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COSTI MINIMI
L’aggiornamento per luglio
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi
ai costi minimi di sicurezza applicabili ai trasporti effettuati nel mese di luglio.
I costi sono stati calcolati in base al prezzo medio del gasolio registrato a giugno, pari a 1.626,46 € per 1000 litri.
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare
il documento ministeriale con le tabelle aggiornate.

ECOBONUS
Sì dell’Unione europea ai rimborsi 2010
Dopo mesi di attesa di un pronunciamento sulla questione
ecobonus, è giunto il sì della Commissione europea
all’erogazione degli aiuti per i viaggi su rotta marittima
effettuati dagli autotrasportatori italiani nell’anno 2010.
Cliccate QUI per conoscere tutti i dettagli al riguardo.

CCNL TRASPORTI E LOGISTICA
Sciopero 5/08 per mancato rinnovo
Sono state interrotte le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale nel settore del trasporto merci, delle spedizioni e della logistica.
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno, infatti, indetto uno
sciopero generale di autotrasporto, logistica e spedizionieri
per il 5 agosto, che fa seguito alla mancata intesa con le
parte datoriale.
La rottura, in particolare, si deve alla mancata accettazione
di due richieste giunte dai sindacati dei lavoratori: a) 130 €
da ripartire come aumenti salariali nel triennio 2013-2015
e recupero del potere di acquisto dei salari per il periodo di
vigenza del contratto scaduto a dicembre scorso; b) pagamento degli arretrati maturati tra gennaio e maggio, pari a
110 €. Trovate maggiori dettagli QUI.

DELEGHE AI SOTTOSEGRETARI
A D’Angelis va il trasporto stradale
Il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Maurizio Lupi
ha assegnato le deleghe ai Sottosegretari Erasmo
D’Angelis e Rocco Girlanda.
A D’Angelis vanno le competenze in materia di trasporto
stradale, intermodalità, trasporto pubblico locale e progetti
di mobilità urbana. A Girlanda, fra le altre, è affidata la
responsabilità per i rapporti sindacali afferenti le materie di
interesse dei dipartimenti del Ministero.
Trovate QUI maggiori informazioni.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Nuove prove di esame in arrivo
Nuovi quiz ed esercitazioni in arrivo per conseguire
l’idoneità professionale, necessaria all’esercizio dell’attività
di autotrasporto di merci per conto di terzi.
I corsi per la preparazione ai nuovi quesiti inizieranno il 1°
ottobre 2013 e i nuovi esami saranno applicati 1° gennaio
2014. Tuttavia, coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima del 1° ottobre 2013 o che non hanno
partecipato ad alcun corso e, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno presentato
domanda di esame prima del 1° gennaio 2014, potranno
ancora sostenere le prove in vigore prima del 1° ottobre 2013.
Per conoscere in dettaglio tutte le novità sulle prove di esame, si acceda al nostro articolo completo (QUI).

NASCE L’AUTORITÀ DEI TRASPORTI
Per regolare e liberalizzare il settore
Il 12 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha dato vita
all’Authority dei Trasporti, autorità volta alla liberalizzazione
del mercato e alla regolazione di un settore strategico quale
quello dei trasporti e delle infrastrutture.
Il Governo ha indicato come componenti del nuovo organismi Barbara Marinali e Mario Valducci e proposto la nomina
di Andrea Camanzi a Presidente (tutti i dettagli QUI). Tali
nominativi sono stati approvati dalle Camere, mentre resta
oggetto di discussione dentro e fuori dal Parlamento la sede che avrà la nuova Autorità, per la quale è stata proposta
la città di Torino (leggi QUI per maggiori informazioni).

NUOVO CODICE DELLA STRADA
Al via la riforma
Il 26 luglio è stato approvato il decreto legge di delega al
Governo per la stesura di un nuovo Codice della Strada.
Cliccate QUI per conoscere le novità normative che il Ministro ai Trasporti Maurizio Lupi intende introdurre.

TAVOLO AUTOTRASPORTO
Incontro con Governo e committenza
Il 10 luglio scorso si è tenuto un tavolo trilaterale fra Governo, associazioni di categoria degli autotrasportatori e
delegazioni della committenza, per discutere delle questioni più spinose del settore, a cominciare dai costi minimi di
sicurezza. Per avere maggiori dettagli sull’andamento
dell’incontro, si clicchi QUI.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
Agosto 2013

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

ITALIA
AA 123 BB
AUTOVEICOLO

30
07
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

ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
CONSULENZA, PERSONALIZZAZIONE E SUPERVISIONE
DI OGNI PROGETTO ASSICURATIVO

- Venerdì 2: dalle 16 alle 24
- Sabato 3: dalle 0 alle 23
- Venerdì 9: dalle 14 alle 23
- Giovedì 15, sabati 10, 17, 24 e 31: dalle 7 alle 23
- Tutte le domeniche: dalle 7 alle 24

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

FRANCIA
- Sabato 3, sabato 10, sabato 17: dalle 7 alle 19
- Sabato 24, sabato 31: dalle 22 alle 24
- Mercoledì 14: dalle 22 alle 24
- Giovedì 15: dalle 0 alle 22
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22

Per avere maggiori informazioni e richiedere un preventivo
personalizzato, compilate il coupon sottostante e inviatelo
allo staff I&P.

GERMANIA
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22

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
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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

