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Oggetto: Trasporto container – Richiesta incontro 

 

ANITA - ASSOTIR - CONFARTIGIANATO TRASPORTI - FAI - FEDIT - FIAP - 
CNA Fita - TRASPORTOUNITO - UNITAI sono profondamente convinti che il committente 
abbia un ruolo centrale nel ripristinare le corrette condizioni di operatività, regolarità lavorativa e 
rispetto delle norme di sicurezza in seno alla filiera del trasporto e della movimentazione dei 
container, che soffre ormai da troppo tempo per inefficienze di sistema e fenomeni distorsivi della 
concorrenza, acuite dalle dinamiche imposte dai nuovi scenari economici. 

Alla luce di tale esigenza e tenuto conto dell’interesse manifestato da alcune realtà in 
occasione della nostra prima richiesta di incontro avanzata l’11 giugno scorso, vi proponiamo 
alcune date (3 luglio/ore 14.30; 10 luglio/ore 10.30; 11 luglio/ore 14.30) per ritrovarci attorno ad 



un tavolo, presso la sede di ANITA in via Oglio 9, ed approfondire le questioni che riteniamo di 
vitale importanza per risolvere le problematiche di cui soffre la filiera del trasporto dei container. 
Più nel dettaglio: 

− promozione della regolare formalizzazione dei rapporti tra le parti; 
− individuazione di soluzioni che permettano di superare le inefficienze del sistema; 
− individuazione di soluzioni che permettano di eliminare le distorsioni del mercato; 
− individuazione e conferma di strumenti utili a garantire la necessaria chiarezza e trasparenza 

tra le parti. 

Le questioni sopra indicate vogliono essere una base di partenza per avviare un comune 
confronto costruttivo e vi chiediamo di integrarle secondo le vostre necessità. 

Nell’attesa di potervi incontrare, porgiamo cordiali saluti. 
 

         Per tutte le associazioni 
  Giuseppina Della Pepa 
 


