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Le “innovazioni” che eliminano la democrazia    

PROPRIETA' DEI MEZZI DI  

PRODUZIONE, CLOUD, START 

APP E TAXI 
                    Di Maurizio Berruti 

www.taxiromacapitale.it    

E– MAIL taxiromacapitale@gmail.com 

Maurizio Berruti 

Storicamente la battaglia per cercare di controllare i mezzi di produzione è sempre stata 
portata avanti dai più deboli, i lavoratori che tendevano a svincolarsi dal potere padrona-
le cercando in qualche modo di ridurre il loro stato di palese sudditanza nell'attività svol-
ta.  
I mezzi di produzione sono l'insieme dei mezzi fisici di lavoro (macchine, utensili, terre e 
materie prime) che, a partire da risorse primarie in entrata, crea tramite il lavoro manuale 
da parte del lavoratore, un prodotto finito a valore aggiunto. Il significato dei "mezzi di 
produzione" varia a seconda dell'ambito a cui fa riferimento: in una società agricola si 
può riferire al suolo e alla pala, mentre in una società industriale alle miniere e alle fab-
briche. Attualmente nella società avanzata  tecnologicamente, rientrano nei mezzi di 
produzione anche le nuove start app elettroniche e le grandi società dell'alta finanza. Nel 
settore taxi i mezzi di produzione sono le vetture, gli apparati radiotaxi e le nuove appli-
cazioni per tablet, smartphone etc.  
Chi è  proprietario dei mezzi di produzione essendo la parte più forte, ha realmente il po-
tere sull'economia e può pesantemente condizionare la democrazia. ………... Segue a pag 2 
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Segue dalla prima pagina 
Nel tempo, il progresso sociale e l'avanzata 
della civiltà ha obbligato i proprietari delle 
fabbriche, dei terreni agricoli e di altro a do-
ver applicare le leggi che tutelano il lavorato-
re. L'attività sindacale inoltre, è riuscita anche 
ad avere potere contrattuale all'interno del 
mezzo di produzione-fabbrica arrivando 
spesso ad indirizzarne i piani industriali. Tutto 
questo nasce dal fatto che un errore od una 
speculazione del proprietario della fabbrica o 
degli azionisti (oggi abbiamo anche le holding 
o le società multinazionali, ma il problema è 
lo stesso), potrebbe portare a licenziamenti o 
a massive riduzioni del salario.  Le conquiste 
di democrazia dei lavoratori, sono costati se-
coli di lotte, di battaglie e di guerre. In Italia 
siamo riusciti ad avere un'ottima Costituzione 
che nel suo testo equilibrato e tutore dei citta-
dini, contempla nel suo articolo 41, i limiti che 
il proprietario dei mezzi di produzione deve 
rispettare e dice: " L'iniziativa economica 
privata è libera. Non può svolgersi in con-
trasto con l'utilità sociale o in modo da re-
care danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana. La legge determina i pro-
grammi e i controlli opportuni perché l'at-
tività economica pubblica e privata possa 
essere indirizzata e coordinata a fini so-
ciali .". 
Quindi a seguito del dettame Costituzionale 
sono state create leggi che comunque, nel 
rispetto dell'attività privata, pongono dei con-
trolli per impedire che la grande finanza abbia 
uno strapotere a discapito dei cittadini, dei 
lavoratori ed anche della piccola impresa. O-
ra non voglio entrare nella polemica del com-
portamento più o meno equilibrato dei sinda-
cati e valutare se questi hanno utilizzato il lo-
ro potere sempre in modo consono agli inte-
ressi totali del Paese o ne hanno fatto ogget-
to di scambio ma ineluttabilmente, la nostra 
Costituzione e le leggi correlate hanno impe-
dito lo strapotere dei grandi proprietari dei 
mezzi di produzione. Le norme altresì obbli-
gano le imprese a rispettare le tutele dei lavo-
ratori, dei cittadini e devono assumersi le re-
sponsabilità totali dei beni o dei servizi offerti 
al consumatore.   Questa parte  tenetela bene  
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a mente, perché tornerà utile al ragionamento 
che svilupperò più avanti per le nuove start 
app elettroniche. 
Oggi nella società digitale, abbiamo le grandi 
compagnie informatiche (elettronica) che stan-
no offrendo sul mercato un servizio alle picco-
le e grandi imprese, di stoccaggio esterno dei 
loro dati elettronici. Ormai ogni impresa ha 
nella sua sede, una serie di computer che per-
mettono di lavorare in modo più proficuo e ve-
loce riducendo anche i costi di gestione. Quin-
di nella proprietà dei mezzi di produzione, 
rientrano anche queste nuove tecnologie sen-
za le quali una ditta oggi non può più operare. 
I dati riguardanti i propri clienti, i propri dipen-
denti, parti della produzione vengono conser-
vati in server (grossi computer che hanno tutti 
i dati della ditta) che poi si collegano con i vari 
client (piccoli computer che si trovano sulle 
scrivanie dell'impresa). Oggi viene offerto il 
sistema Cloud  che farà sparire dall'impresa, il 
server e i piccoli computer. Le grandi società 
elettroniche ad un costo per ora accettabile,  
forniscono un servizio di raccolta dei dati infor-
matici che non risiederanno più nella sede 
della ditta, ma in un server in qualche parte 
del mondo. Questo permette di poter visionare 
i propri dati, anche stando fuori sede.  Ottimo 
a prima vista. Le imprese non avranno più i 
costi dei loro server, non avranno più dei com-
puter da tavolo, ma i dati saranno in rete e 
sulle scrivanie avremo dei semplici terminali. 
A prima vista, dicevo buono, si risparmia e si 
possono consultare i propri dati aziendali an-
che non essendo nel proprio ufficio. Vediamo 
perché ho utilizzato "a prima vista". In prima 
battuta il servizio verrà offerto ad un costo 
basso, ma una volta che si è conquistato il 
mercato e tutte le ditte hanno i loro dati e 
quindi anche gran parte dei mezzi di produzio-
ne stoccati nei server del gestore del CLOUD, 
il potere contrattuale delle società elettroniche 
proprietarie dei server, aumenterà esponen-
zialmente. Il potere reale passerà dalle impre-
se produttive alle società di stoccaggio dei da-
ti. A quel punto possono aumentare il canone 
di affitto come vogliono.      Segue pagina successiva 
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Segue pagina successiva 

Non mi si venga a parlare di libera concorren-
za dove più soggetti entrando in regime di 
competizione mantengono i prezzi bassi. Dal 
carburante, alle assicurazioni, alle società e-
lettroniche (Google etc.), gli operatori si conta-
no sulle dita di una mano. Faranno cartello (si 
metteranno d'accordo sui prezzi da applicare) 
e saranno loro ad indirizzare l'economia la po-
litica e la democrazia dei popoli.  L'impresa 
che ha delocalizzato i propri dati (residenti nel 
server "CLUOD" in  qualche parte del mondo), 
per tornare indietro e riappropriarsi dei propri 
mezzi di produzione dovrebbe sostenere delle 
spese enormi e, non crediamo che questo sia 
possibile senza tanti "morti e feriti".  
Oggi senza sparare un solo colpo di cannone, 
la supremazia sui popoli e sulle democrazie si 
conquista con le "app". 
Quindi se prima i mezzi di produzione erano 
comunque di proprietà di una miriade di ditte 
costrette al rispetto delle regole, oggi arrivere-
mo ad avere una sola società che pur non es-
sendo legalmente proprietaria dei mezzi di 
produzione, lo è virtualmente e paradosso an-
che sostanzialmente. Qualcuno molto lungimi-
rante diverso tempo fa diceva, che il potere 
futuro sarebbe stato in mano ai tecnocrati del 
nuovo sistema digitale. Oggi siamo in questo 
futuro che purtroppo, cerca di piegare al suo 
volere anche l'Unione Europea. 
I taxi vedono nella proprietà dei mezzi di pro-
duzione, sia la vettura di lavoro che gli stru-
menti per farsi contattare dall'utente, le cen-
trali radio e l'app pubblica 060609. Pochi ricor-
dano che gli stessi tassisti oltre 50 anni fa 
hanno conquistato i loro mezzi di produzione 
togliendoli ai cosi detti "industriali". Questi a-
vevano la proprietà di centinaia e centinaia di 
licenze taxi. La "rivoluzione" fu ottenuta a se-
guito delle normative che a tutela del lavorato-
re, non permettevano più lo sfruttamento dello 
stesso. In questo modo, agli "industriali" dei 
taxi non conveniva più continuare a gestire 
quel tipo di impresa che veniva così girata al 
singolo autista (chiaramente dietro un con-
gruo esborso di denaro). Oggi abbiamo le app 
private provenienti da oltre oceano,  che   spa-
ziano   dal   trasporto   merci,   all'alberghiero,   

al cibo e al trasporto di persone. Il meccanismo 
che fa da struttura portante a queste 
"innovazioni" funziona come un grimaldello che 
prova a scardinare secoli di conquiste sociali 
ignorando Costituzioni, leggi, regolamenti che 
nei secoli hanno contenuto il potere dei più forti. 
Inoltre i proprietari  delle app attraverso un ca-
stello di società a scatole cinesi, hanno sede in 
uno dei paradisi  fiscali che gli garantiscono im-
munità tributaria sfuggendo così, agli obblighi 
economici di ogni singolo paese dove operano.  
Il servizio che offrono attraverso l'app, utilizza 
soggetti su cui non solo si svincola da ogni rap-
porto di responsabilità diretta ed indiretta per il 
loro operato, ma neanche controlla che essi ab-
biano tutti i requisiti di legge previsti dalle nor-
mative in vigore. Il rapporto con gli operatori co-
me per il cliente, è assolutamente virtuale, e non 
esiste nessuna forma contrattuale che in qual-
che modo regolamenta i diritti ed i doveri fra le 
parti (proprietario dell'app ed operatori). La filo-
sofia complessiva di base è :"se una cosa è vie-
tata, falla se lede i tuoi interessi", eludendo ogni 
regola e riportando i rapporti a ciò che erano 
prima della conquista del diritto. Nel fare questo 
hanno solo pochissimi dipendenti per quello che 
riguarda la gestione effettiva dell'app, ma un e-
sercito di avvocati che sono deputati a trovare 
tutti i cavilli per evadere le leggi. L'app di oltre 
oceano che si occupa di trasporto pubblico di 
persone, preleva dalla carta di credito del cliente 
l'importo della corsa che gira poi all'operatore 
trattenendo il 20% della spesa. Le tariffe sono 
variabili e vengono decise dall'app. Una giorna-
ta di sole con poche chiamate, avrà una tariffa 
relativamente bassa, una giornata di pioggia 
con molte chiamate, avrà una tariffa molto più 
elevata. Insomma il proprietario dell'app pur non 
avendo nessuna responsabilità sul servizio pre-
stato, decide ogni cosa arrivando a scollegare 
(licenziare) ogni operatore non gradito, a suo 
libero assoluto arbitrio. Ritornando alla proprietà 
dei mezzi di produzione, troviamo nel comporta-
mento delle app un meccanismo che non solo 
realmente si appropria dei mezzi di produzione, 
ma a differenza dei proprietari delle società e 
delle ditte che sono obbligati al rispetto dei diritti 
dei lavoratori e delle leggi vigenti, utilizza degli 
operatori completamente in nero. In nero non 
solo l'autista effettivo del trasporto che non a-
vendo nessuna partita iva ne altri titoli necessari 
per il servizio, non paga nessuna imposta, ma 
evasivo   ed   assolutamente   illegale.  
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Illegale è anche il rapporto che ha con il lavora-
tore. Difatti non esistendo nessun contratto fra 
le parti, il proprietario dell'App (parte più forte), 
obbligherà al rispetto delle sole sue "regole" e 
convenienze (realmente già adesso gli autisti 
hanno redditi da fame, chi ci guadagna è solo 
l'app). La parte dei politici "illuminati" (magari 
giovani alla Renzi) ed i giornali (anche la com-
missione europea) che stanno a supporto di 
questa "nuova economia", sostengono che la 
share economy (economia condivisa), affianca-
ta dalle nuove tecnologie, non può essere fer-
mata da lacci e laccioli delle leggi (la famosa 
burocrazia che loro vorrebbero abbattere). Ol-
tretutto spacciano il servizio come un trasporto 
con il pool sharing (ti do' un passaggio sulla 
mia macchina privata e contribuisci a mo' di 
rimborso spese), attuando invece un servizio 
non occasionale, ma continuativo dove loro si 
prendono il 20% del "passaggio". Va conside-
rato che il pool sharing in un certo qual modo è 
tollerato proprio perché non vi è un fine di lucro 
(il problema dell'assicurazione dell'auto lo sor-
voliamo) ). Come per il Cloud che abbiamo vi-
sto sopra, una volta che l'App avrà conquistato 
la stragrande maggioranza del "pacchetto" 
clienti, alzerà la tangente, scusate, l'agio al 
50%. L'autista che non sarà d'accordo verrà 
semplicemente "licenziato", disattivando il suo 
account. I lavoratori/autisti saranno un sempli-
ce Bit: acceso/spento, vivo/morto, con buona 
pace delle conquiste sociali. Ora a conclusione 
del ragionamento si evidenzia abbastanza pa-
lesemente, che queste nuove applicazioni sono 
l'arma che la grande finanza, il grande potere 
che nei secoli gradualmente ha perso la possi-
bilità di schiavizzare i popoli e piegare le civiltà 
ai loro voleri, mette in campo per riprendersi il 
tutto con gl'interessi.  
Vedete noi piccoli ci meravigliamo del malco-
stume, della corruzione che oggi è esplosa con 
"mafia Capitale" ed altro, tutti si dicono indigna-
ti (giustamente), dai piccoli poteri, ai grandi ed 
invocano pene severissime per i trasgressori, 
ma la vera "mafia" che ci toglierà la nostra li-
bertà, il nostro lavoro e la nostra vita, risiede in 
questi "padroni del vapore" internazionale, che 
a suon di miliardi corrompendo a destra ed a 
manca, porteranno indietro l'orologio della sto-
ria  a   quando  le   regole   della   civiltà    non  

limitavano la loro prepotenza ed il loro potere. Il 
tutto diviene ancora più  inquietante nel verifi-
care che nessuno, tranne pochissimi illuminati 
hanno qualche cosa da dire su questo "furto" 
compiuto ai danni della storia e della libertà dei 
popoli.  Di Maurizio Berruti 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE   
 

Qualora si è ogget-
to di una contrav-
venzione occorre, 
nel caso che que-
sta sia verbalizzata 
al momento, chie-
dere comunque di 
inserire nel verbale 
le proprie dichiara-
zioni. Questo è 
molto importante ai 
fini di un eventuale 
ricorso al Prefetto o 
al Giudice di Pace. 
I n f a t t i 
nell’eventuale esito 
p o s i t i v o 
dell’opposizione, si 
può avere un risar-
cimento relativo al 
valore della  causa. 
                    
Alberto Arduini 
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TUTELA LEGALE TAXI 
La battaglia che ci vede impegnati da anni a difendere la legalità ed 
il nostro lavoro si è affrontata su diversi piani e con diversi modi. 
L’avversario che stiamo combattendo sa di agire nella completa il-
legalità, anche se questa viene grandemente tollerata da chi do-
vrebbe con la propria azione politica, difendere i lavoratori legali ed 
il servizio pubblico dei taxi. Fortunatamente nel nostro paese abbia-
mo ancora un diritto e le leggi ad esso correlate. Visto che autono-
mamente i cosi detti tutori dell’ordine ed esecutori della Costituzio-

ne, non l’applicano le leggi vigenti, occorre costringerli attraverso atti giuridici.  
Il 17 novembre 2014 è stata presentata alla categoria in una straripante assemblea 
di tassisti Romani, e con la partecipazione di delegazioni di Milano, e Napoli e dei 
noleggiatori della Capitale, la costituzione “dell’ASSOCIAZIONE TUTELA LEGALE 
TAXI”. Attraverso un pool di avvocati esperti in varie materie si sta conducendo per 
conto dell’associazione, una battaglia legale a livello nazionale e transazionale per 
riportare le regole nell’annosa vicenda dell’abusivismo degli NCC di fuori Comune.  
Inoltre seguono a livello nazionale anche problematiche inerenti le cosi dette nuove 
applicazioni elettroniche. Ora per poter continuare la battaglia legale intrapresa è 
necessario il supporto di ognuno di noi. E’ superfluo far notare che chi vuol difen-
dere il proprio lavoro un minimo di impegno lo deve tenere. Senza questo si attua-
no solo lamentele sterili di piazza. Tutti dovremo prendere la tessere 
dell’associazione per contribuire concretamente alle spese legali per la difesa del 
nostro lavoro e della nostra vita. 
Chi vuole partecipare può contattare il collega Pino Basili al numero 
338.759.8325, il costo della tessera è €. 20,00.  
Il fondo di tutela legale ha dato per ora, i seguenti risultati : 

Intervento presso la corte di Giustizia Europea che ha dato nel febbraio scorso, esito posi-

tivo (ha dato ragione ai tassisti e a chi sostiene la territorialità degli n.c.c.) 

Sequestro di vetture (ncc che non operavano sul loro territorio, ma a Roma):  

323 al Comune di Francavilla al Mare (CH) 

220 al Comune di Cicala (CZ) 

97 al Comune di Campo di Mele (LT)  

90 al Comune di  Turrivalignani (PE) 

93 al Comune di  San Vito Chietino (CH) 

64 al Comune di Mignano Montelungo (CE) 

65 al Comune di Santomenna (SA) 

34 al Comune di Ragusa 

9 a Comune di Nemi (RM) 

4 al Comune di Acquapendente (VT) 

5 al Comune di  Capitignano (AQ) 

Sequestri di vetture anche a Lanciano, a Latina, a Rieti, a Catanzaro e a Salerno. Attual-

mente vi sono diversi procedimenti in corso. I ricorsi e le costituzioni nei processi costano 

e solo con il nostro contributo, si può continuare la battaglia. 

                   Maurizio Berruti 

Maurizio Berruti 



PUNTO TAXIPUNTO TAXIPUNTO TAXIPUNTO TAXI    Pagina 6.  

Pag. 6 

 

Chiama taxi 060609Chiama taxi 060609Chiama taxi 060609Chiama taxi 060609    
SITO PER INFORMAZIONI http://www.agenziamobilita.ro ma.it/servizi/muoversi-in-taxi-a-roma/
chiama-taxi.html 
 
PER ISCRIVERSI http://www.agenziamobilita.roma.it/i t/servizi/tax-ncc-botticelle/chiamataxi-
iscrizioni-al-nuovo-servizio-060609.html 
o telefonare al 06-57003 per fissare un appuntamento oppure inviare direttamente la richiesta per e-mail al  
chiamataxi@agenziamobilita.roma.it.  
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ABUSIVISMO: SINDACATI TAXI ED NCC, ENNESIMO 

SCANDALO,  A GENNAIO CI FERMIAMO 

 

(AGENPARL) – Roma, 23 dic – “Puntuale come il Natale, ecco esplodere un nuovo scandalo le-

gato ad un sistema di illeciti diffusi, basato sul rastrellamento di autorizzazioni di noleggio in tutta 

Italia per poi alimentare, in barba a tutte le norme di settore, quello che tassisti e ncc capitolini 

definiscono come “il nuovo sacco di Roma”. E’ quanto dichiarano in un comunicato le strutture 

sindacali Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ati taxi, Usb settore taxi, Asso-

ciazione Tutela Legale Taxi, Anar – autonoleggiatori romani, e Anaf – autonoleggiatori Fiumici-

no. “Questa volta però” – continua la nota – “la situazione sembra davvero grave, poiché chi ope-

ra nell’illegalità non è un improvvisato operatore abusivo, bensì una benestante famiglia che nel 

corso degli anni ha costruito sul malaffare un vero e proprio impero, arrivando a detenere il mo-

nopolio del trasporto per gli Hotels a 5 stelle romani”. “Un business milionario costruito sul rilascio 

e l’uso illecito di autorizzazioni NCC extra capitoline a tutto a danno, neanche a ripeterlo, degli 

operatori regolari romani”. “Un vecchio adagio popolare recita che è ladro chi ruba, ma anche chi 

para il sacco” – prosegue la nota – “ed in questo caso, nonostante le ripetute denunce fatte dalle 

rappresentanze di settore, si configura una sorta di responsabilità morale dell’amministrazione 

comunale e di alcuni sui autorevoli rappresentanti, quali l’Assessore Improta, la delegata alla si-

curezza Matarazzo ed il presidente della commissione mobilità Cesaretti che hanno puntualmen-

te ignorato le nostre grida di allarme, dando ampia e vergognosa prova di sciatteria istituzionale: 

in un paese normale, le loro dimissioni sarebbero scontate”. “A noi che non abbiamo più fiducia 

nelle istituzioni capitoline” – conclude la nota – “come del resto la gran parte dei romani, non re-

sta che sperare che la magistratura locale, sull’esempio di quanto sta già avvenendo in tutta Ita-

lia, possa prima o poi smantellare anche questo ramo di Mafia capitale che vede, tra l’altro, già 

sotto indagine alcune delle persone che avrebbero dovuto esercitare i controlli: per questo pro-

clamiamo sin d’ora lo stato di agitazione della categoria che porterà inevitabilmente nel mese di 

gennaio, ad una grande manifestazione di protesta degli operatori regolari taxi ed ncc romani. 
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Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GPITVigili Urbani GPITVigili Urbani GPITVigili Urbani GPIT 

Assessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico e    
Ufficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxi 

Carro AttrezziCarro AttrezziCarro AttrezziCarro Attrezzi    

Cambio turno 

 In caso di incidente sul lavoro o di malattia, i soci debbono comunicarlo alla cooperativa 
entro 36 ore, allegando i documenti  sanitari (per malattia il mod OPM/1 rilasciato dal medi-
co personale).  
 

RICORDARSI  DI  EFFETTUARE  LA REVISIONE ANNUALE  N ELLO STESSO MESE  DELL’ANNO PRECEDENTE 

DA RICORDARE 

In cooperativa si possono pagare i canoni del  Radiotaxi, 6645, 
4157. Il mandato di pagamento, dura minimo un anno. 

RADIOTAXI 

BOLLI  E SBOLLATURE 
I bolli li fa la Coop. Solo nel caso di auto nuova, il primo bollo và fatto dal socio.   
Quando si  sbolla o si bolla  (cambio auto) bisogna comunicarlo immediatamente in Coop.  

I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati  

in cooperativa, dal lunedì al mercoledì dalle 9,30 alle 15.00. 

Il cambio per la mattina e il pomeriggio fisso, deve essere effettuato entro i primi 20 giorni del mese 

precedente a quello del cambio. In ogni caso, per l’effettuazione del cambio turno debbono essere 

presenti i soggetti interessati. I cambi turno verranno fatti solo fra soci o fra un socio ed un esterno. 

I soci che usufruiscono  di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.  

CARRO ATTREZZI Vincenzo  TEL. 06. 7843442  cell. 36 87304193  entro GRA €. 40,00    Fiumicino - Roma 80 ,00 

Via Capitan Bavastro 94. Tel 06/671070602 06/671070519. Aperto al pubblico il martedì dalle ore 08.00 alle 12.00 e il  

giovedì dalle  ore 08.00 alle 17.00.  Agenzia Mobilità Piazzale Degli Archivi, 40, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alla 16,30 

C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24 Tel  06/67693282  ANCHE OGGETTI RINVENUTI 

chiamare in caso di posteggi occupati da auto priva te 0667691, per abusivi 0667693234  

Precedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota sociale 

I soci che volessero rilevare una azione sociale,  hanno la precedenza sulle quo-
te in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni. 

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA  all’indirizzo  “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm 

IMPORTANTE 
Assicurazione 

SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO 
L’ASSICURAZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06 .66541886  

Officine Tassametri Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862 
Sak   Via Della Maglianella, 206/ab  tel. 0661550242 

Rimborso Regionale 
 autovetture                            Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio)  

Camera di commercio e Artigianato V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma  centralino 06520821 

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI 

NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI 
TAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTO    

Piazza Barberini 1860   Piazza barberini 1865  

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 
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