil: è l’unica fiera di settore.
Staffetta quotidiana: è il quotidiano on line di
riferimento degli operatori.

www.faib.it
Federazione
Autonoma
Italiana
Benzinai

Direzione Nazionale FAIB
Via Nazionale, 60
00184 Roma
Tel. 06/47251
Fax 06/4740750
www.faib.it
faib@confesercenti.it
www.confesercenti.it
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La F.A.I.B.
(Federazione Autonoma Italiana Benzinai) nasce nel
1963. Nel 1970, insieme ad altre federazioni, fonda la
CONFESERCENTI.
Con i suoi iscritti è l’Associazione più rappresentativa
nel settore della distribuzione dei carburanti.
In tutti gli anni della sua attività ha difeso e tutelato i
diritti e gli interessi dei gestori italiani firmando accordi
interprofessionali con le compagnie petrolifere e
rappresentando la categoria nei rapporti con la pubblica
amministrazione centrale e periferica.
La FAIB si articola in sindacati nazionali di settore,
autostrade e rete ordinaria, e in comitati nazionali di
colore.
Su base territoriali, la FAIB è organizzata in federazioni
provinciali e regionali.
La FAIB è una grande organizzazione indipendente da
partiti politici ed enti di qualsiasi natura; promuove la
collaborazione e l’intesa con tute le forze rappresentative.
Le attività F.A.I.B.
• Tutela in ogni campo gli interessi e le esigenze degli
operatori della distribuzione carburanti;
• Promuove ogni iniziativa atta a favorire lo sviluppo
economico e la formazione culturale e professionale
della categoria;
• Rappresenta i gestori in tutti gli organismi pubblici e
privati;
• Coordina e dirige le iniziative e l’attività degli
organismi territoriali e settoriali;
• Stipula accordi ed intese con le Autorità di Governo e
organismi pubblici a carattere nazionale, comunitario
e internazionale, nonché con le società petrolifere e
le altre associazioni.

Carta dei servizi

Servizi gratuiti per i soci FAIB
• Tutoraggio del socio;
• Locali e strutture territoriali per l’attività sindacale;
• Rappresentanza in sede locale, provinciale, regionale
e nazionale;
• Attività sindacale, assemblee, tesseramento;
• Informazioni, fornitura materiali, documentazione di
colore;
• Affiancamento e rappresentanza verso
le compagnie;
• Riunioni di colore;
• Prima consulenza globale ( in materia legale, fiscale,
credito, sicurezza, lavoro…);
• Assistenza in Camera di Commercio;
• Ricevimento gratuito di “Faib informa”;
• Abbonamento gratuito a “Distribuzione Carburanti”,
mensile specializzato di settore;
• Consultazione area riservata del sito istituzionale
www.Faib.it;
• Ricevimento periodici locali di informazione;
• Adesione a Convenzioni nazionali e/o provinciali con
banche, assicurazioni, operatori dei servizi telefonici
e delle utility, di sorveglianza, di assistenza sanitaria
e automobilistica;
• Convenzione SIAE;
• Servizi e Assistenza previdenziale e Patronato Itaco.

Servizi a pagamento
•
•
•
•
•

Pratiche creditizie, fideiussorie, assicurative;
Corsi di aggiornamento e formazione;
Gestione del lavoro e vertenze;
Sicurezza del lavoro;
Pratiche fiscali e tributarie;

Servizi dedicati come:
• Contabilità ordinaria e semplificata;
• Denuncia TIA. Consulenza per lo
smaltimento rifiuti e gestione ambientale
(dichiarazione annuale dei rifiuti Mud e registro
carico e scarico dei rifiuti, trattamento acque);
• Pratiche chiusura ferie;
• Consulenza ed assistenza alla tenuta e chiusura
dei registri UTF
• Consulenza ed assistenza per rimborso cali;
• Consulenza ed assistenza legale e G.d.F.;
• Servizi di medicina del lavoro;
• Servizi adempimenti normativa sulla privacy;
• Corsi per sicurezza alimentare,(servizio Haccp
per le stazioni con bar e/o market, piani di auto
controllo, verifiche ed analisi di laboratorio
periodiche);
• Valutazione dei rischi per la sicurezza e salute
dei lavoratori ( valutazioni di tutti i rischi,
rumore, sorveglianza sanitaria, compilazione
registri degli esposti ad agenti cancerogeni,
rilascio o rinnovo del CPI);
• Consulenza per pratiche CIPREG;
• Formazione in generale e corsi specifici per
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
antincendio, pronto soccorso;
• Consulenza ed assistenza gestione e
pianificazione del business plan (conto
economico, organizzazione del lavoro, sviluppo);
• Consulenza ed assistenza informatica.

