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Il giorno 11 febbraio 2011 i
Presidenti Paolo Buzzetti e Car-
lo Giavarini hanno firmato il proto-
collo di accordo tra ANCE e SITEB, si-
glato anche dal Presidente del Comitato Ap-
picazione bitume e derivati di ANCE, Antonio Ciucci.
Per ANCE erano presenti il Direttore Generale Federico
Merola, il Vice Direttore Paola Vitto e il Dott. Perri. 
Per il SITEB, oltre al Presidente, era presente l’Ing. Mo-
ramarco; assente invece l’Ing. Ravaioli, impossibilitato
a intervenire per motivi di salute. 
Alla cerimonia è seguito un simpatico rinfresco che ha
confermato gli ottimi rapporti che si sono stabiliti tra
SITEB e ANCE. L’accordo rappresenta
una tappa importante per SITEB che fin
dalla sua fondazione nel 1980 (e forse
anche prima) aveva cercato di definire i
suoi rapporti in ambito ANCE.
Con l’accordo le due Associazioni, vicen-
devolmente riconoscono la rappresenta-
tività delle imprese iscritte nelle rispetti-
ve le organizzazioni, nei limiti statutari e
finalistici di ognuna delle due Associa-
zioni imprenditoriali. A tal  fine ANCE ri-
conosce a SITEB il ruolo sopra specificato,
e si impegna a non costituire, nelle more
della validità del presente accordo, una
qualsiasi altra associazione che persegua
gli stessi obiettivi e le stesse finalità di SI-
TEB; SITEB si impegna a non sottoscrive-
re alcun tipo di accordo analogo al pre-
sente con altre associazioni di categoria.
ANCE e SITEB collaborano nell’interesse
dei propri rispettivi Associati al fine di:
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A cura di SITEB

® fissare gli obiettivi comuni di lavoro attraverso la co-
stituzione di un Tavolo Operativo Permanente for-
mato da 6 componenti (3 rappresentanti ANCE e 3
rappresentanti SITEB);

® formulare proposte di natura normativa e tecnica che
favoriscano gli interessi dei rispettivi Associati;

® assistere gli Associati in tutti gli aspetti della loro at-
tività, promuovendo la conoscenza ed il rispetto del-
le norme relative all’ambiente e alla sicurezza dei la-
voratori;

® promuovere l’acquisizione da parte degli Associati di
conoscenze che consentano un miglioramento dei
processi produttivi e applicativi;

Fig. 1 I Presidenti Giavarini e Buzzetti firmano l’Accordo
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® attuare, anche mediante forme di
collaborazione con gli organismi
paritetici territoriali riconosciuti da
ANCE, iniziative per la formazio-
ne professionale delle maestran-
ze e per l’elevazione sociale e
culturale di esse.

Un rappresentante di ANCE, nella
persona del Presidente del Comitato
applicazione bitume e derivati, par-
tecipa di diritto alle riunioni  del
Consiglio Direttivo SITEB; lo stesso si
farà portatore delle istanze SITEB e
delle relative delibere presso gli or-
gani istituzionale dell’ANCE. 
A SITEB viene riconosciuto il diritto
di designare un proprio rappresen-
tante nel Comitato applicazione bi-
tume e derivati dell’ANCE.
La Presidenza del Comitato Nazio-
nale di specializzazione applicazio-
ne bitume e derivati verrà ricoperta
da imprenditore che risulti associato
ad entrambe le Associazioni firma-
tarie; ANCE si impegna affiché alle
riunioni del suddetto Comitato na-
zionale partecipino quali invitati, i tre rappresentanti di
SITEB componenti il Tavolo Operativo Permanente. 
ANCE si impegna altresì ad invitare rappresentanti di SITEB
alle attività dei Comitati competenti a trattare questioni o
tecniche o normative di interesse di SITEB medesimo.
ANCE si farà promotore delle proposte e delle richieste
provenienti da SITEB e informerà SITEB circa le esigenze
dei propri Associati in tema di utilizzo dell’asfalto e suoi
derivati;  SITEB a sua volta fornirà suggerimenti, soluzio-
ni e consulenze.
SITEB fornirà dati e informazioni relativi al mercato del
bitume per la stesura della  relazione annuale e ogni qual-
volta ANCE ne abbia necessità. ANCE mette a disposizio-
ne di SITEB tutti i servizi tecnici e legali della sede cen-
trale e lo coinvolge in ogni gruppo di lavoro, comitato o
iniziativa politica che abbia a che fare con il bitume, con
la manutenzione stradale, con le gare d’appalto. 

Al fine di valorizzare la presenza di SITEB sul territo-
rio, potranno essere trovati accordi presso le sedi ter-
ritoriali dell’ANCE per l’apertura di eventuali sportel-
li periferici di SITEB, per la rappresentanza degli inte-
ressi locali e per la diffusione di documentazione e no-
tizie dell’Associazione. Presso tali sedi, un Associato SI-
TEB che sia allo stesso tempo anche aderente all’Asso-
ciazione territoriale, potrà essere designato come de-
legato locale di SITEB e potrà organizzare in accordo
con SITEB e con l’Associazione territoriale, incontri tec-
nici, corsi e riunioni  su temi e argomenti di interesse
degli Associati di zona.
L’accordo firmato è a tempo indeterminato, salvo dis-
detta da esercitarsi da ciascuna delle parti con un preav-
viso minimo di due mesi. Esso è altresì finalizzato ad ot-
tenere, previo revisione statutaria e nei tempi necessa-
ri, l’ingresso di SITEB tra i Soci Effettivi di ANCE. ■
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Fig. 2 Giavarini, Buzzetti e Ciucci subito dopo la firma dell’Accordo


