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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. 

È Maurizio Lupi (PdL) il nuovo Ministro dei Trasporti e delle 
Infrastrutture, di cui è stato scelto come consigliere perso-
nale Bartolomeo Giachino, già Sottosegretario ai Trasporti e 
Presidente della Consulta generale per l’autotrasporto. Clic-
cate QUI per conoscere meglio il neo Ministro.  
Sono stati nominati Vice Ministro Vincenzo De Luca (PD), e 
Sottosegretari Erasmo D’Angelis (PD) e Rocco Girlanda 
(PdL). Cliccate QUI per maggiori informazioni al riguardo. 
Infine, si sono costituite le nuove Commissioni parlamenta-
ri, fra le quali la IX Commissione Trasporti alla Camera, di 
cui ha la Presidenza l’On. Meta (PD) e la VIII Commissione 
Lavori pubblici in Senato, di cui è Presidente il Sen. Matteoli 
(PdL). Per conoscere tutti i componenti delle due Commis-
sioni si clicchi QUI.  
Tra i membri vi sono la deputata Velo e i senatori Esposito 
e Scibona, che durante la campagna elettorale per le politi-
che 2013 avevano elencato a TN - TRASPORTONOTIZIE le 
loro priorità in tema di autotrasporto (cliccate QUI per rileg-
gere le interviste).  

CQC, vademecum su rilasci e rinnovi 
Su www.trasportonotizie.com trovate uno speciale dedicato 
alla Carta di Qualificazione del Conducente.  
Cliccate QUI per conoscere in dettaglio cos’è la CQC, come 
si ottiene e come si rinnova. 

La fiera di Bologna dedicata al settore automotive è stata 
un successo. La più grande e internazionale di sempre. Ha 
fatto registrare il record di visitatori, ben 102.536, oltre che 
di espositori, ben 1512 provenienti da 52 Paesi, che hanno 
presentato le ultime novità dell’aftermarket automobilistico, 
con  un  occhio  di  riguardo  per  il  comparto  della  manuten-
zione dei truck. 
Sul prossimo numero di TN - TRASPORTONOTIZIE, in usci-
ta a giugno, troverete uno speciale dedicato alla rassegna 
bolognese, cui eravamo presenti con una nostra area espo-
sitiva. 

AUTOPROMOTEC 2013 

CAPACITA’ FINANZIARIA 
Non più dimostrabile con RC vettoriali 

Dallo  scorso  10  maggio,  le  polizze  di  responsabilità  vetto-
riale non sono più utilizzabili dalle imprese di autotrasporto 
per comprovare il requisito della capacità finanziaria, ne-
cessario per l’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi.  
Le attestazioni di vigenza di una polizza vettoriale presenta-
te prima del 10 maggio avranno comunque validità, ai fini 
della capacità finanziaria, fino alla loro naturale scadenza 
annuale. 
Per maggiori dettagli si clicchi QUI. 

COSTI MINIMI 
L’aggiornamento per maggio 

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi 
ai costi minimi di sicurezza validi per maggio 2013. 
I costi minimi, applicabili ai trasporti effettuati nel mese di 
maggio,  sono  stati  calcolati  in  base  al  prezzo  medio  del  
gasolio registrato ad aprile, pari a 1.651,11 € per 1000 
litri. Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visio-
nare il documento ministeriale con le tabelle aggiornate. 

AUTOTRASPORTO 
Nuova squadra di governo 

Il Ministero dell’Interno, con una Circolare dello scorso 15 
maggio, ha fornito un rilevante chiarimento in ordine alla 
decorrenza della copertura assicurativa RC auto.  
Se nel certificato di assicurazione non è stata indicata e-
splicitamente l’ora di decorrenza della validità assicurati-
va, la copertura parte dalle ore 24 del giorno del paga-
mento del premio. Qualora, invece, sia stata indicata 
un’ora anticipata, la copertura ha inizio da tale momento.  
Trovate maggiori informazioni QUI. 

COPERTURA RCA, quando ha inizio? 

Entreranno in vigore lunedì 3 giugno le modifiche introdot-
te al Regolamento attuativo del Codice della strada in ma-
teria di trasporti eccezionali. Si clicchi QUI per conoscere 
in dettaglio i nuovi obblighi normativi. 

TRASPORTI ECCEZIONALI 
Modifiche normative dal 3 giugno 

flash 

Al via le agevolazioni previste per gli autotrasportatori per 
l’anno in corso, a cominciare da: a) rimborso del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la 
responsabilità civile; b) recupero delle spese non docu-
mentate; c) riduzione dei premi INAIL  
Per conoscere le modalità di recupero del contributo SSN e 
di deduzione delle spese non documentate, si clicchi QUI. 
Trovate maggiori informazioni sulla riduzione dei premi 
INAIL cliccando QUI. 

AGEVOLAZIONI AL VIA 
SSN, spese non documentate e INAIL 
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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 annuale 

     

     

     

     

     

     

INVIARE VIA FAX O VIA E-MAIL A: 

       Imprenditori & Professionisti s.c.a r.l.Imprenditori & Professionisti s.c.a r.l. 
   

 

 
     

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

 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  

 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE  
Giugno 2013 

ITALIA 
- Tutte le domeniche: dalle 7 alle 24 

           

AUSTRIA  
- Tutti i sabati: dalle 15 alle 24  

- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 
 

CROAZIA  
- Sabato 15, sabato 22 e sabato 29: dalle 4 alle 14  

- Domenica 16, domenica 23, domenica 30:  
dalle 12 alle 23 

Martedì 25: dalle 14 alle 23 
            

FRANCIA 
- Tutti i sabati: 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 

GIUGNO 2013, PERIODO DI  

RINNOVI ASSICURATIVI  
 

Per combattere la crisi, nuova 
convenzione assicurativa 

          

Le compagnie assicurative, sempre più attente 
nell’assunzione dei rischi RCA, in questi ultimi tempi hanno 
elevato sensibilmente i premi. 

La cooperativa I&P - IMPRENDITORI & PROFESSIONISTI, 
presentandosi come gruppo d’acquisto e forte di una de-
cennale esperienza con le compagnie, si impegna quotidia-
namente a ricercare le tariffe più competitive sul mercato.    
         

Grazie a nuove aperture contrattuali e convenzioni ottenu-
te con diverse compagnie assicurative,  è  oggi  in  grado di  
offrire ai propri soci soluzioni estremamente favorevoli e 
competitive. 
       

Se la polizza assicurativa dei vostri veicoli 
è in prossimità di scadenza,  

compilate e inviateci il coupon sottostante: 
otterrete in breve tempo  

un preventivo personalizzato 

RINNOVO ASSICURATIVO RCA 

30       06      2013 
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