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Carenza materie prime, Assosegnaletica “Settore segnaletica stradale in difficoltà. Necessario 

agire su adeguamento contratti e compensazione prezzi” 

L’associazione federata Anima Confindustria denuncia la situazione attuale tra carenza e aumento dei prezzi 

delle materie prime 

Milano, 3 maggio 2022 - Tra i numerosi effetti della pandemia da Covid-19 e della guerra tra Russia e Ucraina, 

la scarsa reperibilità e il continuo incremento dei prezzi di acquisto delle materie prime stanno determinando 

notevoli criticità per le imprese, in quanto incidono sull’equilibrio dei contratti in corso di esecuzione, sulle 

trattative per l’instaurazione di nuovi rapporti commerciali, nonché sulla sicurezza degli approvvigionamenti. 

Tali criticità interessano in particolare modo le materie prime utilizzate nella produzione di segnaletica 
stradale, con ripercussioni anche sui prodotti finiti: segnaletica verticale e segnaletica orizzontale. 
Particolarmente critica è la contingenza innescata dal conflitto che ha interrotto le importazioni da Ucraina e 
Russia di metalli, portando a una carenza di alluminio, acciaio e materiali utilizzati nella produzione di vernici. 
Nel caso della segnaletica luminosa, viene denunciata anche la mancanza di componenti elettroniche. Un 
dato particolarmente preoccupante è che, dopo gli aumenti di prezzo già cospicui dello scorso anno, nel primo 
trimestre 2022 si segnalano ulteriori incrementi di portata straordinaria: +28% l’alluminio, +57% i coils, +40% le 
lamiere base (dati Ufficio studi Anima). Una tendenza altrettanto allarmante si registra per i prezzi del biossido 
di titanio, resine alchidiche, resine acriliche e solventi, con aumenti superiori anche al +60% in pochi mesi che 
impattano gravemente su tutta la filiera della segnaletica orizzontale. 
 

Assosegnaletica – l’associazione nazionale che da più di 10 anni rappresenta in Anima Confindustria i 

produttori e installatori di segnaletica stradale, con la finalità di promuovere e valorizzare il settore, 

incrementando gli standard di sicurezza delle strade italiane e i livelli di servizio all’utenza – auspica che le 

stazioni appaltanti vogliano tenere conto di tale grave situazione e del mutamento delle condizioni economiche 

del mercato. 

“Il settore si trova in uno stato di profonda crisi – denuncia Rudy Fabbri, presidente di Assosegnaletica – a 

causa della mancanza di materie prime e del forte aumento dei prezzi. La manutenzione della segnaletica 

stradale, sia verticale che orizzontale, rappresenta un aspetto fondamentale della sicurezza in strada; da una 

mancata manutenzione può dipendere la vita di automobilisti, ciclisti e pedoni.  

Considerate le criticità a livello internazionale, oggi è necessario intervenire per sostenere l’industria italiana 

ed evitare di pesare ulteriormente sui bilanci delle nostre imprese.  

In considerazione di quanto sopra, l’emergenza sanitaria e la crisi in Ucraina devono essere valutate 

quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici fino 

alla permanenza degli eventi straordinari”. 
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Assosegnaletica è l’associazione federata ad Anima Confindustria che rappresenta le imprese del settore Segnaletica stradale. Assosegnaletica 
conta oltre 40 aziende associate e collabora con i principali enti e istituzioni per sviluppare temi quali la sicurezza stradale, l’economia circolare, 
aspetti normativi e progetti di utilità pubblica. 

ANIMA Confindustria è l'organizzazione industriale di categoria che, all’interno di Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e 
affine, un settore che occupa 223.960 addetti per un fatturato di 52,02 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 57,1% (previsioni 2021 
Ufficio Studi Anima). I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: edilizia e infrastrutture; movimentazione e logistica; produzione alimentare; 
produzione di energia; produzione industriale; sicurezza e ambiente.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per informazioni stampa: 
Ufficio Stampa e Comunicazione ANIMA - tel. 0245418500 - @Fed_Anima - ufficiostampa@anima.it 
 

 

http://customer26703.musvc3.net/e/t?q=4%3dJYLaK%26E%3dFY%266%3dWKYP%26H%3dIUIcO%26L2s4p%3dzM9G_0thq_K4_7rks_G7_0thq_J9BNE.43054.xK%26v%3dF0JD6H.EwM%26xJ%3dIXNRL
http://customer26703.musvc1.net/e/t?q=7%3dCc0dD%26I%3d4b%26y%3dY6dC%26L%3d0XDc%26x%3dB5Qs_LbzS_Wl_OTwa_Yi_LbzS_Vq0xM5Lp93Y9aKZ.pO4SfU.yBw_LbzS_VqB_uudw_505_OTwa_ZiK_3xVt_DAC_LbzS_VFZglgmjm_3xVt_Cb5ZM_OTwa_Y8Wogh_LbzS_VFY9X_3xVt_Cb68cgbt_3xVt_Cb5ZP_OTwa_Y8Womdmg_OTwa_Y8VGa_uudw_5YDAHdUV_RA46_cK_S730_cL_RA46_bPDaSdPSEbclgtd.SUcWIa.XFZ_RA46_bPF_X1C1_hFd_S730_dLQ_b29z_5l8dmEn_RA46_bodJgMwKh_b29z_lfhf3_S730_ckcNqI_RA46_boclS_b29z_lfiDHyGf_b29z_lfhf6_S730_ckcNwEhM_S730_ckbpk_X1C1_hemEsYAf_36jF_DF_9Gd5_IV_36jF_CKtk4Y6cpWIvHoJ.c6XCSB.Svj_36jF_CKv_hb8g_rqY_9Gd5_JV2_WhIa_AKBGhu1_36jF_CjJTRCfXS_WhIa_gLrGs_9Gd5_IuDIZV_36jF_CjIvD_WhIa_gLso8gVS_WhIa_gLrGv_9Gd5_IuDIfRSC_9Gd5_IuCkT_hb8g_rFhu6J1O_FqZy_Q1_yzqp_9E_FqZy_P6jTGJvL3H9eUZ0.LII3BO.DlS_FqZy_P6l_QosW_a4J_yzqp_0EE_HX2n_lFrQSkg_FqZy_PU0CkvWDl_HX2n_RBaTb_yzqp_9dQ4QB_FqZy_PU9eW_HX2n_RBb2qTBq_HX2n_RBaTe_yzqp_9dQ4W8lv_yzqp_9dPVK_QosW_aSSklcjF_v0Ip_7J_hqW9_r6_v0Ip_6OSKwceCiarVAss.Cybl35.WUJ_v0Ip_6OU_HUBF_Rjc_hqW9_s6u_aGsT_y1h0lTa_v0Ip_6ns49L880_aGsT_kuR02_hqW9_rU7M26_v0Ip_6nrVu_aGsT_kuShG480_aGsT_kuR05_hqW9_rU7M820L_hqW9_rU6ov_HUBF_R9lTYhqbf10q_pXiQ_1h_8RQW_Hg_pXiQ_zm0xg10fp.j5n_pXiQ_zmVfb_H4jkh_aGsT_kuR0t_hqW9_rU7MnszBV3ZHdy.uuu_yzqp_9dPV4_QosW_aSSkqdiLgj.d5x_FqZy_PU9eRi_yzqp_9dQ4T6kw_WhIa_gLrGk_9Gd5_IuDILII3BO.DlS_hb8g_rFgM7I_WhIa_gLsoCcTV_RA46_boclI_b29z_lfiD4k4atq.yJA_S730_ckbpY4_RA46_bodJlMxD_uudw_5YCcD_LbzS_VFZgWVYVMb.TEd_3xVt_Cb5ZJY_uudw_5YDAhlch%26g%3dG6Py7B.KhN%26tP%3dBcCe
mailto:ufficiostampa@anima.it

