
 

 

PROCOLLO D’INTESA TRA 

FAIP ONLUS, UNIONE PETROLIFERA E FAIB CONFESERCENTI, FEGICA 

CISL, FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO 

 

PREMESSO CHE 

la Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici (FAIP Onlus), i titolari degli 

impianti di distribuzione carburanti aderenti all’Unione Petrolifera e le 

Associazioni rappresentative dei gestori di tali impianti – FAIB Confesercenti, 

Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio -  ritengono importante promuovere 

e sostenere l’inclusione sociale e le pari opportunità dei cittadini con disabilità 

attivandosi per rimuovere, nell’ambito delle proprie attività, eventuali ostacoli e/o 

barriere ai principi indiscussi di non discriminazione, di pari opportunità e di 

accessibilità ai servizi. 

CONSIDERATO CHE 

per gli automobilisti con disabilità motoria il rifornimento di carburanti in assenza 

di assistenza del personale può risultare molto gravoso e tale da rendere 

difficilmente utilizzabile la modalità di rifornimento “self-service”, limitando così 

la loro possibilità di accedere alle condizioni legate a tale modalità di servizio, 

offerte invece alla generalità degli automobilisti. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

• i titolari degli impianti di distribuzione carburanti aderenti all’Unione 

Petrolifera con la collaborazione delle Associazioni di categoria 

rappresentative dei gestori degli impianti si impegnano affinché presso gli 

impianti stessi in cui coesistono sia la modalità di rifornimento servito che 

self-service, aderenti al presente protocollo, venga riconosciuta, agli 

automobilisti disabili di cui sopra, assistenza nel rifornimento di carburante 

anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service, 

consentendogli così di usufruire delle condizioni previste per tale modalità di 

rifornimento; 

 

• i firmatari si impegnano a rendere facilmente identificabili, a partire dal 1° 

febbraio 2020, gli impianti di distribuzione carburanti aderenti alla presente 

iniziativa, attraverso l’esposizione dell’apposito logo condiviso (v. all.), posto 

in maniera ben visibile, e la messa a disposizione dell’elenco gli impianti 

aderenti; 

 



 

 

• i firmatari di impegnano a dare massima visibilità al presente protocollo, 

facendosi promotori dello stesso presso i propri associati e invitandoli a 

diffondere l’iniziativa. 
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