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on tutte le unioni riescono bene, ma
questa invece è riuscitissima e i tre pro-
tagonisti dei vecchi ex Depositi di Bel-
luno e Forni di Sopra ne vanno fieri. E’

una macchina ben organizzata ed ottimizzata
quella di cui sono alla guida i tre soci del TP di
Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, che è
stata inaugurata da pochi mesi; per l’esattezza il 24
giugno scorso.
Una struttura nuova dotata di un Cash&Carry
dedicato a Terzia, con una location perfetta, tro-
vandosi infatti vicino all’uscita dell’autostrada e
quindi comoda per i tabaccai che vanno a rifor-
nirsi in proprio.

La squadra è formata da cinque persone: oltre i
soci c’è una segretaria super eccellente (Mariella
Camuffo, zia di Giorgio) e l’autista Roberto più
tre furgoni moderni e dotati di sistema satellitare.
Infatti le rivendite da rifornire sono trecentocin-
quanta, delle quali 288 trasportate, ma soprattutto
le zone da coprire sono molte: si spazia infatti
dalle colline del Prosecco DOCG di Valdobbia-
dene Patrimonio UNESCO dal 2019, alle Dolo-
miti, da Cortina fino a San Martino di Castrozza
(tutti luoghi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO), fino a Tolmezzo e alla Carnia. Per
la precisione si toccano cinque province: Belluno,
Treviso, Trento, Udine e Pordenone.

Tre numero perfetto: alla guida del TP di Ponte delle Alpi,
Dario Vecellio, Duilio De Polo e Giorgio Camuffo 

per una gestione efficiente ed ottimizzata
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I compiti e le mansioni dei tre soci sono ben de-
finiti: Dario Vecellio si occupa dell’amministra-
zione e logistica interna al Deposito, della
movimentazione, carico e scarico merci;  Duilio
De Polo è delegato ai trasporti, alla manutenzione
e alla gestione dei mezzi; Giorgio Camuffo è il re-
ferente per i tabaccai di Terzia ed è preposto alla
parte commerciale con proposte di vendita e ac-
quisti. Ma tutti e tre hanno ruoli interscambiabili
e ciò, in tempi di ferie, favorisce la turnazione e il
Deposito sempre aperto.

Chiediamo come i nostri gestori sono diven-
tati tali e se tutti e tre hanno storie di famiglia
nel settore alle spalle.
“Certo - risponde Dario - personalmente sono fi-
glio e nipote di Gestori. Mio nonno Dario si ag-
giudicò il bando dell’allora Magazzino Vendita
Generi di Monopolio nel 1923, attività passata poi
a mio padre Aldo e successivamente a me nel
1992”.  
Duilio: “Fu mia nonna Francesca la prima a
gestire l’attività nel secolo scorso, cedendola poi
ai figli Duilio Senior (mio zio) ed Ugo (mio padre)
ai quali sono subentrato nel 1979”.
Giorgio: ” Anche nel mio caso la gestione è partita
dal nonno (Mario) per poi passare allo zio (Rino)
e infine a me nel 2017. Nel caso di Belluno l’atti-
vità ha sempre avuto base nello storico stabile edi-
ficato allo scopo dall’amministrazione dei
Monopoli di Stato”.
Racconta Dario: “Ci consideriamo un pò i no-
madi tra i colleghi Gestori. A inizio anni 2000 fa-
cemmo la prima unione tra Auronzo e Pieve di
Cadore, istituendo il Deposito di Domegge di
Cadore. In seguito ci venne prospettata la ge-

stione del Deposito di Gemona del Friuli (al-
l’epoca vacante) che accettammo di buon grado.
Le distanze da coprire erano piuttosto ampie,
cercammo pertanto un sito a metà strada tra i
due Depositi, lo trovammo a Forni di Sopra
(UD) ed insediammo in quel luogo l’attività,
chiudendo nel 2008  sia Gemona che Domegge.
Nel 2019 a seguito della rinuncia del titolare del
Deposito di Feltre (BL), il Deposito di Belluno
diventa TP, assorbendo quasi in toto Feltre. As-
sieme all’amico Giorgio decidiamo di unire le
forze e trasferire i nostri Depositi in una nuova
struttura e, (dapprima ospitati per qualche mese
nel vecchio stabile di Belluno), ci troviamo oggi
ben insediati nel nuovo sito di Ponte nelle Alpi
(BL). Come sempre pronti ad accettare le nuove
sfide del mercato, e anticipandone possibilmente
il cambiamento.
Il nuovo Deposito è ospitato all’interno di una
struttura moderna e funzionale. Disponiamo di
ampi spazi di manovra per i mezzi di trasporto sia
all’interno che all’esterno. La parte dedicata allo
stoccaggio dei tabacchi è organizzata in maniera
tale da permetterci di prelevare celermente gli or-
dini straordinari e urgenti. I Clienti hanno accesso
diretto al Cash&Carry di Terzia, dove avviene il
prelievo dei tabacchi e dove vengono illustrate
loro le molteplici proposte commerciali aiutati in
questo da un ambiente luminoso ed ospitale pen-
sato appositamente allo scopo.
Per quanto riguarda la sicurezza, essendo una
nuova struttura, abbiamo installato un sistema
anti-intrusione di ultima generazione, oltre che
le grate alle finestre ed agli accessi esterni. Logi-
sta ha provveduto ad installare le telecamere di
sicurezza interne e lungo tutto il perimetro del
fabbricato, nonché i nebbiogeni, e quanto previ-
sto a corredo. I due sistemi dialogano tra loro, e
il tutto è posto sotto l’occhio vigile della centrale
Security di Logista.  I nostri mezzi di trasporto
sono dotati di rilevatore satellitare con controllo
da remoto. Abbiamo la fortuna di avere nelle no-
stre zone città famose come Cortina, San Mar-
tino di Castrozza e tante altre località di
montagna assai frequentate sia di inverno per le
piste innevate, sia d’estate con le passeggiate sulle
vette, e qui dobbiamo essere sempre pronti a ge-
stite il surplus di richieste di tabacchi e garantire
a tutti  le scorte di bionde e sigari.
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Nei periodi di maggior afflusso turistico il livello
delle levate di tabacco incrementa in maniera
esponenziale. Le Dolomiti godono di una doppia
stagionalità, pertanto estate e inverno, siamo sem-
pre pronti a far  fronte alle richieste dei tabaccai,
sfornando suppletive, riorganizzando le tratte
delle consegne etc.  In questo periodo poi gli ope-
ratori sono particolarmente in fermento in attesa
di ospitare i mondiali di sci alpino a Cortina il
prossimo anno e soprattutto le Olimpiadi inver-
nali del 2026 in vista delle quali già stiamo pro-
grammando il lavoro”.

Parliamo della pandemia, che ha costretto il
Paese in una situazione mai successa prima;
voi avete lavorato anche durante il lockdown,
come è stata vissuta questa situazione dal
punto di vista umano ed economico?
E’ stato un periodo piuttosto sofferto. Rien-
trando comunque nelle categorie autorizzate ad
operare, non abbiamo perso un solo giorno di la-
voro. Vista la situazione, ne abbiamo approfittato
per fare qualche turno di riposo e nient’altro, evi-
tando di porre in cassa integrazione le persone,
ben consci che per ognuno dei nostri collabora-
tori c’è alle spalle una famiglia da mantenere. 

Attualmente, sempre riguardo all’Emergenza
Covid quali sono le precauzioni che usate
nella vostra   attività dato che siete a contatto
con il pubblico? 
Le precauzioni attuate per operare in questo pe-
riodo comprendono l’utilizzo delle mascherine,
l’attenzione all’igiene delle mani (aiutati in questo
dall’utile dispenser fornitoci da Agemos) e il rigo-
roso contingentamento degli ingressi al  Magaz-

zino oltre ad un’elevata attenzione generale al-
l’igiene e alla pulizia degli ambienti.
Queste stesse accortezze sono ovviamente sempre
presenti sia durante l’attività di trasporto garantito
alle rivendite sia durante la periodica visita alle
stesse per la promozione dei prodotti Terzia.

Avete proposte o suggerimenti per Agemos,
la nostra associazione?
L’Associazione, alla quale tutti e tre siamo stori-
camente associati, ci ha da sempre sostenuto tu-
telato e incoraggiato in ogni passaggio. Nel nostro
caso, si è trattato di unire due strutture distinte
(Belluno e Forni di Sopra) oltre che variare il tipo
di attività, da DFL a TP. Il supporto di Agemos  è
stato per noi fondamentale sia  nel rapporto con
Logista sia nella valutazione degli aspetti econo-
mico gestionali.

A SAN VITO DI CADORE 
INNOVAZIONE  E TECNOLOGIA
NELLA RIVENDITA NUMERO 3 

DI ROBERTO D’INCA.
La rivendita numero 3 di San Vito di Cadore,
centro a pochi chilometri da Cortina, si trova
in un’ area commerciale molto frequentata,
ed è gestita da Roberto d’Inca,   insieme alla
moglie, Antonella, al figlio, Federico, ed alla
commessa Rachele, che collabora con la ri-
vendita da oltre 20 anni. Tutti svolgono il loro
lavoro con cura e dedizione, credendo nelle
nuove sfide commerciali di vendita e am-
pliando la loro offerta di prodotti extra fumo.

Signor D’Incà, come è diventato tabaccaio?
Cosa le piace in particolare del suo lavoro? 
Sono figlio di commercianti e quindi per me è
stato naturale mettermi in proprio. Oltre tren-
t’anni fa ho rilevato la tabaccheria ed ho iniziato
una nuova avventura.
Ciò che amo del mio lavoro, oltre alla diversità di
clientela a cui si rivolge, è anche la continua inno-
vazione. Infatti cerchiamo sempre di soddisfare la
nostra clientela ed apportare nuovi sevizi per in-
crementarla, in modo che diventi sempre di più
“luogo di riferimento” per il cittadino.

Come va la vendita di sigari, sigarette, ta-
bacco sciolto… c’è stata una flessione dopo il
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lockdown? Quali misure di
prevenzione attuate nel vo-
stro negozio per la vostra si-
curezza e quella dei vostri
clienti?
La vendita si è mantenuta co-
stante, forse con una leggera
flessione nei sigari, ma al
tempo stesso è cambiata la ti-
pologia di vendita: dal pac-
chetto singolo alla stecca.
Vengono rispettate le normative
comuni: igienizzante, mascherina
obbligatoria, distanziamento e in
più ingresso contingentato.
Questo consente una sicurezza
ulteriore sia per il cliente che per noi che lavo-
riamo giornalmente a contatto con molte persone.

Nella sua rivendita si trova anche il sale? E
ancora cosa altro vendete? Quali servizi offrite
in particolare agli avventori? 
No: il sale non viene più venduto, ma abbiamo
una gamma di prodotti molto vasta, che spazia
dalla cioccolata sfusa di produzione artigianale a
marche ricercate. Poi prodotti di prima necessità
per la cura del corpo, per passare poi ad una sele-
zione di Argento di produzione artigianale e bi-
giotteria ricercata.
I servizi sono molteplici; per elencarne alcuni: Punto
Posta, Bolli auto, Biglietteria provinciale e Bus Gran
Turismo, Trenitalia (sia regionali che frecce), Valori
Bollati, Trasferimento denaro, ecc… e tante ma pro-
prio tante informazioni di tutti i generi.

I rapporti con il Cash&Carry di riferimento
come sono? 
I rapporti con i gestori sono molto buoni: ci co-
nosciamo da quando ho iniziato con l’attività ed
esiste un rapporto di fiducia. Ci riforniscono chia-
ramente di tabacchi, e di prodotti che ci propon-
gono dai loro cataloghi quali accessori per il
tabacco, dolci da banco ed altro.
La merce viene consegnata regolarmente in tabac-
cheria vista la distanza che c’è con il magazzino di
riferimento ed il servizio è perfetto e preciso.

Parliamo di sicurezza, avete mai subito furti
o rapine?

Abbiamo subito un furto ab-
bastanza importante nel 1990,
riguardante valori bollati e si-
garette. Fortunatamente è
l’unico episodio che si è verifi-
cato grazie anche alle forze
dell’ordine sempre attente e
presenti ad ogni segnalazione.
Nel 1993, invece, ho subito
una truffa che, oltre a me, ha
colpito numerosi tabaccai in
tutta Italia, di valori bollati. Un
caso di risonanza nazionale
che, dopo alcuni anni, ha por-
tato all’arresto della banda ma
non al rimborso dei valori sot-

tratti (qualche miliardo di lire).

Due grandi sfide e obbiettivi importanti:
Cortina 2021 per i mondiali di Sci Alpino e
2026 per le Olimpiadi Invernali. Come vi
state preparando a riguardo per il grande af-
flusso di persone che ci sarà? E soprattutto
cosa significa per voi dal punto di vista socio
economico?
Noi siamo pronti! Per quanto riguarda i Mondiali
2021 di sci alpino purtroppo, a causa del Covid
19, le gare si terranno probabilmente senza pub-
blico, e questo comporterebbe sicuramente un
danno per l’indotto, mentre l’obiettivo Olimpiadi
2026 ci lusinga molto, soprattutto per la rivalo-
rizzazione del nostro territorio. L’impatto media-
tico mondiale sarà una grossa opportunità per la
nostra provincia, regione, montagna, sicura-
mente porterà grandi opportunità di lavoro per
tutti i settori.

Il suo incarico istituzionale come Presidente
della Fit di Belluno, cosa rappresenta per lei
e cosa pensa di apportare alla categoria?
Questo incarico è arrivato a seguito di un per-
corso lavorativo e di costante impegno durato
anni e per me rappresenta un punto fondamen-
tale; senza organizzazione sindacale, così come
organizzata dalla FIT, questo lavoro non esiste-
rebbe più e soprattutto non avrebbe un futuro.
Spero di rappresentare la mia provincia in maniera
soddisfacente, e salvaguardare, in ogni settore, gli
interessi generali e particolari degli associati. 


