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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. 

CROAZIA NELL’UNIONE EUROPEA 
Cosa cambia per il trasporto merci 

Dal 1° luglio, con l’ingresso della Croazia nell’UE, i trasporti 
internazionali di merci tra questo e gli altri Paesi membri si 
effettueranno non più sulla base degli accordi bilaterali ap-
plicabili fino al 30 giugno, ma in regime di licenza comuni-
taria. Scatta, dunque, l’obbligo di avere a bordo copia con-
forme della licenza comunitaria. Per i prossimi due anni, 
però, i vettori croati non potranno effettuare trasporti di 
cabotaggio in Italia, né quelli italiani in Croazia.  

COSTI MINIMI 
L’aggiornamento per giugno 

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi 
ai costi minimi di sicurezza applicabili ai trasporti effettua-
ti nel mese di giugno. 
I costi sono stati calcolati in base al prezzo medio del ga-
solio registrato a maggio, pari a 1.612,31 € per 1000 litri. 
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare 
il documento ministeriale con le tabelle aggiornate. 

INTERMODALITÀ E LOGISTICA 
Le scommesse per la crescita 

Il  20 giugno scorso,  noi  di  TN -  TRASPORTONOTIZIE ab-
biamo partecipato ad un interessante convegno, tenutosi a 
Genova, sui temi dell’intermodalità e della logistica, con 
particolare riguardo per il Nord-Ovest. 
Per leggere il resoconto completo dell’evento, cui ha preso 
parte anche il Consigliere personale del Ministro Lupi, Bar-
tolomeo Giachino, si clicchi QUI.  

Lo scorso 13 giugno è entrato in vigore il Decreto ministe-
riale relativo alle modalità di accesso ai 16 milioni di eu-
ro stanziati per il 2013 per la formazione nel settore 
dell’autotrasporto. 
Le attività oggetto di finanziamento pubblico sono iniziative 
di formazione o aggiornamento professionale intraprese da 
aziende di autotrasporto o da loro aggregazioni. 
C’è tempo fino al 15 luglio 2013 per presentare le domande 
di  accesso  ai  fondi.  Il  contributo  massimo  erogabile  è  
di 150.000 euro per impresa. 
Per tutti i dettagli inerenti la tipologia e le tempistiche dei 
corsi finanziabili, le caratteristiche delle imprese di autotra-
sporto beneficiarie e le modalità di presentazione delle do-
mande cliccate QUI. Potrete leggere e scaricare il testo 
completo del Decreto Ministeriale e il modello allegato, con 
le  istruzioni  circa  la  documentazione  da  allegare  alla  do-
manda di contributo. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Domande di contributo entro il 15/07 

Il 23 giugno scorso è entrato in vigore il  “Decreto del Fa-
re”, che prevede, fra le tante misure, un aumento delle 
accise su benzina e gasolio a partire dal 2014.  
Cliccate QUI per avere maggiori informazioni al riguardo. 

DECRETO DEL FARE 
Aumento delle accise dal 2014 

L’Agenzia delle Dogane ha aggiornato il software necessa-
rio per presentare la domanda di rimborso delle accise sul 
gasolio  consumato  tra  il  1°  aprile  e  il  30  giugno  2013.  Il  
termine di presentazione delle domande è il 31 luglio 2013. 
Si clicchi QUI per avere informazioni più dettagliate e avere 
accesso alla documentazione da compilare. 

ACCISE SUL GASOLIO 
Come recuperarle per il 2° trimestre 

flash 

Il Ministero dei Trasporti, con circolare del 10 giugno scor-
so, ha stabilito che i veicoli per il carico e lo scarico di 
merci, i carrelli elevatori, potranno circolare su strada sol-
tanto se immatricolati.  
Viene, così, meno la possibilità di effettuare brevi e saltua-
ri  spostamenti  su strada con muletti  sprovvisti  di  carta  di  
circolazione, anche se dotati di autorizzazione annuale 
rilasciata dall’ufficio provinciale di Motorizzazione. Per tutti 
i dettagli, si acceda al nostro articolo completo (QUI).  

CARRELLI ELEVATORI 
Scatta l’obbligo di immatricolazione 

È uscito ed è scaricabile gra-
tuitamente il nuovo numero  
della nostra rivista bimestrale          
TN - TRASPORTONOTIZIE. 
Tra gli argomenti: nuova squa-
dra di governo, capacità finan-
ziaria, cabotaggio, assicurazioni 
RCA, tempi di pagamento. In 
più, le interviste ai Deputati e 
Senatori delle Commissioni Tra-
sporti in Parlamento. 
Cliccate QUI per  scaricare  il  TN  
Maggio-Giugno 2013. 
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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 
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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE  
Luglio 2013 

ITALIA 
- Tutti i sabati: 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 
 

CROAZIA  
- Tutti i sabati: dalle 4 alle 14  

- Tutte le domeniche: dalle 12 alle 23 
            

FRANCIA 
- Sabato 6 e sabato 13: dalle 22 alle 24  
- Sabato 20 e sabato 27: dalle 7 alle 19  

- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 
     

GERMANIA 
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 

 

SVIZZERA 
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 24 

- Divieto permanente notturno: dalle 22 alle 5 

IMPRENDITORI & PROFESSIONISTI 
(I&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, 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 otte-
nute 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 

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

SERVIZI ASSICURATIVI 

30       07      2013 
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