
                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

BASTA ALTI COSTI DELLA MONETA ELETTRONICA CHE 
DANNEGGIANO CONSUMATORI E IMPRESE DI GESTIONE 

DAL’11 AL 13 NOVEMBRE SCIOPERO PROVINCIALE 
 

Nell’indifferenza e nel sostanziale immobilismo della politica e delle istituzioni - che si limitano 
ad occuparsi di carburanti solo per aumentarne sistematicamente le accise – i gestori degli 
impianti di carburanti continuano ad essere assillati dagli enormi costi della moneta elettronica.  
E’ in questo contesto che i gestori FAIB della provincia di Massa Carrara si sono riuniti ed hanno 
discusso in merito all’insostenibilità dei costi della moneta elettronica per le gestioni ed hanno 
deciso di mobilitarsi:  
 

• Per denunciare pubblicamente l’insostenibilità dei costi delle commissioni e 
di gestione dei POS; 

• Per evidenziare ancor di più al pubblico e alla politica come il caro 
bancomat gravi sui gestori carburanti mettendoli in forte difficoltà 
nell’accettazione di un obbligo di legge che li espropria di oltre della metà 
del proprio margine di guadagno; 

• Per ribadire che i gestori carburanti operano con margini variabili dal 1% 
al 2% del prezzo finale, caso assolutamente unico nel panorama 
commerciale; 

• Per risollecitare il Governo a prendere delle misure corrispondenti alle 
esigenze degli operatori della rete carburanti; 

• Per rilanciare la richiesta di recepire l’orientamento comunitario che fissa 
l'armonizzazione delle commissioni allo 0,2% per le carte di debito e allo 
0,3% per le carte di credito. 

 
La Faib Confesercenti della Provincia di Massa Carrara dichiara lo stato di mobilitazione 
generale  dei gestori ed annuncia la proclamazione delle seguenti iniziative di protesta:  

• Dalle 19,30 dell’11 novembre alle 7,30 del 13 novembre, sciopero provinciale 
con chiusura degli impianti della rete ordinaria; 

• Il 12 novembre in coincidenza con la manifestazione nazionale che si terrà a 
Roma in Piazza Montecitorio, verranno richiesti incontri a S.E. il Prefetto di 
Massa Carrara e alle principali associazioni dei consumatori per illustrare 
loro le ragioni della protesta; 

• A partire dal 12 novembre i gestori della provincia di Massa Carrara non 
accetteranno più pagamenti in moneta elettronica per importi inferiori ai 
30€; 

• A partire dal 15 dicembre i gestori della provincia di Massa Carrara, in 
assenza di provvedimenti istituzionali risolutivi, adotteranno iniziative volte 
a garantire l’intangibilità del margine del gestore trasferendo sul prezzo 
finale di vendita del carburante tutti i costi di gestione. 

 


