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NUMERO 78 - DICEMBRE 2013 

Se vi siete persi una o 
più uscite delle nostre 
pubblicazioni, sul sito 
trasportonotizie.com 
sono a vostra disposi-
zione i numeri arretrati 
di TRASPORTONOTIZIE 
e TN Flash. 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE TIR 
Ecco il calendario 2014 

È stato pubblicato il Decreto ministeriale che stabilisce le 
limitazioni alla circolazione per i mezzi pesanti valide nel 
2014. Gli autotrasportatori avranno diritto a 8 ore in più di 
viaggio sulle strade italiane rispetto al 2013.  
Trovate QUI tutti i dettagli. Su trasportonotizie.com pubbli-
cheremo nei prossimi giorni il calendario stampabile! 

flash 

Dal 1° gennaio 2014 sono in vigore le novità riguardanti le 
prove di esame per conseguire l’idoneità professionale, ne-
cessaria all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci 
per conto di terzi.  
Cliccate QUI per conoscere tutti i dettagli. 

ESAMI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
In vigore i nuovi quiz 

Entra in vigore il 1° gennaio 2014 la Legge di Stabi-
lità 2014 approvata in Parlamento nei giorni scorsi 
(trovate maggiori informazioni QUI). La Legge introduce 
novità di rilievo per l’autotrasporto - stanziamento dei fon-
di pubblici da destinare al settore, rimborso delle accise 
sul gasolio, riforma dell’Albo degli autotrasportatori, 
tempi di pagamento a 30 giorni. 
Noi di TN - TRASPORTONOTIZIE ci siamo rivolti al Ministro 
dei Trasporti Lupi e al Sottosegretario ai Trasporti Girlanda 
per conoscere più da vicino cosa riserverà l’anno nuovo agli 
autotrasportatori.  
Sul nuovo numero della rivista trovate le risposte del Sotto-
segretario Girlanda, condivise con il portavoce del Ministro 
Lupi. Trovate, inoltre, le interviste all’On. Catalano (5 stel-
le), all’On. Biasotti (Forza Italia) e al Sen. Filippi (PD), con-
sultabili anche sul quotidiano online, cliccando QUI. 

FONDI PUBBLICI, RIMBORSO ACCISE 
E ALBO, le interviste esclusive del TN 

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi ai costi 
minimi di sicurezza applicabili ai trasporti effettuati nel me-
se di dicembre. 
I costi sono stati calcolati in base al prezzo medio del gaso-
lio registrato a novembre, pari a 1.636,63 € per 1000 litri. 
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare 
il documento ministeriale con le tabelle aggiornate. 

COSTI MINIMI 
Aggiornamento per dicembre 

SCIOPERO DI DICEMBRE 
Ma Associazioni distanti dalla base 

È stata una settimana molto movimentata quella del 9 di-
cembre, in cui sono scesi in piazza i Forconi per esprimere 
un disagio diffuso fra tutte le categorie professionali e so-
ciali. Le Associazioni, fra proclami di sciopero poi ritirati e 
presidi allestiti, non sono giunte unite al fermo. Secondo  
l’Associazione Assotrasporti/Fiap-M, che ha espresso soli-
darietà per tutte le aziende in agonia (QUI), ha denunciato 
la distanza delle grandi Associazioni presenti al Comitato 
centrale dalla base, vera voce del trasporto (QUI). 
Ha così evidenziato la crisi di legittimazione delle grandi 
Associazioni, che anziché difendere le reali esigenze degli 
autotrasportatori, tutelano i propri interessi di casta (QUI). 
Ciò emerge chiaramente se si guarda alla riforma dell’Albo, 
essenziale per le sorti del settore, che le Associazioni del 
Comitato centrale hanno scritto a porte chiuse al Ministero 
per poi inserirla inspiegabilmente in una legge finanziaria - 
la Legge di Stabilità 2014 - anziché sottoporla al confronto 
democratico di tutte le parti interessate (QUI). 

In occasione della riforma in atto dell’Albo  
e del conseguente rinnovo cariche,  
           RICERCA DIRIGENTI  

per promuovere il rinnovamento del settore.  
Leggi la terza pagina di questa newsletter  

per saperne di più! 

Dal 9 gennaio 2014 il  vecchio “bollino” del rinnovo da ap-
plicare alla patente di guida sarà sostituito dal rilascio di un 
nuovo documento di guida con foto aggiornata.  
Secondo il Ministro Lupi, ciò semplificherà la vita ai cittadi-
ni: “basta certificati di carta, l’invio avverrà in digitale attra-
verso il Portale dell’automobilista. La nuova patente arrive-
rà a casa, o sul posto di lavoro se si preferisce, in una set-
timana”. Maggiori dettagli sono QUI. 

PATENTE 
Sarà più semplice rinnovarla 

L’ultimo numero della rivista  
TN - TRASPORTONOTIZIE  

è consultabile e scaricabile QUI.  
Ma potete anche riceverla  

gratuitamente in formato  
cartaceo comunicandoci il vostro 
indirizzo al numero 0171.412816  

o all’indirizzo info@dgconsulting.it! 
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ELENCO VEICOLI 

Marca, modello e targa Massa complessiva 
o cavalli fiscali 

Nr. sinistri su attestato 
o classe di merito 

Attuale compagnia  
assicurativa 

Prossima scadenza 
assicurativa annuale 

     

     

     

     

     

     

Ragione sociale ...................................................................................................................................           

Città e provincia ...........................................................................Tel................................................... 

Fax ..................................................  E-mail............................................……….................................. 

 DIVIETI DI CIRCOLAZIONE  
Gennaio 2014 

ITALIA 
   

- Mercoledì 1, lunedì 6,  
tutte le domeniche: dalle 8 alle 22 

                             
GERMANIA 

   

- Mercoledì 1,  
tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 

 
SVIZZERA 

   

- Mercoledì 1: dalle 0 alle 24 
- Giovedì 2: dalle 0 alle 5 

- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 24 
- Divieto notturno permanente: dalle 22 alle 5 

 
Su trasportonotizie.com 

pubblicheremo nei prossimi giorni  
il calendario dei divieti italiano  

nella comoda versione stampabile  
e il calendario dei divieti vigenti  

nei Paesi europei! 

RC AUTO e RC PROFESSIONALE 

 

 
 
 

IMPRENDITORI & PROFESSIONISTI (I&P), 
società cooperativa attiva da anni nel settore trasporti,  

offre alle aziende e famiglie associate: 

POLIZZE RCA da primarie compagnie assicurative a 
condizioni più favorevoli: grazie a nuove aperture 
contrattuali e convenzioni ottenute con diverse 
compagnie assicurative, la I&P è oggi in grado di 
offrire ai propri soci tariffe estremamente favorevoli e 
competitive 

POLIZZA RC PROFESSIONALE del vettore strada-
le di cose (su targhe), valida anche per la dimostrazione 
annuale della “capacità finanziaria” delle imprese di 
autotrasporto di cose per conto di terzi. 

AVVISO E GESTIONE DI OGNI SCADENZA PERIODICA  

ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI   

CONSULENZA, PERSONALIZZAZIONE E SUPERVISIONE 
DI OGNI PROGETTO ASSICURATIVO 

Per avere maggiori informazioni e richiedere un PREVENTIVO 
PERSONALIZZATO GRATUITO di polizza RCA o RC professionale, 
compilate il coupon sottostante e inviatelo allo staff I&P. 

 RICHIESTA PREVENTIVO ASSICURATIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO  
 

Inviare via fax o via email a Imprenditori & Professionisti s.c.a r.l. 

Azienda con Sistema Qualità conforme secondo la norma Uni En Iso 9001:2008 
Via Bra, 1 - 12100 Cuneo 
Tel.: 0171 41.31.46      Fax: 0171 42.69.64 
E-mail: info@imprenditorieprofessionisti.it  



 

RINNOVO CARICHE  
ALBO AUTOTRASPORTATORI 

Caro autotrasportatore, 

in occasione della riforma in atto dell’Albo degli Autotrasportatori con il relativo rinnovo       
cariche, l’associazione ASSOTRASPORTI ti propone di partecipare attivamente al             
rinnovamento del settore. 
ASSOTRASPORTI si impegna quotidianamente e in modo innovativo per: 

dare voce e spazio agli autotrasportatori come te che vogliono impegnarsi attivamente 
per la soluzione delle problematiche del comparto e della propria azienda 

rappresentare, insieme agli autotrasportatori come te, la categoria presso le autorità, le 
organizzazioni e gli enti preposti 

promuovere, grazie anche al tuo contributo, ogni iniziativa utile a ridurre i costi e            
aumentare i ricavi delle aziende di autotrasporto 

Per prendere parte al rinnovamento, ti chiediamo di compilare il coupon sottostante e di          
inviarcelo via email all’indirizzo info@assotrasporti.eu o via fax al numero 0171 42.69.64 
Verrai così contattato dallo staff ASSOTRASPORTI per avere maggiori dettagli. 

Ragione sociale_______________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Città____________________________________ Provincia_____________ CAP____________ 

Cod. fiscale____________________________ Partita IVA_____________________________ 

Telefono________________________________  Fax_________________________________  

Cellulare____________________________  Email_____________________________________   

PEC_____________________________________ Sito Internet__________________________ 

Referente aziendale___________________________________________________________ 
                                

Tipologia aziendale: 

   Trasporto merci per conto di terzi              Trasporto merci in conto proprio 
   

Parco veicolare: 

   Autocarri, nr.________________             Rimorchi, nr._______________ 

mailto:info@assotrasporti.eu

