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Se vi siete persi una o
più uscite delle nostre
pubblicazioni, sul sito
trasportonotizie.com
sono a vostra disposizione i numeri arretrati
di TRASPORTONOTIZIE
e TN Flash.
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SCONTO MULTE DEL 30%

SCONTO PEDAGGI 2012

Quando e come si appica?

Domande dal 16/09 al 16/10

Lo scorso 21 agosto è entrato in vigore il “Decreto del
fare” che, fra le altre novità,
introduce modifiche di rilievo
al Codice della Strada. In
particolare, rende applicabile
uno sconto del 30% sulle
multe, nel caso in cui il trasgressore le paghi entro 5
giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione. La riduzione delle sanzioni pecuniarie, però, è inattuabile in un certo numero di casi: li trovate elencati
nell’articolo completo di TN - TRASPORTONOTIZIE, che
analizza anche le altre novità legislative di rilievo:
- l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico;
- la riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale che commetta determinate violazioni nell’esercizio
dell’attività di autotrasporto di cose o persone;
- la notifica dei verbali con posta elettronica certificata.

Il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha stabilito
le modalità e i termini per la presentazione delle domande
di rimborso dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
La tabella sottostante indica le percentuali massime di
rimborso ottenibili, da applicarsi ai diversi scaglioni di
fatturato totale annuo in pedaggi:

MOVE.APP EXPO A MILANO
Tavola rotonda di Assotrasporti
Dal 5 al 9 ottobre si svolgerà a
Milano Move.App Expo, evento
dedicato all’innovazione tecnologica nei trasporti e alle politiche per la mobilità di persone e
merci.
Organizzato da Columbia Group
e dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, Move.App Expo
farà luce sul “sistema Italia”, con riferimento alle smart
cities, alla mobilità urbana di persone e merci, alle catene
logistiche multimodali, ai sistemi di trasporto intelligenti.
Nella mattinata di martedì 8 ottobre, l’associazione di categoria ASSOTRASPORTI, uno dei patrocinatori dell’evento,
organizzerà in collaborazione con il Centro di Ricerca Trasporti dell’Università di Genova, una tavola rotonda sul
tema del trasporto intermodale di merci.
Obiettivo del convegno è avvicinare l’autotrasportatore tradizionale all’intermodalità, illustrando i vantaggi che può
trarre dalla sinergia del trasporto merci su strada e su
ferro. Illustri personalità del mondo politico e player del
settore discuteranno la necessità di riequilibrare le due
modalità di trasporto, in quanto opportunità da sfruttare,
nell’interesse di tutti, per incrementare la redditività anche delle aziende di autotrasporto.

FATTURATO ANNUO

% DI RIDUZIONE

da 200.000 a 400.000 €

4,33 %

da 400.001 a 1.200.000 €

6,50 %

da 1.200.001 a 2.500.000 €

8,67 %

da 2.500.001 a 5.000.000 €

10,83 %

oltre 5.000.000 €

13 %

Il fatturato annuale si calcola moltiplicando l’importo lordo
dei pedaggi pagati da ogni singolo veicolo per un indice di
sconto variabile secondo la categoria ecologica del mezzo:
0,5 per i veicoli Euro 2; 1,5 per i veicoli Euro 3; 2,0 per i
veicoli Euro 4, Euro 5 e superiori.
Per richiedere lo sconto sui pedaggi 2012 si dovrà presentare apposita domanda tra le ore 9 del 16 settembre e le
ore 14 del 16 ottobre 2013, esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione dedicata del sito dell’Albo.
Il Comitato centrale ha, poi, deciso l’importo finale dei fondi
per il 2011 e la ripartizione delle disponibilità per il 2013.
Cliccando QUI avrete accesso ad informazioni dettagliate
sui rimborsi dei pedaggi 2012 (soggetti abilitati a presentare domanda, modalità, ecc.) e alle ultime novità sugli sconti
dei pedaggi 2011 e 2013.

RC PROFESSIONALE
Scatta l’obbligo
Dallo scorso 15 agosto i professionisti iscritti ad Albi,
autotrasportatori compresi, sono tenuti a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, a tutela del cliente.
Tale polizza assicurativa copre le responsabilità in caso di
inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei
registri contabili. Per maggiori dettagli si acceda all’articolo
completo di TN - TRASPORTONOTIZIE, cliccando QUI.

CCNL TRASPORTI E LOGISTICA

CQC PER AUTOTRASPORTATORI

È stato rinnovato

Arriva una proroga di 2 anni

Dopo settimane di mancate intese tra sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali e annunci di scioperi poi ritirati,
è stato raggiunto l’accordo sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del trasporto merci, delle spedizioni e della logistica.
Il CCNL è valido dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
Trovate informazioni più dettagliate sul rinnovo del contratto e sulle novità che introduce, cliccando QUI.

Il Ministero dei Trasporti ha prorogato di due anni la validità delle CQC (Carte di Qualificazione dei Conducenti)
per il trasporto di persone e di cose, ottenute per documentazione, ossia senza corso iniziale e successivo esame di merito.
Così, la scadenza delle CQC valide per il trasporto di cose
è prorogata dal 9 settembre 2014 al 9 settembre 2016.
La scadenza delle CQC per il trasporto di persone è prorogata dal 9 settembre 2013 al 9 settembre 2015.
La proroga è valevole sia per chi ha già frequentato i
corsi di rinnovo sia per chi non li abbia ancora seguiti. I
corsi svolti saranno utili a rinnovare la carta di qualificazione fino al 9 settembre 2020 (per la CQC trasporto
persone) e fino al 9 settembre 2021 (per la CQC trasporto cose).
Per maggiori dettagli in merito, cliccate QUI.

AUTORITHY DEI TRASPORTI
Sì definitivo alla sede torinese
Tra le novità entrate in
vigore lo scorso 21 agosto
con la conversione in Legge del Decreto “del fare”,
vi è il provvedimento che
stabilisce a Torino la sede
della neonata Authority
dei Trasporti (art. 25-bis
del
Decreto-Legge
69/2013). Dopo una lunga battaglia in Parlamento, ha
dunque vinto il pressing degli enti locali, dei deputati e
dei senatori piemontesi, oltre che del Consigliere del Ministro, Bartolomeo Giachino.
Ricordiamo che la nuova Autorità, che entrerà in funzione entro dicembre, è nata per garantire condizioni di
accesso eque alle reti autostradali, alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alla mobilità di merci e
persone in ambito nazionale, locale e urbano.

COSTI MINIMI
Aggiornamento per agosto
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi
ai costi minimi di sicurezza applicabili ai trasporti effettuati nel mese di agosto.
I costi sono stati calcolati in base al prezzo medio del gasolio registrato a luglio, pari a 1.644,02 € per 1000 litri.
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare
il documento ministeriale con le tabelle aggiornate.

CIRCOLAZIONE A MILANO
Ingresso con ticket per i camion
A Milano la Giunta Pisapia, dopo la realizzazione della
cosiddetta “Area C” - che ha portato i milanesi a fare a
meno dell’automobile in quella zona - punta a creare
una nuova zona di traffico limitato, controllata da telecamere.
L’ingresso alla nuova cintura, più vasta rispetto all’Area
C, sarà vietato ai veicoli pesanti che non pagheranno un
ticket di ingresso. Il prezzo del tagliando varierà in base
alle dimensioni degli automezzi.
Piovono da più parti le critiche ad un sistema che, più
che a ridurre le emissioni di CO2 in città, sembra volto
in primis a fare cassa con i ticket, penalizzando le aziende di autotrasporto.

SMART MOBILITY WORLD
Ecco la mobilità del XXI secolo

È indubbio che ci troviamo davanti ad uno scenario di cambiamenti epocali che coinvolgono anche il mondo del trasporto.
Megatrend come l’inurbamento, la crescita della sensibilità
ai temi dell’inquinamento atmosferico e le conseguenti regolamentazioni più restrittive implicano una revisione delle
politiche del trasporto di merci e persone da parte di tutti
gli attori della filiera economica.
In questo scenario si inseriscono le nuove tecnologie che
pervasivamente si sono diffuse e permettono, se integrate, di poter essere parte di una soluzione che deve essere
gestita a diversi livelli per poter risultare efficace.
Del resto la mobilità sostenibile si muove in un’ottica di
sistema e non in un’ottica di prodotto ed è sull’onda della
necessità di creare una condivisione ampia e di mettere a
sistema esperienze e confrontarsi sulle implicazioni territoriali e tecnologiche che nasce “Smart Mobility World”, un
evento intersettoriale che si terrà a Torino al Centro Congressi Lingotto dal 26 al 27 settembre, con International pre-conferences il giorno 25.
Nell’ambito dei Forum di “ITN Infrastructures & technologies for the Smart City”, “Telemobility” e “Green Cars” focus sui temi della connettività, del digitale, della mobilità
integrata e green.
Registrazione gratuita previo accredito e riservata ad operatori del settore: www.smartmobilityworld.eu.
TN - TRASPORTONOTIZIE sarà presente all’evento,
in qualità di media partner dei Forum
Telemobility e Green Cars.
VENITE A TROVARCI!

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

SERVIZI ASSICURATIVI
IMPRENDITORI & PROFESSIONISTI
(I&P), società cooperativa attiva da
anni nel settore trasporti, offre alle
aziende e famiglie associate:

Settembre 2013
ITALIA

- Tutte le domeniche: dalle 7 alle 24
AA 123 BB

AUSTRIA

AUTOVEICOLO

30
09
2013
POLIZZE DA PRIMARIE COMPAGNIE
ASSICURATIVE A CONDIZIONI PIÙ
FAVOREVOLI:
La I&P, presentandosi come gruppo d’acquisto e forte di
una decennale esperienza con le compagnie, si impegna
quotidianamente a ricercare le tariffe più competitive sul
mercato.
Grazie a nuove aperture contrattuali e convenzioni ottenute con diverse compagnie assicurative, è oggi in grado
di offrire ai propri soci soluzioni estremamente favorevoli
e competitive.
AVVISO E GESTIONE DI OGNI SCADENZA PERIODICA

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

CROAZIA
- Sabato 7, sabato 14: dalle 4 alle 14
- Domenica 1, domenica 8, domenica 15: dalle 12 alle 23

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

GERMANIA

ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22

CONSULENZA, PERSONALIZZAZIONE E SUPERVISIONE
DI OGNI PROGETTO ASSICURATIVO
Per avere maggiori informazioni e richiedere un preventivo
personalizzato, compilate il coupon sottostante e inviatelo
allo staff I&P.

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

INVIARE VIA FAX O VIA E-MAIL 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

Ragione sociale ...................................................................................................................................
Città e provincia ...........................................................................Tel...................................................
Fax .................................................. E-mail............................................………..................................
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

