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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.

Supplemento a TN - TRASPORTONOTIZIE Aut. Trib. CN 535 dell’11/12/2000

e-mail: info@dgconsulting.it — Web: http://www.trasportonotizie.com

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

ECOTAXE IN FRANCIA

SISTRI in vigore dal 1° ottobre

Slitta al 2014 l’entrata in vigore

Dal 1° ottobre sarà operativo, fra molte polemiche, il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI per le aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e
per gli enti e le imprese che li gestiscono. Trovate QUI
maggiori dettagli.

La data di attivazione dell’imposta Ecotaxe per la circolazione dei mezzi pesanti sulle strade nazionali d’Oltralpe è
stata posticipata dal 1° ottobre 2013 al 1° gennaio 2014.
È comunque consigliabile alle aziende di autotrasporto
operanti in territorio francese di dotarsi con largo anticipo
dell’apposito apparecchio geolocalizzabile, al fine di evitare
ritardi ed incorrere nelle relative sanzioni (fino a 750 €).

MOVE.APP EXPO
Intermodalità, opportunità di ripresa
Manca poco al Forum internazionale Move.App Expo,
evento dedicato all’innovazione tecnologica nei trasporti e alle politiche per la
mobilità di persone e merci. Si terrà dal 5 al 9 ottobre 2013 a Palazzo Gireconsulti, nel cuore di Milano. Ecco il programma:
- 5, 6, 7 e 8 ottobre: area espositiva interattiva aperta alla cittadinanza, via Mercanti fra Duomo e Cordusio,
nell’area pedonale più prestigiosa di Milano;
- 7 e 8 ottobre: convegni e workshop specialistici di
caratura internazionale. In programma l’8 ottobre la tavola rotonda dell’associazione ASSOTRASPORTI, fra i
patrocinatori dell’evento, e del CIRT dell’Università di
Genova sul tema “Gomma e rotaia uniti: un’opportunità
per il futuro delle aziende di autotrasporto”.
- 7, 8 e 9 ottobre: test drive su auto ed autobus a propulsione idrogeno full cell, elettrica, ibrida, filobus, treni;
visite tecniche a impianti e depositi.

TRUCK EMOTION 2013
Expo, test drive e seminari
Forte del successo 2012,
torna dall’11 al 13 ottobre all’Autodromo di
Monza TruckEmotion, manifestazione dedicata al mondo
dei veicoli da trasporto e lavoro.
Seminari, incontri commerciali, ma soprattutto tanto intrattenimento con l’esposizione di veicoli DAF, Iveco,
Mercedes-Benz, Renault Trucks e Scania e la presenza di
rilevanti brand del settore. Inoltre, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre le Case costruttrici metteranno a disposizione per le prove su pista il meglio
della propria produzione e i modelli di prossima introduzione sul mercato.
TN - TRASPORTONOTIZIE ci sarà... Venite a trovarci!

COSTI MINIMI
Aggiornamento per settembre
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi ai costi
minimi di sicurezza applicabili ai trasporti effettuati nel mese di settembre.
I costi sono stati calcolati in base al prezzo medio del gasolio registrato ad agosto, pari a 1.658,04 € per 1000 litri.
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare il
documento ministeriale con le tabelle aggiornate.

28 CONVEGNI E 200 RELATORI

per raccontare la mobilità del XXI secolo
Il problema del trasporto di merci
e persone all’interno di aree sempre più inurbate è uno dei temi
che comporteranno un impatto su
tutta la filiera di questo ambito merceologico che dovrà
essere normata a livello nazionale e locale.
Per avere una visione sistemica di questa trasformazione
epocale nasce Smart Mobility World, il primo evento intersettoriale che si terrà a Torino al Centro Congressi del Lingotto dal 26 al 27 settembre.
In particolare i temi delle Smart City, dei Big data, del digital signage verranno affrontati nell’ambito dei Forum di
“ITN Infrastructures & technologies for the Smart City” e
di “Telemobility”, con dibattiti e seminari dedicati che
rappresenteranno lo stato dell’arte sui temi della connettività, del digitale, della mobilità integrata. “Green Cars Forum” è dedicato al settore Automotive, permettendo quindi
un connubio perfetto tra le tecnologie di comunicazione ed
i veicoli a basso impatto ambientale.
Il programma delle conferenze e la registrazione gratuita
previo accredito e riservata ad operatori del settore, sono
disponibili sul sito web dell’evento.
Trovate QUI l’invito che noi di TN - TRASPORTONOTIZIE,
media partner dell’evento, vi facciamo a partecipare, con
l’elenco delle tematiche dei convegni.

ASSOTRASPORTI è lieta di invitarLa a partecipare al Forum internazionale “Move.App
Expo – Transport & Logistics, Smart mobility & Technology”, dedicato all'innovazione
tecnologica e alle politiche per la mobilità di persone e merci, che si svolgerà a Milano,
Palazzo Giureconsulti (Via dei Mercanti 2), 5-9 ottobre 2013.
Per informazioni sul programma di dettaglio: www.moveappexpo.com

Scheda di registrazione
Nome e Cognome
Ente/Azienda
Indirizzo
Telefono

Città

Prov.

Cap

E-mail

Si prega di inviare la presente scheda compilata alla Segreteria Organizzativa di
Move.App Expo:
Fax: +39 010.353 2040 - e-mail: segreteria@moveappexpo.com
N.B.: I dati riportati sulla presente scheda saranno trattati unicamente per gli scopi inerenti alla
manifestazione e secondo le modalità previste dalla Legge 196/2003. Titolare dei dati è Columbia
Group Srl, Viale Brigate Partigiane 10/4 – 16129 Genova

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

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

Ottobre 2013
ITALIA

- Tutte le domeniche: dalle 8 alle 22
- Giovedì 31: dalle 16 alle 22

AA 123 BB
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

ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

AUSTRIA
- Sabato 5, sabato 12, sabato 19: dalle 15 alle 24
- Tutte le domeniche, sabato 26: dalle 0 alle 22

CROAZIA
- Lunedì 7 e giovedì 31: dalle 15 alle 23
- Martedì 8: dalle 14 alle 23

FRANCIA
- Tutti i sabati e giovedì 31: dalle 22 alle 24
- 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.

GERMANIA
- Giovedì 3, giovedì 31 e
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

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

