Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 11/2017
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:
La Corte Costituzionale e le nostre pensioni
La Corte Costituzionale nella seduta dello scorso del 24 ottobre u.s. ha confermato il
blocco della perequazione automatica per le nostre pensioni (introdotto con la legge
del luglio 2015).

Etichette alimentari e indicazione dell'origine.
La normativa europea, entrata in vigore a Dicembre 2014, prevede l'obbligo di fornire
l'informazione sul Paese di origine o luogo di provenienza degli alimenti e i prodotti
alimentari nei casi in cui l'omissione dell'indicazione possa indurre in errore il
consumatore, in particolare se le informazioni potrebbero far pensare che l'alimento
abbia un differente Paese o luogo di origine.

ASSIDA
L’ASSIDA ha varato la nuova procedura per la trasmissione delle richieste di rimborsi
che dovranno essere inoltrate tramite e-mail o per fax e non più a mezzo posta

Rinviata la gita ad AMATRICE
Nuove offerte TIM mobile
TIM 60+ super [riservata agli over 60]
TIM YOUNG XL POWERED NEW [riservata ai giovani da 8 a 30 anni]
TIM Young Junior per i nostri giovani, nella fascia di età che va dagli 8 ai 12 anni

Eventi di Dicembre 2017
Eventi prenotabili a Dicembre 2017
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La Corte Costituzionale e le nostre pensioni
Pubblichiamo, sull’argomento di estremo interesse per i pensionati, un
commento del Vice Presidente dell’Alatel Lazio, Dott. Luciano Stoppa.
La Corte Costituzionale nella seduta dello scorso del 24 ottobre u.s. ha
confermato il blocco della perequazione automatica per le nostre pensioni
(introdotto con la legge del luglio 2015).
Siamo in attesa di leggere le motivazioni della sentenza, però riportiamo
testualmente il comunicato della Corte:
“ … la Corte ha ritenuto che la nuova e temporanea disciplina prevista dal
decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole
tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica…».
Non intendiamo – sarebbe scorretto né siamo competenti a farlo – criticare la
Corte Costituzionale, ma ci si permetta di esprimere una nostra opinione: non
siamo d’accordo; infatti, per noi è irragionevole che il bilancio pubblico sia
risanato con riscossioni imposte e, peraltro, che queste siano a carico di solo
alcune categorie che si chiamano “pensionati” troppe volte già chiamati a
risolvere il bilancio previdenziale o statale.
La perequazione automatica non è un bonus concesso dal Governo, bensì è
un diritto – lo prevede la legge- e il diritto va sempre difeso soprattutto dall’alta
magistratura che per costituzione deve garantire la legittimità dei diritti.
Come spesso abbiamo sostenuto, alla difesa della finanza pubblica sono
tenuti tutti i cittadini – lo dice la Costituzione; da questo principio scaturisce
l’assoluta necessità che la previdenza sia separata dall’assistenza. Ricordate
che su questa tematica l’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda
(ANLA con l’attiva partecipazione dell’ALATEL) aveva già anni orsono inviato
al Parlamento una proposta di legge che poi è stata reiterata dal Patto
Federativo: ma tutto è caduto nel dimenticatoio.
Su questo tema di grande rilievo e di interesse per tantissimi Soci Alatel,
appena avremo tra le mani il dispositivo della sentenza, valuteremo cosa fare
per continuare a far valere le nostre ragioni.

Etichette alimentari e indicazione dell'origine.
Per informare correttamente i nostri soci, soprattutto le socie,
riprendiamo una nota dell’ADUC (Associazione per i diritti
degli utenti e consumatori) che illustra il quadro normativo per
alcuni prodotti alimentari.
La normativa europea, entrata in vigore a Dicembre 2014, prevede l'obbligo di
fornire l'informazione sul Paese di origine o luogo di provenienza degli alimenti
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e i prodotti alimentari nei casi in cui l'omissione dell'indicazione possa indurre
in errore il consumatore, in particolare se le informazioni potrebbero far
pensare che l'alimento abbia un differente Paese o luogo di origine.
Per luogo di provenienza s’intende "qualunque luogo indicato come quello da
cui proviene l'alimento", che potrebbe non coincidere col Paese di origine che
è quello dove il prodotto è integralmente ottenuto, ma comunque precisa che
l'informazione deve esser data se il Paese di origine dell'ingrediente primario
fosse diverso da quello del prodotto finito, anche semplicemente indicando che
sussiste tale diversità (non indicando il Paese specifico).
Questa la regola che vale in generale per tutti gli alimenti; esistono poi
normative settoriali europee e/o nazionali -specifiche per prodotto o tipo di
prodotto- che prevedono l'obbligo per alcune categorie.
A Ottobre 2017 è entrato in vigore un decreto legislativo che rimanda al
Regolamento e si occupa dell'indicazione dell'origine -solo per l'Italia- dei
prodotti alimentari preimballati.
In questa scheda cerchiamo di dare un quadro completo:
LATTE E DERIVATI
Sul latte, anche utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-casearii 1
devono essere indicate informazioni sull'ORIGINE, nel seguente modo:
Informazioni poste sull'etichetta in modo indelebile, visibili e facilmente
leggibili:
- "Paese di mungitura":
- "Paese dove il latte è stato condizionato o trasformato.
Sul latte usato come ingrediente, quando i due Paesi coincidono, può anche
essere utilizzata la dicitura "Origine del latte" col nome del Paese. Se le attività
di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più
paesi membri dell'UE, possono essere utilizzate le diciture "latte di Paesi UE"
e "latte condizionato o trasformato in Paesi UE".
Se invece le attività avvengono in Paesi extra UE, le diciture sono "latte di
Paesi non UE" e "latte condizionato o trasformato in Paesi non UE".

1

Latte e crema di latte, latticello, burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere e spalmabili;
formaggi, latticini e cagliate; latte sterilizzato a lunga conservazione; latte UHT a lunga conservazione, latte e
crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentante o acidificate, concentrate e addizionate
di zucchero o di altri edulcoranti e/o aromatizzate con aggiunta di frutta o cacao; siero di latte, prodotti costituiti
di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi
altrove;.
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Le disposizioni sono già in vigore e, precisiamo, non si applicano ai prodotti
fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese
terzo (extra UE).
Le regole si applicano inoltre in via sperimentale fino al 31/3/2019.
Un caso particolare: il latte fresco pastorizzato per il quale vi è da tempo una
normativa specifica che prevede l'indicazione dell'origine in etichetta: devono
essere indicati i riferimenti territoriali cui fanno capo gli allevamenti di origine
(la zona di mungitura precisando il Comune, la Provincia, il Paese UE). In
alternativa può essere indicata la Regione o il Paese UE oppure la parola Italia
o il Paese UE. Nel caso di provenienza da più Paesi UE basta l'indicazione
UE. In caso di provenienza sia da Paesi UE che da Paesi extra UE basta
l'indicazione "paesi terzi".
RISO E PASTA
Da metà Febbraio 2018 le etichette delle paste alimentari di grano duro e del
riso dovranno riportare, in modo indelebile, visibile e chiaramente leggibile, le
seguenti informazioni:
Per la pasta:
- Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
- Paese nel quale è stato macinato il grano duro e ottenuta la semola.
Se il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese,
può essere utilizzata la dicitura "nome del Paese e altri Paesi": UE, non UE, a
seconda dell'origine.
Per il riso:
- Paese di coltivazione del riso;
- Paese di lavorazione;
- Paese nel quale è stato confezionato il riso.
Se le suddette attività sono avvenute nello stesso Paese, è sufficiente il “nome
del Paese". Se invece le attività sono avvenute in più Paesi UE o extra UE
possono essere utilizzate le diciture "UE" "non UE", "a seconda del caso.
Le suddette regole sono adottate in via sperimentale fino al 31/12/2020 e non
si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro
dell'UE o in un Paese terzo (extra UE).
I prodotti messi in commercio o etichettati fino a metà Febbraio 2018 potranno
essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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CARNI
Per le carni dall'Aprile 2015, solo per alcune carni -suina, ovina, caprina e di
volatili (pollame)- fresche, refrigerate o congelate, in etichetta deve essere
riportata l'origine con dettaglio di:
- Allevato in: indicazione del Paese di allevamento;
- Macellato in: indicazione del Paese di macellazione.
Per ogni specie viene fissato un periodo di allevamento, e se esso non è
concluso in nessun Paese UE né in un Paese terzo, è sufficiente l'indicazione
"Allevato in: vari Stati membri dell'UE" o, nel caso di importazione da Paesi
terzi, "Allevati in: vari paesi extra UE".
Se gli animali sono nati, allevati e macellati in un unico Stato UE o extra UE la
dicitura può essere: "Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo) ".
Per le carni macinate:
- se prodotte esclusivamente da carni ottenute da animali nati, allevati e
macellati in più Stati membri: «Origine: UE»;
- se prodotte esclusivamente da carni ottenute da animali allevati e
macellati in più Stati membri: «Allevato e macellato in: UE»;
- se prodotte esclusivamente con carni importate dall'UE: «Allevato e
macellato in: non UE»;
- se prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati
nell'UE come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri:
«Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE»
PRODOTTI ALIMENTARI PREIMBALLATI
Dal 22/10/2017 -con sei mesi di tempo per smaltire le scorte presenti sul
mercato- deve esserci l'indicazione della sede o stabilimento di produzione
oppure, se diverso, di confezionamento, anche sugli imballaggi degli alimenti
preimballati.
La disposizione vale solo per i prodotti italiani e non per quelli fabbricati o
commercializzati in altri paesi europei.
ALTRI PRODOTTI
Per altri prodotti alimentari le normative europee già prevedono l'indicazione
obbligatoria dell'origine in etichetta per tali categorie di prodotto:
- prodotti ortofrutticoli: indicazione al cliente finale, in sede di vendita al
minuto, posta dal venditore accanto ai prodotti, in caratteri chiari e leggibili.
- carni bovine indicazione dello Stato membro o Paese terzo di nascita, di
ingrasso, di macellazione. Per gli animali nati, detenuti e macellati in uno
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stesso Stato membro oppure in un Paese terzo è sufficiente l'indicazione
«Origine: (nome dello Stato membro o del Paese terzo).
- olio di oliva: l'indicazione di un nome geografico va posta in un punto
evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile.
L'obbligo vale solo per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine
(non per quelli composti con oli raffinati né per quelli di sansa). La
designazione dell'origine che indica uno Stato membro o l'Unione
- pesce e prodotti ittici in generale: nel caso di prodotti della pesca catturati
in mare, va indicata la zona anche eventualmente attraverso una carta o un
pittogramma; per i prodotti catturati in acque dolci, va indicato il "corpo idrico"
(lago, bacino artificiale, torrente, fiume, canale, tratti di acque costiere, etc.)
dello Stato membro o del Paese terzo di origine. Nel caso di prodotti
dell'acquacoltura, vi deve essere la menzione dello Stato membro o del Paese
terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è
rimasto oltre la metà del periodo di allevamento (sei mesi per molluschi e
crostacei).
- uova: sulle uova deve essere stampato un codice del produttore che
contiene anche l'indicazione dell'origine. Il primo carattere identifica la tipologia
di allevamento (0 biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia), i successivi due
il Paese (IT Italia per esempio), poi il numero del comune la Provincia e il
numero dell'allevamento. Costituiscono eccezione solo le uova vendute
direttamente dal produttore al consumatore.
- miele: sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il
miele è stato raccolto.
- passata di pomodoro: sull'etichetta deve essere indicata la zona di
coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.

ASSIDA
Come già notificato a tutti i dirigenti, l’ASSIDA ha varato la nuova procedura
per la trasmissione delle richieste di rimborsi che dovranno essere inoltrate
tramite e-mail o per fax e non più a mezzo posta.
Tale nuova modalità è già in vigore dal 15 settembre, ma entrerà in funzione in
forma definitiva dal 1°gennaio 2018 e da questa data pertanto ogni rimborso
inviato per posta verrà rispedito al mittente.
A supporto dei nostri soci dirigenti, per offrire consulenza e informazioni in
questa fase di avvio della nuova procedura, l’Alatel Lazio ha predisposto un
presidio telefonico al numero 06 36888892 il venerdì dalle 9 alle 11.
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Inoltre, a seguito di esplicita richiesta formulata nell’ultima Assemblea dai
Delegati di espressione Alatel, la Segreteria ASSIDA sta programmando
regione per regione riunioni con i Dirigenti del territorio per illustrazione e
chiarimenti della nuova procedura nonchè per rispondere a eventuali quesiti
che verranno posti sul Regolamento delle prestazioni. A tempo debito
comunicheremo data e luogo della riunione per il Lazio.

RINVIATA LA GITA AD AMATRICE
L’improvvisa inclemenza delle condizioni atmosferiche del Centro Italia con
piogge e nevicate, oltre che il forte abbassamento delle temperature, ci hanno
convinto sull’opportunità di rinviare la “visita ad Amatrice” (prevista per sabato
25 novembre u.s.); così è stato fatto e la gita ad Amatrice è stata quindi
riposizionata nella primavera del 2018.
A tempo debito verrà comunicata la nuova data e coloro che si sono prenotati
per il 25 novembre avranno la precedenza.

Nuove offerte TIM mobile
da richiedere rivolgendosi ad ALATEL

TIM 60+ super [riservata agli over 60] che
prevede:





600 minuti verso tutti ogni 4 settimane senza scadere.
2GB 4G per navigare in internet ogni 4 settimane.
60 SMS verso tutti.
Assistenza dedicata per le chiamate al 119 con la possibilità di parlare
agevolmente con un operatore h24.
 3 mesi di TIM Entertainment.

Al costo promozionale per i soci Alatel di 10€/4settimane.
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Il rinnovo può essere fatto anche tramite carta di credito. Richiederlo al
negozio quando si attiva l’offerta.
N.B. l’offerta è riservata ai clienti ricaricabili con età maggiore o uguale a 60
anni che possono essere o già clienti TIM o nuovi clienti, anche se provenienti
da altri operatori.
I minuti e gli SMS inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale e paesi
UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa di operatori nazionali.
I minuti non consumati nelle 4 settimane non scadono, ma si accumulano con
quelli resi disponibili nei rinnovi successivi.
Gli SMS non consumati nelle 4 settimane scadono.
Il traffico Internet è valido per il traffico nazionale e paesi UE.
I GB non consumati nelle 4 settimane scadono.
Al superamento dei minuti, degli SMS e dei GB si applicheranno le tariffe
previste dal profilo base. Per ogni singolo codice fiscale richiedente è possibile
ottenere l’agevolazione per quattro SIM.
Ciascun Associato potrà usufruire di due dei Codici Promozione forniti da
Alatel.

TIM YOUNG XL POWERED NEW
[riservata ai giovani da 8 a 30 anni] che
prevede:

 10 GB 4G per navigare in internet ogni 4 settimane.
 200 minuti verso tutti ogni 4 settimane e minuti illimitati verso TIM.
 1000 sms verso tutti ogni 4 settimane.

Al costo promozionale per i soci Alatel di 10,90 €/4 settimane.
N.B. l’offerta è riservata esclusivamente a nuovi clienti ricaricabili con età
compresa tra 8 e 30 anni che possono provenire anche da altri operatori.
I minuti gli SMS e i GB inclusi nell’offerta e non utilizzati al termine del periodo
delle 4 settimane scadono.
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In caso di esaurimento dei minuti e SMS inclusi nell’offerta, si applicheranno le
tariffe previste dal profilo base.
Al superamento dei Giga dell’offerta e se non attive altre opzioni dati, l’offerta
permetterà di continuare a navigare a 1,90 € ogni 200 Megabyte (fino a un
max 1GB di scorta per un importo complessivo di 9,50 €). Al termine del Giga
di scorta, Internet si blocca fino a successiva disponibilità.
Per ogni singolo codice fiscale richiedente è possibile ottenere l’agevolazione
per quattro SIM.
Ciascun Associato potrà usufruire di un Codice Promozione (il terzo della serie
fornita da Alatel).

TIM Young Junior.
Per i nostri giovani, nella fascia di età che va dagli 8 ai 12 anni, è
stata resa disponibile un’offerta per il primo smartphone e per le prime
avventure nella navigazione, serena e sicura, nel mondo internet di TIM.

Dettagli della promozione:









Costo di attivazione zero €.
Canone mensile di 6 €/mese. Primo canone mensile gratuito.
60 minuti verso tutti.
60 SMS verso tutti.
Chiamate illimitate vs Numero Amico TIM.
1 GB di traffico dati in 4G.
TIM I love games (Il mondo dei giochi al top).
TIM Protect Parental control – (permette di disporre funzionalità
quali antivirus, localizzazione dello smartphone, parental
control, call blocker, gestione delle APP).

Si precisa: Promozione valida per nuovi clienti TIM.
Nuova TIM Card a 10 €.
Al momento della attivazione paghi solo la TIM CARD.
Blocco del traffico dati al superamento del 1GB.
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N.B. Gli Associati di Alatel per usufruire delle promozioni dedicate dovranno
richiedere all’Alatel Lazio, rivolgendosi alla sig.ra Giovanna Volpecina o Aldo
Argentieri, i tre Codici Promozione relativi alle offerte e, al loro ricevimento via
e-mail, recarsi in un negozio TIM per l'attivazione della offerta.

Eventi di Dicembre 2017

POLENTATA CON LE STELLE
Martedì 12 dicembre
Una giornata indimenticabile prima a Guarcino, ove potremo gustare un
pranzo “rustico” a base di polenta e salcicce, e alle 17,00 a Campocatino,
presso l’osservatorio astronomico per scrutare (con l’aiuto degli astronomi) il
cielo stellato (condizioni atmosferiche permettendo).
Appuntamento alle 10,00 e partenza da P.le Parri.
Per i soci delle sezioni Laziali secondo quanto deciso dai Fiduciari.
Prenotazioni dal 27 novembre al 1 dicembre al numero verde 800 299225

NATALE INSIEME
Sabato 16 dicembre ore 17,30
Nell’atmosfera prestigiosa della Basilica di Sant'Alessio sull'Aventino, si potrà
assistere a un concerto di cori e canzoni natalizie.
INGRESSO LIBERO PER SOCI E AMICI
Prenotazioni dal 20 novembre al 12 dicembre al N° Verde 800 299225
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Eventi prenotabili a Dicembre 2017

CONVEGNO ANNUALE
Sabato 13 gennaio 2018 ore 10,30
Occasione per incontrarci e scambiarci gli auguri
per il 2018.
Il Convegno Seniores Alatel Lazio, riservato ai Soci e loro coniugi, si terrà
come di consueto presso il polo congressuale dell’hotel Selene di Pomezia.
Prenotazioni dal 20 novembre al 15 dicembre al Numero Verde 800 299225
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