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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. 

Da mercoledì 22 a domenica 26 maggio 2013, il quartiere 
fieristico di Bologna ospiterà la 25esima edizione di Auto-
promotec, la più specializzata rassegna internazionale delle 
attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. 
Gli espositori - oltre 1400 nella scorsa edizione - presente-
ranno macchinari ed attrezzature per la revisione degli au-
toveicoli, materiali e prodotti per la riparazione e la rico-
struzione di pneumatici, componenti, attrezzature e impian-
ti per autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti, stazioni 
di servizio, autolavaggi, centri specializzati per l’assistenza 
riparativa ai mezzi di trasporto. 
Vi sarà, inoltre, un’area espositiva esterna interamen-
te dedicata al settore dell’autotrasporto, con prodotti 
e attrezzature specifiche per ottimizzare i costi di manuten-
zione dei veicoli pesanti e allungarne il ciclo di vita, senza 
ridurre la sicurezza dei veicoli e dei carichi. 

Anche quest’anno torna l’atteso appuntamento con il 
Weekend del camionista al Circuito di Misano Adriatico.  
Sarà un fine settimana dalle forti emozioni, quello del 18 e 
19 maggio 2013, i cui ingredienti clou saranno l’esposi-
zione delle case costruttrici, il raduno dei camion 
decorati e le spettacolari corse di camion su circuito del 
campionato europeo truck.  

 

WEEKEND DEL CAMIONISTA 
Il programma del Circuito di Misano 

COSTI MINIMI 
L’aggiornamento per aprile 

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi 
ai costi minimi di sicurezza validi per aprile 2013. 
I costi minimi, applicabili ai trasporti effettuati nel mese di 
aprile, sono stati calcolati in base al prezzo medio del ga-
solio registrato a marzo, pari a 1.694,42 € per 1000 litri. 
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare 
il documento ministeriale con le tabelle aggiornate. 

AUTOPROMOTEC 2013 
Al via la rassegna automotive 

 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE  
Maggio 2013 

ITALIA 
- Mercoledì 1: dalle 8 alle 22  

- Tutte le domeniche: dalle 8 alle 22  
           

AUSTRIA  
- Mercoledì 1, giovedì 9, lunedì 20, giovedì 30:  

dalle 0 alle 22 
- Tutti i sabati: dalle 15 alle 24  

- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 
            

FRANCIA 
- Mercoledì 1, mercoledì 8, giovedì 9, lunedì 20: 

dalle 0 alle 22 
- Martedì 7: dalle 22 alle 24  

- Tutti i sabati: dalle 22 alle 24  
- Domenica 5, domenica 12, domenica 26:               

dalle 0 alle 22 
- Domenica 19: dalle 0 alle 24  

     

GERMANIA 
- Mercoledì 1, giovedì 9, lunedì 20: dalle 0 alle 22 

- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 

Il Traforo del Monte Bianco è chiuso fino al 27 giugno  
2013 alla circolazione dei mezzi pesanti destinati al      
trasporto eccezionale, con larghezza superiore a 3,50 m  
e/o peso totale circolante superiore a 70 tonnellate. 
Il divieto, in vigore dalle ore 10 di martedì 16 aprile 2013 
alle ore 12 di giovedì 27 giugno 2013, è dovuto all'esecu-
zione di lavori sulla RN 205, la strada di accesso al Traforo 
sul lato francese.  
I veicoli per i trasporti eccezionali potranno, però, circolare 
nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 6 dal lunedì 
al venerdì. Si clicchi QUI per avere ulteriori dettagli. 

TRAFORO MONTE BIANCO 
Chiusura ai trasporti eccezionali  

Noi di TN - TRASPORTONOTIZIE ci saremo! 
Venite a trovarci al  

PADIGLIONE 26, STAND C 54 

Noi di TN - TRASPORTONOTIZIE ci saremo  
per seguire l’evento e raccontarvelo in diretta  

sul quotidiano online www.trasportonotizie.com  

flash 

 
 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 

 

Mercoledì 15 maggio, ore 15 
Corso Soleri 3, Cuneo 

 

Per informazioni: info@assotrasporti.org 

http://www.trasportonotizie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=450:costi-minimi-laggiornamento-per-aprile-2013&catid=54:prova&Itemid=67
http://www.trasportonotizie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=460:monte-bianco-stop-ai-trasporti-eccezionali-fino-a-giugno&catid=57:viabilita&Itemid=70





