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STA A TE DECIDERE

se lamentarti aspettando la fine
se sperare in attesa di un miracolo
o AGIRE riconquistando dignità e futuro

FEGICA CISL
E’ LO STRUMENTO
CHE MANCAVA
MESSO ANCHE A
TUA DISPOSIZIONE
PER AFFERMARE I
TUOI DIRITTI

Via Anzio, 24
00178 ROMA
Tel.: +39 0676276241/2
Fax: +39 0676276302
E-mail: info@fegica.it
Internet: www.fegica.com
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La tua compagnia o retista
ti impone prezzi fuori
mercato e superiori agli
impianti vicini?
ti obbliga a rinunciare al
tuo margine in cambio di
sconti e prezzi più bassi?
ti ha costretto ad accettare
oneri e condizioni fuori
dagli accordi collettivi?
ti sta riducendo a dover
abbandonare la tua
attività (o lo ha già fatto)?

In questi anni le abbiamo provate tutte, oltre ogni
limite, per ottenere negozialmente il rispetto degli
accordi e persino delle leggi; per evitare che compagnie e retisti proseguissero nel saccheggio dei
diritti e dei margini dei gestori; per impedire che
politiche di prezzo discriminanti e scelte commerciali sbagliate distogliessero clienti e vendite.
Ostinato disinteresse e sprezzante chiusura sono
state le uniche risposte ricevute.

Ma NON E’ GIUSTO permettere che prepotenza e
prevaricazione spazzino via quel che è stato costruito in tanti anni di duro lavoro e di passione.

Per questo la FEGICA si è incaricata di produrre –
avvalendosi di qualificati ed autorevoli professionisti della materia– un progetto di iniziativa giuridica sulla base del quale pretendere in sede legale il rispetto delle leggi ed il riconoscimento dei
torti subiti collettivamente e individualmente.
Uno studio ADESSO a disposizione della categoria
e di ciascun gestore che sia SERIAMENTE interessato ad agire invece di essere travolto.
Una iniziativa che, pur non potendo tecnicamente
costituire una “class action” vera e propria (che in
Italia può essere avviata solo da consumatori) tuttavia di questa conserva i principi ispiratori
fondamentali e gli obiettivi tipici.

SONO SERIAMENTE INTERESSATO
ad agire in sede legale per ottenere il riconoscimento dei miei diritti e ad
avere maggiori informazioni sulla iniziativa giuridica predisposta dalla Fegica

Il prezzo che ti viene raccomandato
ti penalizza rispetto ad altri p.v.

Crollo delle vendite e conti in rosso
sono colpa soprattutto

del tuo stesso marchio

della politica di prezzo

di altri marchi petroliferi

della crisi

di pompe bianche o GDO

del margine tagliato

Hai sottoscritto l’adesione a
iniziative di sconto aziendali

Hai oneri, rimborsi e/o margini diversi
da quelli previsti da accordi sindacali

sì, volontariamente

sì, volontariamente

sì, perché costretto

sì, perché costretto

no

no

Altre note e considerazioni:

Nome, Cognome e Ragione sociale

Indirizzo impianto

Telefono, fax e indirizzo e-mail

Compila in stampatello, taglia lungo la linea tratteggiata e spedisci
questa pagina alla Fegica Cisl, utilizzando i riferimenti (tel., fax o e-mail)
evidenziati nel retro di questa brochure
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