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GAS: ASSISTAL, INTERVENIRE A FAVORE IMPRESE CHE GARANTISCONO SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI = 
       Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Abbiamo assistito ad una nuova impennata  
 del prezzo dopo il nuovo stop al Nord Stream 1 a 275 euro al  
 megawattora, con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura di venerdì.  
 Da molti mesi, nelle interlocuzioni con tutti gli stakeholder del  
 settore, denunciamo una situazione di evidente difficoltà delle nostre 
 imprese per l'insorgere di fattori conseguenti all'aumento  
 incontrollato del prezzo del gas. Le nostre imprese, è bene  
 ricordarlo, in qualità di Energy Service Company, si occupano non solo 
 della gestione degli impianti, ma anche della fornitura dell'energia e 
 dei vettori energetici alla Pubblica Amministrazione e in particolare  
 a strutture quali scuole e ospedali". Ad affermarlo in una nota è il  
 presidente di Assistal, Angelo Carlini sottolineando la necessità di  
 intervenire a favore delle imprese che garantiscono servizi pubblici  
 essenziali. 
       "È evidente che, in un contesto segnato da aumenti del 400% del prezzo 
 del gas, i contratti precedentemente stipulati con la Pa, sono  
 divenuti insostenibili e le imprese non hanno più a disposizione la  
 liquidità o le garanzie necessarie per operare sul mercato e  
 sottoscrivere contratti per l'acquisto del gas. In ragione delle  
 previsioni per la nuova stagione termica, riteniamo che sia giunto il  
 momento di intervenire a favore delle nostre imprese che non sono  
 energivore in senso stretto, ma che hanno bisogno di approvvigionarsi  
 di ingenti quantità di gas per rendere le prestazioni nell'ambito dei  
 contratti di servizi energia. Non sono stati, infatti, previsti  
 provvedimenti nei precedenti Decreti Aiuti e pertanto, in vista del  
 Decreti Aiuti-Ter, riteniamo che si debba riservare un intervento  
 urgente riconoscendo alle imprese un ruolo fondamentale nella  
 fornitura di servizi pubblici essenziali per il Paese", sottolinea. 
       A questo scopo, conclude, "raccogliamo i numerosi appelli finora  
 pervenuti come quelli del Presidente Fiaso, Giovanni Migliore, e del  
 Direttore dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Carlo Nicora,  
 che hanno ben evidenziato le difficoltà di un sistema legato alla  
 gestione delle infrastrutture pubbliche. L'ospedale infatti, non può  
 decidere quando consumare e quindi non può proteggersi dei prezzi  
 troppo elevati. Le ripercussioni del prezzo del gas sono tutti rivolte 
 alle nostre imprese che, quel gas lo comprano e lo forniscono alle  
 strutture della Pa. Senza nessun intervento che garantisca le quantità 
 di gas per il settore, unitamente al riconoscimento dei reali costi  
 del vettore energetico alle imprese, questo sistema non è più in grado 
 di funzionare e per tale ragione, ci appelliamo al Presidente Draghi e 
 a tutti i partiti affinché, con un intervento immediato, sia  
 consentito alle imprese di continuare ad operare e a scuole e ospedali 
 di continuare ad usufruire dell'energia necessaria". 
       (Eca/Adnkronos) 
  
 
 
 



 Gas: Assistal, misure per imprese garanzia di servizi pubblici = 
 (AGI) - Roma, 6 set. - Difronte all'emergenza energia e' 
 necessario intervenire a favore delle imprese che garantiscono i 
 servizi pubblici essenziali. Lo afferma Assistal, dopo i nuovi 
 rialzi del gas. "Da molti mesi - afferma il presidente Angelo 
 Carlini - nelle interlocuzioni con tutti gli stakeholder del 
 settore, denunciamo una situazione di evidente difficolta' delle 
 nostre imprese per l'insorgere di fattori conseguenti 
 all'aumento incontrollato del prezzo del gas. Le nostre imprese, 
 e' bene ricordarlo, in qualita' di Energy Service Company, si 
 occupano non solo della gestione degli impianti, ma anche della 
 fornitura dell'energia e dei vettori energetici alla Pubblica 
 Amministrazione e in particolare a strutture quali scuole e 
 ospedali. E' evidente che, in un contesto segnato da aumenti del 
 400% del prezzo del gas, i contratti precedentemente stipulati 
 con la Pa, sono divenuti insostenibili e le imprese non hanno 
 piu' a disposizione la liquidita' o le garanzie necessarie per 
 operare sul mercato e sottoscrivere contratti per l'acquisto del 
 gas". 
 "In ragione delle previsioni per la nuova stagione termica - 
 prosegue Carlini - riteniamo che sia giunto il momento di 
 intervenire a favore delle nostre imprese che non sono 
 energivore in senso stretto, ma che hanno bisogno di 
 approvvigionarsi di ingenti quantita' di gas per rendere le 
 prestazioni nell'ambito dei contratti di servizi energia. Non 
 sono stati, infatti, previsti provvedimenti nei precedenti 
 Decreti Aiuti e pertanto, in vista del Decreti Aiuti-Ter, 
 riteniamo che si debba riservare un intervento urgente 
 riconoscendo alle imprese un ruolo fondamentale nella fornitura 
 di servizi pubblici essenziali per il Paese." 
 "Senza nessun intervento che garantisca le quantita' di gas per 
 il settore, unitamente al riconoscimento dei reali costi del 
 vettore energetico alle imprese - conclude - questo sistema non 
 e' piu' in grado di funzionare e per tale ragione, ci appelliamo 
 al Presidente Draghi e a tutti i partiti affinche', con un 
 intervento immediato, sia consentito alle imprese di continuare 
 ad operare e a scuole e ospedali di continuare ad usufruire 
 dell'energia necessaria".(AGI)Ing 
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Gas: Assistal, serve intervento a favore imprese sevizi pubblici essenziali*  
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 set –  
"Riteniamo che sia giunto il momento di intervenire a favore delle  
nostre imprese che non sono energivore in senso stretto,  
ma che hanno bisogno di approvvigionarsi di ingenti quantità di  
gas per rendere le prestazioni nell’ambito dei contratti di servizi energia". 
Lo chiede in una nota Angelo Carlini, Presidente di Assistal,  
l’associazione che rappresenta le imprese specializzate nella  
progettazione, fornitura, installazione, gestione e  
manutenzione di impianti tecnologici, 



fornitura di Servizi di Efficienza Energetica (ESCo)  
e Facility Management. "Non sono stati previsti  
provvedimenti nei precedenti Decreti Aiuti e pertanto,  
in vista del Decreti Aiuti-Ter, riteniamo che si debba  
riservare un intervento urgente riconoscendo  
alle imprese un ruolo fondamentale nella fornitura  
di servizi pubblici essenziali per il Paese", dice Carlini.  
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GAS, ASSISTAL: INTERVENIRE PER IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1)  
 (9Colonne) Roma, 6 set - "Abbiamo assistito ad una nuova impennata del prezzo dopo il nuovo stop  
 al Nord Stream 1 a 275 euro al megawattora, con un rialzo del 28% rispetto alla  
 chiusura di venerdì. Da molti mesi, nelle interlocuzioni con tutti gli stakeholder  
 del settore, denunciamo una situazione di evidente difficoltà delle nostre imprese  
 per l'insorgere di fattori conseguenti all'aumento incontrollato del prezzo del gas".  
 Lo ha dichiarato Angelo Carlini, presidente Assistal. "Le nostre imprese, è bene  
 ricordarlo, in qualità di Energy Service Company, si occupano non solo della gestione  
 degli impianti, ma anche della fornitura dell'energia e dei vettori energetici alla  
 Pubblica Amministrazione e in particolare a strutture quali scuole e ospedali. È  
 evidente che, in un contesto segnato da aumenti del 400% del prezzo del gas, i  
 contratti precedentemente stipulati con la PA, sono divenuti insostenibili e le  
 imprese non hanno più a disposizione la liquidità o le garanzie necessarie per  
 operare sul mercato e sottoscrivere contratti per l'acquisto del gas. In ragione  
 delle previsioni per la nuova stagione termica, riteniamo che sia giunto il momento  
 di intervenire a favore delle nostre imprese che non sono energivore in senso  
 stretto, ma che hanno bisogno di approvvigionarsi di ingenti quantità di gas per  
 rendere le prestazioni nell'ambito dei contratti di servizi energia. Non sono stati,  
 infatti, previsti provvedimenti nei precedenti Decreti Aiuti e pertanto, in vista del  
 Decreti Aiuti-Ter, riteniamo che si debba riservare un intervento urgente  
 riconoscendo alle imprese un ruolo fondamentale nella fornitura di servizi pubblici  
 essenziali per il Paese."  
  
 GAS, ASSISTAL: INTERVENIRE PER IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (2) 
 (9Colonne) Roma, 6 set - "A questo scopo, raccogliamo i numerosi appelli finora pervenuti" - ha  
 concluso Carlini - "come quelli del Presidente FIASO, Giovanni Migliore, e del  
 Direttore dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Carlo Nicora, che nel corso  
 della trasmissione TG1 Mattina della scorsa settimana hanno ben evidenziato le  
 difficoltà di un sistema legato alla gestione delle infrastrutture pubbliche.  
 L'ospedale infatti, non può decidere quando consumare e quindi non può proteggersi dei  
 prezzi troppo elevati. Le ripercussioni del prezzo del gas sono tutti rivolte alle  
 nostre imprese che, quel gas lo comprano e lo forniscono alle strutture della PA. Senza  
 nessun intervento che garantisca le quantità di gas per il settore, unitamente al  
 riconoscimento dei reali costi del vettore energetico alle imprese, questo sistema non  
 è più in grado di funzionare e per tale ragione, ci appelliamo al Presidente Draghi e a  
 tutti i partiti affinché, con un intervento immediato, sia consentito alle imprese di  
 continuare ad operare e a scuole e ospedali di continuare ad usufruire dell'energia  
 necessaria".  
 
 
 
 



GAS: MOLLICONE (FDI), 'SOSTENIAMO APPELLO ASSISTAL, SUBITO INTERVENTI SUL CARO ENERGIA' = 
       Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Bisogna garantire dei miglioramenti della  
 situazione delle imprese che contribuiscono ai servizi pubblici. In  
 questo senso, condividiamo l'appello di Assistal che ha denunciato la  
 situazione di evidente difficoltà delle imprese per l'insorgere di  
 fattori conseguenti all'aumento incontrollato del prezzo del gas.  
 Queste imprese si occupano non solo della gestione degli impianti, ma  
 anche della fornitura dell'energia alla Pubblica Amministrazione, come 
 alle scuole e agli ospedali. Presenteremo emendamenti per un  
 intervento urgente che riconosca alle imprese nella fornitura di  
 servizi pubblici essenziali ristori sul caroenergia". Ad affermarlo in 
 una nota è Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia,  
 candidato alle elezioni politiche 2022 al collegio plurinominale Lazio 
 1-01. 
 
 Energia: Mollicone (Fd'I), sosteniamo appello Assistal, subito interventi 
 Roma, 06 set - (Nova) - "Bisogna garantire dei miglioramenti 
 della situazione delle imprese che contribuiscono ai servizi 
 pubblici. In questo senso, condividiamo l'appello di 
 Assistal che ha denunciato la situazione di evidente 
 difficolta' delle imprese per l'insorgere di fattori 
 conseguenti all'aumento incontrollato del prezzo del gas". 
 Cosi' in una nota Federico Mollicone, deputato di Fratelli 
 d'Italia, candidato al collegio plurinominale Lazio 1-01. 
 "Queste imprese si occupano non solo della gestione degli 
 impianti, ma anche della fornitura dell'energia alla 
 Pubblica Amministrazione, come alle scuole e agli ospedali. 
 Presenteremo emendamenti per un intervento urgente che 
 riconosca alle imprese nella fornitura di servizi pubblici 
 essenziali ristori sul caroenergia". (Rer) 
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