Spett.le Società

Oggetto: Revisione tariffari aziende fornitrici
L’Associazione ANCSA (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli) è la maggiore
associazione di categoria che rappresenta le imprese, a livello nazionale e territoriale, che operano nel
settore del soccorso stradale e deposito giudiziario e svolge la sua attività
nei confronti delle
istituzioni, della Pubblica Amministrazione, di associazioni sindacali e non, nonché dei singoli privati .
Dopo una attenta analisi dei tariffari proposti alle aziende fornitrici, ci corre l’obbligo di segnalare
l’assoluta incongruità delle tariffe proposte, in quanto non remunerative in termini meramente
aziendalistici, stante i costi gravanti sulle aziende impegnate ed eseguire le operazioni di soccorso
stradale meccanico e che riguardano il personale, la pianificazione di specifici piani di formazione,
l’adeguamento alle normative di settore e il perseguimento degli standard tecnologici ed ambientali.
La nostra Associazione sta da tempo sensibilizzando tutti gli attori pubblici e privati al fine di ottenere
la giusta considerazione del lavoro svolto dalle aziende del settore e sta proponendo un aggiornamento
tariffario, pur modulato per singole realtà locali, ma che possa evitare quelle gravissime disparità di
trattamento che sono visibili nei casi di realtà territoriali con differenti situazioni di mercato.
E’ dunque necessario ridare dignità al ruolo del soccorritore stradale fin qui leso e sovraccaricato di
incombenze tecnico-burocratiche e riconoscere la necessità che vengano applicate tariffe congrue
perché frutto di un attenta analisi dei costi sostenuti dalle aziende.
L’ANCSA ha ormai acquisito fondamentale esperienza nel settore ed ha elaborato le proprie tariffe
tenendo conto in modo analitico e puntuale di tutte le voci di costo che sono previste per una corretta
gestione delle aziende del settore.
Tariffe che storicamente sono state un punto di riferimento per operatori del settore e che vengono
applicate in via sussidiaria anche dall’autorità giudiziaria.
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Non sussistendo per il soccorso meccanico alcuna tariffazione proveniente dall’Autorità
Amministrativa riteniamo che questa non possa essere unilateralmente predisposta da uno solo dei
contraenti ma debba essere condivisa con l’Associazione di categoria , in quanto solo in tal modo si
può tenere conto dei costi che le aziende fornitrici sono costrette ad affrontare.
Per le ragioni sopra esposte vi invitiamo ad adeguare i vostri tariffari alle tariffe da noi
predisposte che si allegano alla presente ma che potete anche reperire presso il nostro sito internet
nella versione aggiornata al 2019.
Un adeguamento avrebbe l’effetto non solo di consentire alle imprese di poter continuare a collaborare
ma consentirebbe una maggiore coesione tra società di servizio e i fornitori che si sentirebbero
coinvolti e considerati , elemento questo indispensabile per assicurare al cliente finale un servizio
eccellente.
Naturalmente siamo pronti al confronto che può svolgersi attraverso una serie di incontri presso la
nostra sede di Roma EUR - Viale W. Shakespeare, 47.
Siamo certi che da parte vostra vi sarà una attenda considerazione delle esigenze dei nostri associati e
che vi sarà l’occasione per una interlocuzione proficua in grado di consentire alle parti di trovare un
punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
E’ evidente che mancando questo punto d’intesa la questione non potrà che essere rimessa alle autorità
alle quali la legge conferisce il potere e soprattutto il dovere della regolamentazione della concorrenza
e del mercato.
In attesa di un vostro riscontro si porgono distinti saluti
Roma, 18 Aprile 2019
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