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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. 

COPERTURA RCA 
Accesso pubblico ai dati online 

flash 

Dal 1° febbraio 2014 fino al 31 dicembre 2015 è in vigore 
un sistema di abbonamenti per i pendolari, che consente 
loro di avere sconti fino al 20% sui pedaggi autostradali. 
Più precisamente, può godere dello sconto del 20% chi 
nell’arco di un mese effettua per almeno venti volte un tra-
gitto definito da casello a casello, lungo al massimo 50 km, 
per un totale di almeno quaranta tratte fra andata e ritor-
no. Lo sconto scende progressivamente al diminuire dei 
viaggi, sino alla soglia minima di dieci viaggi di andata e 
ritorno al mese (venti tratte totali), per i quali si avrà diritto 
ad uno sconto pari all’1 %. 
Trovate QUI maggiori dettagli al riguardo e tutte le infor-
mazioni per accedere alla scontistica. 

PEDAGGI AUTOSTRADALI 
Sconti ai pendolari fino a dicembre 2015 

Il Decreto 145/2013, in vigore dal 22 febbraio, ha escluso 
definitivamente i carrelli elevatori dall’obbligo di immatrico-
lazione per circolare su strada, per brevi e saltuari sposta-
menti a vuoto o a carico. Trovate QUI maggiori dettagli. 

CARRELLI ELEVATORI 
Dietrofront sull’immatricolazione 

ECOBONUS 2010 
Lunga attesa per ricevere il contributo 

Il Ministero dei Trasporti non dispone ancora delle risorse 
da destinare all’Ecobonus 2010, perché non ancora sbloc-
cate dal Ministero dell’Economia. 
Il Sottosegretario Girlanda ha, però, assicurato che il Mini-
stero dei Trasporti emetterà in favore delle Aziende di au-
totrasporto aventi diritto al contributo per il trasporto com-
binato strada-mare una lettera attestante il credito, da uti-
lizzare per accedere al contributo presso le banche. 
L’impegno è stato assunto e proclamato da Girlanda poche 
ore prima delle dimissioni del Governo Letta. Vedremo 
l’evolversi degli eventi con il nuovo Governo. 

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi ai costi 
minimi di sicurezza applicabili ai trasporti effettuati nel me-
se di febbraio 2014. 
I costi sono stati calcolati in base al prezzo medio del gaso-
lio registrato a gennaio, pari a 1.648,99 € per 1000 litri. 
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare 
il documento ministeriale con le tabelle aggiornate. 

COSTI MINIMI 
Aggiornamento per febbraio 

Lo scorso 11 febbraio una delegazione di Assotrasporti, 
guidata dal Presidente nazionale Sandiano, ha presentato 
al Ministero dei Trasporti, in un incontro con il Sottosegre-
tario Girlanda, la propria piattaforma programmatica. 
Prosegue, intanto, l’azione di radicamento dell’Associazione 
sul territorio nazionale. Si è, infatti, costituita lo scorso 4 
febbraio a Cuneo l’Associazione Cuneese Innovazione nel 
Trasporto (ACIT), aderente all’innovativo progetto di Asso-
trasporti. Cliccate QUI per avere maggiori informazioni.  

IL PROGRAMMA DI ASSOTRASPORTI 
L’Associazione si radica sul territorio 

SISTRI 
Nuova proroga al 2015 

Il 3 marzo 2014 il SISTRI sarebbe dovuto entrare in vigore 
per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e 
le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della 
Regione Campania. 
Ancora una volta, però, il sistema di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti resta congelato. Il Decreto Milleproroghe 
passato al Senato il 26 febbraio scorso, infatti, fa slittare al 
2015  l’entrata  in  vigore  del  nuovo  sistema  e  del  relativo  
dispositivo sanzionatorio. 

Dal 5 febbraio è disponibile sul sito web del Ministero dei 
Trasporti e sul Portale dell’automobilista l’applicazione per 
l’accesso pubblico alle informazioni sulla copertura assicu-
rativa RCA dei veicoli. 
Questa applicazione online permette a tutti i cittadini di 
consultare i numeri di targa degli autoveicoli, dei motovei-
coli e dei ciclomotori immatricolati, i cui dati sono aggior-
nate quotidianamente dalle compagnie assicurative. 
Chi, sapendo di avere in corso un regolare contratto di 
assicurazione RCA, verifichi online che il proprio veicolo 
non risulti in regola con gli obblighi assicurativi RCA, è in-
vitato a contattare subito la propria compagnia di assicura-
zione. Si clicchi QUI per conoscere tutti i dettagli. 

I quiz di esame in vigore dal 1° gennaio per l’accesso alla 
professione di autotrasportatore, sono stati sospesi a data 
da destinarsi, a causa di problemi tecnici registrati 
nell’utilizzo dei sistemi informatici (leggete QUI i dettagli). 

IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Stop ai nuovi quiz 
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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  
Marzo 2014 

ITALIA 
   

- Tutte le domeniche: dalle 8 alle 22 
                             

AUSTRIA 
   

- Tutti i sabati: dalle 15 alle 24  
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 

 
FRANCIA 

   

- Sabato 1, sabato 8, sabato 15: dalle 22 alle 24 e 
in Rhône-Alpes anche dalle 7 alle 18 

- Sabato 22: dalle 22 alle 24 
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 

 
GERMANIA 

   

- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 
 

SVIZZERA 
   

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

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  

mailto:info@imprenditorieprofessionisti.it


Ragione sociale_________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________ 

Città_______________________________ Provincia_____________ CAP__________________ 

Cod. fiscale_________________________ Partita IVA__________________________________ 

Telefono_____________________________  Fax______________________________________ 

Cellulare_____________________  Email____________________________________________ 

PEC_____________________________________ Sito Internet_________________________________ 

Referente aziendale____________________________________________________________________ 

Parco veicolare: Nr. autocarri________  Nr. rimorchi________ 

Ultime notizie
 

ASSOTRASPORTI apre tavolo con  
Governo e presenta il programma 

    

Lo scorso 11 febbraio ASSOTRASPORTI ha aperto un 
tavolo bilaterale con il Governo - in foto il Sottosegretario 

Girlanda con la 
nostra delegazione 
- per presentargli la 
piattaforma pro-
grammatica a tute-
la del comparto 
dell’autotrasporto e 
avviare le trattative 
volte a realizzarne 
l’attuazione.  

Il programma nasce dall’esperienza concreta delle pro-
blematiche da parte degli autotrasportatori, portati al 
tavolo, e delle proposte di soluzione formulate dal nostro 
team di professionisti convenzionati sul territorio. 

Grande successo del nuovo CCNL 
ASSOTRASPORTI - UGL 

    

Sta raccogliendo plausi e consenso tra la categoria e i 
professionisti del settore il nuovo Contratto collettivo 
nazionale del lavoro per autotrasporto merci, logistica e 
spedizioni, stipulato lo scorso 27 gennaio con la Federa-
zione nazionale UGL - Viabilità e Logistica. 

La ricetta del successo?  
Soltanto 81 pagine e 66 articoli, semplicità e chiarezza.  

Parole chiave?  
Ridurre i costi del lavoro per rilanciare il trasporto merci. 

Il risultato?  
Il nostro CCNL è l’unica vera alternativa al CCNL firmato 
dalle grandi Associazioni, più complesso e appesantito 
da continui rimandi a precedenti accordi, ormai superati. 

ASSOTRASPORTI al tavolo SISTRI 
incontra Presidente Gestori ambientali 

    

Lo scorso 19 febbraio, alla riunione del Tavolo tecnico di 
monitoraggio e concertazione del SISTRI, svoltasi pres-
so il Ministero dell’Ambiente, ha partecipato anche     
ASSOTRASPORTI, con una delegazione composta dal 
Presidente nazionale Secondo Sandiano, da Gabriella 
Tomasi, componente del direttivo della neo costituita 
Associazione Cuneese Innovazione nel Trasporto 
(ACIT) aderente ad ASSOTRASPORTI, e da Cristiana 
Vinci - a sinistra nella foto - Amministratore delegato 
dell’Azienda di autotrasporto Vinci & Campagna 
S.p.A. di Cagliari. Terminata la riunione, la delegazione 
ASSOTRASPORTI ha in-
contrato il Dott. Eugenio 
Onori, Presidente del Comi-
tato nazionale dell’Albo Ge-
stori ambientali (ex Albo 
Smaltitori) - al centro nella 
foto  -  con  il  quale  ASSO-
TRASPORTI ha aperto un 
rapporto di reciproca colla-
borazione sulle questioni 
inerenti il trasporto rifiuti. 

PARTECIPA ANCHE TU AL RINNOVAMENTO 
DELL’AUTOTRASPORTO... 

ASSOCIATI AD ASSOTRASPORTI ! 
 

Compila il coupon sottostante e inviacelo 
Sarai contattato per avere tutte le info necessarie 
Email: info@assotrasporti.eu  -  Fax: 0171 426964 

www.facebook.com/Assotrasporti  

mailto:info@assotrasporti.eu
http://www.facebook.com/Assotrasporti

