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NUMERO 65 — GENNAIO 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 Trasporto Notizie e 
TN Flash. 

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi ai costi 
minimi di sicurezza validi per gennaio 2013. 
I costi minimi, applicabili ai trasporti effettuati a gen-
naio, sono stati calcolati in base al prezzo medio del gasolio 
nel mese di dicembre 2012, pari a 1.701,11 € per 1000 litri. 
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo di         
TN - TRASPORTONOTIZIE e visionare il documento       
ministeriale con le tabelle aggiornate. 

COSTI MINIMI 
L’aggiornamento per gennaio 

FRANCIA,  
Peso massimo sale a 44 tonnellate 

Dal 1° gennaio 2013 le combinazioni con più di 4 assi pos-
sono circolare in Francia con massa complessiva a pieno 
carico fino a 44 tonnellate (contro le precedenti 40), se-
condo le seguenti tempistiche:  
1) i veicoli immatricolati tra il 1° ottobre 2001 il 1° ottobre 
2006 potranno circolare fino al 30 settembre 2014; 
2) i veicoli immatricolati tra il 1° ottobre 2006 al 1° ottobre 
2009 potranno circolare fino al 30 settembre 2017; 
3) nessun limite di tempo è previsto per i mezzi immatrico-
lati dopo il 1° ottobre 2009. 
Per conoscere maggiori dettagli cliccate QUI. 

AUTOSTRADE ITALIANE 
Pedaggi sempre più cari 

Il 1° gennaio 2013 sono entrati in vigore gli incrementi dei 
pedaggi previsti per il transito sulle autostrade italiane. 
Gli adeguamenti tariffari hanno lo scopo di consentire       
la realizzazione degli investimenti infrastrutturali e degli    
interventi di manutenzione sulla rete autostradale. 
L’aumento medio è del 2,91%, ma per conoscere i rialzi 
stabiliti per le singole tratte autostradali cliccate QUI. 

Si è corso dal 5 al 19 gennaio in Sudamerica per 14 tappe 
e un totale di 8000 km lo spettacolare rally Dakar 2013.  
Nella categoria truck, dopo 7 tappe al vertice, la squadra di 
De Rooy, alla guida di camion Iveco, si è fatta travolgere 
dalle squadre russe su camion Kamaz. La casa costruttrice 
Kamaz si è così aggiudicata tutti e tre i gradini del podio. 
Solo quarto De Rooy & Co. 
Sono disponibili QUI maggiori dettagli sulla Dakar 2013. 

RALLY DAKAR 2013 

PATENTI CAMION 
Nuove categorie e nuovi limiti di età 

Dal 19 gennaio 2013 è in vigore il 
Decreto Legislativo 59/2011, che 
ha innalzato l’età minima per il 
conseguimento della patente di 
guida C a 21 anni e ha introdotto 
nuove categorie di patenti supe-

riori, la C1 e la C1E, accessibili sin dai 18 anni. 
Il Ministero dei Trasporti ha precisato che il requisito ana-
grafico per il conseguimento della patente C, fissato a 21 
anni, si riduce a 18 anni se si è già in possesso della CQC 
trasporto cose. 
Trovate QUI tutti i dettagli in merito alle novità introdotte, 
a cominciare dalle nuove categorie C1 e C1E. 

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO,  
la crisi nei dati dell’Albo 

L’Albo degli Autotrasportatori ha reso noti i numeri, aggior-
nati al 31 dicembre 2012, relativi alle imprese che vi sono 
iscritte, risultate più di 147.000. 
La rilevazione semestrale dell’Albo, oltre a mostrare la pre-
ponderanza in Italia delle piccole e medie imprese di 
“padroncini”, fotografa la grave crisi dell’autotrasporto   
italiano, che in soli sei mesi ha perso 2109 aziende. In altre 
parole, tra luglio e dicembre hanno chiuso ogni giorno in 
Italia 11 aziende di autotrasporto. 
Troverete QUI maggiori informazioni sui numeri dell’Albo. 

TRANSPOTEC LOGITEC 2013 
Parte il conto alla rovescia 

Manca meno di un mese a Transpotec Logitec 2013, il Salo-
ne internazionale su trasporti e logistica che si terrà nel 
quartiere fieristico di Verona dal 28 febbraio al 3 marzo. 
Saranno presenti con i loro ultimi modelli le case MAN,   
Iveco e Mercedes-Benz, oltre a produttori di rimorchi, forni-
tori di servizi, produttori di ricambi, componenti ed allesti-
menti per motrici e trailer, ecc. 
Nel corso della manifestazione si terrà, inoltre, il Forum 
internazionale della logistica e dell’autotrasporto dedicato a 
logistica e trasporti sostenibili. I singoli incontri previsti, 
programmati in modo da evitare sovrapposizioni, saranno 
un importante momento di interazione e confronto tra   
istituzioni e addetti ai lavori.  
Troverete maggiori informazioni sul Salone fra le notizie 
della categoria Eventi su www.trasportonotizie.com. 

Anche noi di TN - TRASPORTONOTIZIE  
saremo a Transpotec Logitec 2013 

Saremo lieti di accogliervi nel nostro stand! 
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PARCO VEICOLARE 

Marca, modello e targa Massa complessiva 
a pieno carico 

Nr. sinistri 
su attestato 

Attuale compagnia  
assicurativa 

Prossima scadenza 
assicurativa 

     

     

     

     

     

     

INVIARE VIA FAX O VIA E-MAIL A: 

       IMPRENDITORI & PROFESSIONISTI s.c.a r.l.IMPRENDITORI & PROFESSIONISTI s.c.a r.l.IMPRENDITORI & PROFESSIONISTI s.c.a r.l. 
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 Via Bra, 1 - 12100 Cuneo 
 Tel. 0171.413146      Fax 0171.426964 
 E-mail: info@imprenditorieprofessionisti.it  

SERVIZI ASSICURATIVI I & P 

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

♦ POLIZZE DA PRIMARIE COMPAGNIE ASSICURATIVE A 
CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI  
La I&P ricerca quotidianamente e ottiene le migliori  
condizioni possibili, grazie alla sua costante presenza sul 
mercato, ad un rapporto da sempre positivo con le  
compagnie e ad un’attenta selezione di nuovi soci e  
parchi veicolari.  

♦ AVVISO AI SOCI 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, compilate il coupon sottostante e inviatelo 
allo staff I&PI&PI&P. 

 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE  
Febbraio 2013 

Al Salone TRANSPOTEC LOGITEC 2013 di Verona 
ci saremo anche noi Imprenditori & Professionisti  

VENITE A TROVARCI!  

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 2, Sabato 9: dalle 22 alle 24  
- Sabato 16, Sabato 23: dalle 7 alle 18 e dalle 22       

alle 24 in Rhône-Alpes, altrove 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 22  
- Divieto permanente notturno: dalle 22 alle 5 
    
Sul sito www.trasportonotizie.com troverete  

tutti i dettagli sui divieti in vigore 

http://www.trasportonotizie.com





