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 È  nata  l’ACIT,  Associazione 

     Cuneese  Innovazione  

         nel  Trasporto

Cuneo
TRASPORTONOTIZIE



È  nata  l ’ Associazione  Cuneese
L’ACIT si inserisce nell’innovativo progetto di radicamento sul territorio

Lo scorso 4 febbraio 2014 si è co-
stituita a Cuneo l’Associazione 
Cuneese Innovazione nel Tra-

sporto, in sigla ACIT. 
Nata in Corso Soleri 3, presso la sede 
operativa di Assotrasporti, Associazio-
ne nazionale a tutela degli autotraspor-
tatori, l’ACIT ha sede a Cuneo in Via 
Bruni 1.
La nuova Associazione cuneese si inseri-
sce nel vasto programma di radicamen-
to sul territorio di Assotrasporti, al fine 
di realizzare il suo innovativo progetto 
di riforma dell’autotrasporto italiano.

Quando, dove e perché

Aderente all’Associazione
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Innovazione  nel  Trasporto - ACIT
dell’Associazione nazionale degli autotrasportatori ASSOTRASPORTI

Un caro saluto a tutti voi. 
Il 4 febbraio 2014 a Cuneo è sta-
ta costituita l’Associazione Cu-

neese Innovazione nel Trasporto (ACIT) 
aderente all’Associazione nazionale As-
sotrasporti nata nel 1985.
L’essere veramente innovativi è la no-
vità che vuole contraddistinguere la 
nostra azione nel mondo dell’autotra-
sporto cuneese.
A tale proposito il nostro direttivo è 
composto da tre imprenditori legati al 
mondo della logistica e del trasporto 
su strada che, essendo i veri e propri co-
noscitori di tale settore, rappresentano 
il cuore pulsante dell’associazione.
Un ulteriore elemento evolutivo del mo-
dello ACIT sono i professionisti che, in 
qualità di soci tecnici, rappresentano un 
punto di riferimento per la risoluzione 
delle problematiche legate agli aspetti 
fiscali, contabili, organizzativi, gestio-
nali e legali dei nostri associati, grazie 
soprattutto ad una profonda conoscen-
za del settore.
Tali figure creano inoltre un raccordo a 
livello territoriale ed un immediato col-
legamento con Assotrasporti, che a sua 
volta si rende portavoce sul piano na-
zionale - presso le istituzioni centrali 
- di tematiche emerse e che emerge-

ranno nell’ambito cuneese.
Proprio nell’ottica di questo passaggio, 
la nostra missione innovativa prevede 
di dare vita a relazioni trasparenti e 
durature con i vertici delle istituzioni  
provinciali quali Prefettura, Questura, 
Polizia Stradale, Guardia di finanza, 
Carabinieri, ma anche DTL, INPS, INAIL, 
Motorizzazione civile, Provincia. 
Negli ultimi incontri tra tali enti ed il 
direttivo, infatti, ho potuto constatare 
la loro massima disponibilità nel colla-
borare per aiutare il nostro strategico 
settore con iniziative di cui vi terrò in-
formati nei prossimi mesi.

Sono quindi orgoglioso di iniziare que-
sto cammino, con la mia squadra,  get-
tando le basi per raccogliere a breve dei 
risultati concreti per i nostri associati 
presenti e futuri. L’impegno sarà mas-
simo anche nel ricercare vantaggiose 
convezioni per offrire servizi mirati e 
adeguati. 
Abbiamo scelto una terza via rispetto a 
quelle delle sterili proteste e della ras-
segnazione: un cammino fatto di propo-
ste e idee innovative che coinvolga tutti 
i portatori di interesse.
Vi auguro un buon lavoro e un futuro di 
ricche soddisfazioni.

La parola al Presidente
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È attiva dal 1985 in rappresentan-
za e a difesa degli interessi delle 
Aziende italiane di autotraspor-

to.
Stiamo parlando di Assotrasporti, asso-
ciazione di categoria nata quasi 30 anni 
fa a Sanremo, con sede operativa nazio-
nale a Cuneo, guidata da Secondo San-
diano, Presidente nazionale, e Aurelio 
Prisco, Segretario nazionale.
È un’associazione apolitica, dotata di 
una struttura semplice e dinamica che 
non genera costi inutili. 
Si impegna a difendere gli interessi de-
gli autotrasportatori, soprattutto nei 
momenti di maggiore necessità come 
quello che stanno attraversando. 
Proprio per questa ragione, Assotra-
sporti sta attuando a livello nazionale, 
con radicamento locale in tutte le pro-
vince d’Italia, un innovativo progetto 
- che è stato certificato per la qualità 
- volto a rinnovare e rivitalizzare l’au-
totrasporto italiano oggi in forte crisi, 
soprattutto di rappresentatività a tutti 
i livelli.
Negli ultimi anni Assotrasporti è stata 
molto attiva nel rapportarsi con Istitu-
zioni e  soci, ha partecipato e organizza-
to eventi di settore e sta predisponendo 
proposte ed iniziative concrete per la ri-
duzione dei costi e la ricerca di soluzioni 
che possano rilanciare la competitività 
del comparto, contribuendo alla ripresa 
dell’intero Sistema-Paese. 
Assotrasporti - e così l’ACIT che vi aderi-

sce - è lontana dal modello associativo 
più diffuso, quello del “carrozzone” 
colmo di funzionari che decidono senza 
conoscere a fondo le esigenze degli in-
teressati. 
Dà, invece, l’opportunità agli autotra-

sportatori di partecipare direttamen-
te e attivamente ai tavoli decisionali 
all’interno delle Istituzioni, affinché 
siano loro in prima fila a portare le pro-
prie esperienze e a promuovere la solu-
zione dei propri problemi. 

Il progetto Assotrasporti sul territorio

I vertici di Assotrasporti durante un’intervista. Da sinistra: 
il Segretario Aurelio Prisco e il Presidente Secondo Sandiano
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via Cuneo, 108
12011 Borgo S. Dalmazzo (CN)

tel. 0171 262088 - fax 0171 261800
www.cuneorent.it - noleggio@cuneorent.it

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Partner di

VUOI SOSTITUIRE LA TUA AUTOVETTURA O IL TUO VEICOLO COMMERCIALE SOTTO I 35 Q.LI ?
RICHIEDICI UN PREVENTIVO GRATUITO

NOLEGGIO  A  BREVE  E  A  LUNGO  TERMINE



Inoltre, i soci locali possono usufruire 
dei servizi e delle convenzioni Asso-
trasporti e contare sui professionisti 
convenzionati ad Assotrasporti, i quali 
offrono loro consulenza e servizi di ele-
vato livello professionale e supportano 
le iniziative sindacali con proposte di 
riforma scaturenti da una profonda ana-
lisi professionale.

L’Associazione nel gennaio scorso ha 
conseguito la certificazione di qualità 
secondo la norma ISO 9001:2008, rila-
sciata da Bureau Veritas (si veda box a 
lato). Ciò attesta la sistematicità delle 
procedure organizzative dell’Associazio-
ne, il pieno rispetto delle norme cogen-
ti e la conseguente affidabilità con cui 
opera in favore degli associati.

Bureau Veritas è azienda le-
ader a livello mondiale nei 
servizi di controllo, verifica 
e certificazione per Qualità, 
Ambiente, Salute, Sicurez-
za e Responsabilità Sociale 
(QHSE-SA).
Nato nel 1828, il Gruppo ope-
ra in 140 paesi con 64 000 
dipendenti ed un volume 
d’affari di oltre 3,9  miliardi di 
Euro (dati 2013). 
Bureau VeAritas Certifica-
tion, divisione del Gruppo, è 
ai vertici mondiali nel settore 
della certificazione. 
Il Gruppo, riconosciuto e ac-
creditato dai più importanti 
Enti ed Organismi internazio-
nali, è quotato dall’ottobre 
2007 alla borsa di Parigi.
In Italia, Bureau Veritas con-
ta più di 450 dipendenti e 16 
uffici dislocati su tutto il ter-
ritorio nazionale e affianca 
oltre 20.000 Clienti nazionali 
e internazionali.

Bureau Veritas

Molte le iniziative che testimoniano l’intensa attività di dialogo e 
confronto che Assotrasporti porta avanti da un lato con con le Isti-
tuzioni competenti, dall’altro con i trasportatori sul territorio. 
Ecco, in estrema sintesi, le più recenti:
• l’ammissione al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione 

del SISTRI nel dicembre scorso e la partecipazione a tutte le riu-
nioni del Tavolo;

• la sottoscrizione, a gennaio, di un innovativo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese di autotrasporto 
merci, logistica e spedizioni, con la Federazione Nazionale UGL 
Viabilità e Logistica;

• l’apertura di un Tavolo bilaterale con il Governo, lo scorso febbra-
io, per presentare le proposte Assotrasporti di riforma dell’auto-
trasporto italiano; 

• la partecipazione alla riunione ministeriale del marzo scorso sulle 
modifiche al calendario 2014 dei divieti di circolazione;

• l’organizzazione, dal marzo scorso, di un programma di assem-
blee sul territorio nazionale aperte a tutti i trasportatori, in colla-
borazione con l’associazione Azione nel Trasporto Italiano.
È proprio durante tali incontri che Assotrasporti raccoglie diret-
tamente dalla base, vera voce del trasporto, problematiche, esi-
genze e istanze, per comporre la propria piattaforma di proposte, 
dinamica e continuamente in espansione, perché aperta ai contri-
buti che giungono giorno per giorno dai trasportatori.

Le attività più recenti di Assotrasporti
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Corso Alcide de Gasperi 21, 12100 Cuneo
Tel.: 0171 489258
Fax: 0171 649604

Email: alloasrl@gmail.com

   I NOSTRI SERVIZI
o  Riscossione bolli auto
o  Assicurazioni
o  Certificati vari
o  Pratiche per ciclomotori
o  Pratiche per installazione di impianti gas per autoveicoli
o  Reimmatricolazioni
o  Collaudi e allestimenti veicoli commerciali, industriali 

e speciali
o  Pratiche inerenti a macchine agricole ed operatrici
o  Richieste conto proprio e conto terzi per veicoli
o  Iscrizione all’Albo autotrasportatori conto terzi
o  Richiesta targhe tachigrafiche presso la C.C.I.A.A.
o  Autorizzazioni ANAS e Provincia, permessi prefettizi
o  Volture



Il primo Consiglio direttivo dell’As-
sociazione Cuneese Innovazione 
nel Trasporto è costituito dal Pre-

sidente Aurelio Prisco, dai Vicepresi-
denti Davide Calvi, Maria Basso, Marco 

Boero e Roberto Hatfull, dal Segretario 
Fabrizio Civallero e dal Tesoriere Ga-
briella Tomasi. 
Il numero di Vicepresidenti è stato 
fissato in quattro per consentire la 

massima operatività e rappresentatività 
dell’ACIT nel partecipare agli incontri 
con le istituzioni e sul territorio.
Conosciamo i componenti del primo 
direttivo ACIT.

Il Direttivo ACIT

È Segretario nazionale di Assotrasporti.
Esperto in consulenza organizzativa, è Assessor 
dei modelli per l’Eccellenza Aziendale (EFQM - 
PQI - INNOVAZIONE) e ha partecipato dal 1997 a 
tutte le edizioni nazionali dei premi. 
È Lead auditor abilitato dal Ministero dei Tra-

sporti per la certificazione del sistema di qualità ai fini della sicurezza 
nel trasporto dei prodotti agroalimentari. 
Dal 2000 svolge l’attività di libero professionista nella consulenza 
operante nel campo dell’Organizzazione Aziendale e dei Sistemi di 
Gestione. È Lead auditor di un prestigioso ente di certificazione nei 
settori logistico e agroalimentare.

Avvocato, dal 2002 svolge a 
Cuneo la professione, spe-
cializzandosi nel settore tra-
sporti.
Dal 2004 al 2005 è stato con-
sulente per il Ministro delle 
Riforme Istituzionali. 
Tra il 2008 e il 2011 è sta-
to consulente per il Ministro 
della Semplificazione Norma-
tiva, direttamente alle dipen-
denze della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.
È consulente nazionale di 
Assotrasporti e della testata 
TN - TRASPORTONOTIZIE.

È amministratore delegato della Logind Srl di 
Savigliano, azienda  operante nel Nord Italia, 
specializzata nella gestione logistica per le atti-
vità di tipo industriale e per i produttori di beni 
di largo consumo.

AURELIO PRISCO    Presidente

MARIA BASSO       Vicepresidente

DAVIDE CALVI

Vicepresidente
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È responsabile commerciale di una struttura 
cuneese che eroga servizi per il trasporto e la 
circolazione stradale.
Supporta gli associati, oltre che dagli uffici, 
anche direttamente presso le sedi aziendali.

FABRIZIO CIVALLERO    Segretario

È amministratore di una società cuneese che 
offre consulenza e servizi ausiliari per le Azien-
de di autotrasporto.

GABRIELLA TOMASI    Segretario

È autotrasportatore, titolare della Boero Srl di 
Canale.
Opera nel Nord Italia, dove lavora principalmente 
per una nota Azienda dolciaria.

MARCO BOERO    Vicepresidente

È autotrasportatore, titolare 
dell’azienda HTM Trasporti di 
Racconigi.
Il settore in cui esercita è 
per il 90 % quello dell’auto. 
Per la parte restante, serve 
le carpenterie lavorazione in 
ferro. 
Svolge la sua attività di auto-
trasporto nel Nord Italia.

ROBERTO HATFULL

Vicepresidente
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Cuneo - Via Torino, 381 • Tel. 0171.682594 • Fax 0171.682974
www.automattiauda.com • seguici su facebook
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dalla nuova concessionaria nissan trucK per cuneo e asti

nv200 van
tuo da € 10.700

nv400
tuo da € 17.300

nT500
tuo da € 24.000

nT400 CaBSTaR
tuo da € 16.700

Vieni a scoprire le nostre imperdibili offerte

TN Cuneo è un supplemento alla rivista nazionale TN - TRASPORTONOTIZIE, edita da DGConsulting s.c. con 
Aut. Tribunale di Cuneo n. 535 dell’11/12/2000 e stampata da Tipolitografia Europa - Cuneo



L’Associazione Cuneese Innova-
zione nel Trasporto offre ai pro-
pri associati una vasta gamma di 

servizi, grazie ad una rete, in continua 
espansione, di consulenti e professio-
nisti convenzionati sul territorio.
È la società di consulenza cuneese 
DGConsulting s.c. a mettere al servizio 
dei soci ACIT le proprie professionalità e 
a convenzionare per l’Associazione una 
serie di consulenti.

Proponiamo di seguito una panoramica 
dei servizi che ad oggi l’ACIT è in grado 

di offrire ai propri associati, con indicati 
i referenti per area.

Servizi di consulenza e assistenza

L’ACIT si avvale del team di consu-
lenti DGConsulting specializzati 
in ambito legale, i quali vantano 

un’ampia esperienza del settore tra-
sporti e sono in grado di offrire assisten-
za qualificata e competenze specifiche.
Sono in grado di offrire assistenza stra-
giudiziale e giudiziale del diritto nazio-
nale, comunitario ed internazionale nel 
settore dei trasporti terrestri, ferroviari, 
portuali, marittimi, aerei ed aerospazia-
li, oltre che nell’ambito della logistica 
integrata a supporto e servizio dell’in-
termodalità . 
Ai soci ACIT è data facoltà di rivolgersi 
a tali consulenti per richiedere una con-
sulenza gratuita in merito a qualsiasi 
questione di natura civilistica, ammini-
strativa, regolamentare, comunitaria, 

internazionale o penale che riguardi i 
trasporti.

Referente per le consulenze in questo 
ambito è l’Avv. Davide Calvi.

Legale
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PORTE APERTE 
AL VOLVO TRUCK CENTER 

di Magliano Alpi

PRESENTAZIONE NUOVA GAMMA
PROVE SU STRADA

Servizio buffet e omaggio per tutti

      Sabato 24 maggio 2014
      Dalle ore 10 alle ore 17
      A Magliano Alpi, uscita A6 Carrù 4km direzione Cuneo



Tra i consulenti che DGConsulting 
mette a disposizione dei soci 
ACIT, ve ne sono alcuni, coordi-

nati dal Dott. Saverio Nicco, che vanta-
no conoscenze giuridico-amministrative 
e contabili, orientate ai temi del lavoro. 
Grazie a tali competenze, sono in grado 
di fornire una consulenza alle Aziende 
di autotrasporto associate all’ACIT, che 
spazia dall’interpretazione delle nor-

me retributive, fiscali, previdenziali, 
assistenziali e concernenti il rapporto 
di lavoro, alla capacità di applicare gli 
adempimenti previsti per legge, nonché 
di fornire informazioni ai clienti.
Più in dettaglio, i soci ACIT possono ri-
volgersi ai consulenti convenzionati da 
DGConsulting per:
• informazioni sugli adempimenti in 
materia di lavoro, previdenza ed assi-

stenza sociale dei lavoratori;
• tenuta del libro matricola, libro paga e 
prospetti paga;
• denuncia dei lavoratori occupati agli 
uffici INPS e INAIL e agli uffici del Mini-
stero del Lavoro;
• studio e gestione dei criteri e delle mo-
dalità di retribuzione;
• selezione e formazione del personale;
• soluzione delle controversie di lavoro.

Lavoro e paghe

Il servizio di assistenza fiscale sup-
porta i soci ACIT in tutti gli adempi-
menti relativi alla dichiarazione dei 

redditi e alla liquidazione delle imposte. 
I consulenti specializzati in questo am-
bito, coordinati dai commercialisti Gian-
carlo Tavella e Sandra Dotto, analizzata 
la forma giuridica della singola impresa, 
si occupano della tenuta delle scritture 
contabili e delle dichiarazioni tributa-
rie, verificano l’adeguatezza e l’affidabi-

lità dei conti aziendali e si preoccupano 
della loro correttezza verso il fisco. 
Il servizio nello specifico prevede:
• elaborazione della contabilità ordinaria 
e semplificata, nel rispetto della norma-
tiva in vigore;
• assistenza informativa e operativa su 
temi del settore prospettando soluzioni 
concrete per l’azienda;
• assistenza in materia di imposte diret-
te e indirette;

• verifica periodica della situazione con-
tabile;
• stesura dei bilanci e delle situazioni 
contabili necessari alla compilazione del-
la dichiarazione dei redditi e delle relative 
deleghe di pagamento per il saldo di tut-
te le imposte;
• elaborazione della compilazione del 
modello per la dichiarazione dei redditi, 
delle imprese, delle persone fisiche e del-
le persone giuridiche.

Fisco e contabilità

Tra i servizi convenzionati da 
DGConsulting figura la con-
sulenza organizzativa per lo 

sviluppo d’impresa con una forte spe-
cializzazione nella logistica Integrata 
(acquisti, programmazione della produ-

zione, magazzini e trasporti) e una forte 
attenzione alla formazione manageria-
le, utile ad affrontare i cambiamenti e 

Organizzazione aziendale e logistica

CONSULENZA  ORGANIZZATIVA  PER  L’APPLICAZIONE  E  LA  CERTIFICAZIONE, 

SPECIFICA  PER  IL  SETTORE  TRASPORTO - LOGISTICA, 

DEGLI  STANDARD  ISO  9001,  EFQM,  HACCP,  ISO  22.000,  ISO  17025, BRC,  IFS,  GMP 

E  IL  CODICE  DI  PRATICA  PER  LA  SICUREZZA  NEL  TRASPORTO

PER  I  SETTORI  ALIMENTARE,  FARMACEUTICO,  ADR  E  RIFIUTI INDUSTRIALI

  Corso Soleri 3, 12100 Cuneo
Tel. 0171 41.28.16

E-mail: amministrazione@dgconsulting.it
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I servizi che DGConsulting mette al 
servizio dei soci ACIT nell’ambito 
dello “sportello alimentare”, coor-

dinato dal Dott. Ferruccio Marello sono:
• servizi di consulenza HACCP ex D. L.gs 
155/97 e RegCee 852-853/2004;
• servizi di consulenza per mangimifici 
ex Decreto Legislativo 123/99 e RegCee 
183/05;

• servizi di consulenza per laboratori di 
prova con metodiche accreditate ISO 
17025; 
• servizi di consulenza per Aziende del 
comparto alimentari certificate ISO 
22000; 
• servizi di consulenza per attività for-
mative nel settore alimentare; 
• servizi di consulenza per filiere certifi-

cate e realizzazione di Manuali Corretta 
Prassi;
• servizi per il settore dell’autotra-
sporto alimentare e farmaceutico (d.l. 
286/2005);
• servizi in ambito food security/food 
defence; 
• servizi per filiere certificate e certifica-
zioni BRC, IFS, GMP.

Sportello alimentare

I soci ACIT possono avvalersi della 
consulenza di professionisti nel 
settore della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, coordinati dall’Ing. Paolo 
Giolitti e dal Geom.  Davide Daniele.
Tali consulenti forniscono supporto 
alle imprese che operano sul territorio, 
indirizzandole verso una politica di ge-
stione del personale attenta alla tutela 
della salute e della sicurezza sul lavo-

ro, nel rispetto delle prescrizioni legali 
in materia, favorendo altresì l’informa-
zione e la formazione continua.
Tra i servizi coordinati dall’Ing. Giolitti 
vi sono anche la consulenza finalizza-
ta all’ottenimento e al mantenimen-
to della certificazione da parte di Enti 
accreditati (sistemi di gestione per la 
sicurezza OHSAS 18001 e sistemi di 
gestione ambientale ISO 14001 e Re-

golamento EMAS) e la consulenza per 
il rispetto della normativa sul traspor-
to di merci pericolose su strada, via 
nave e via aerea.
Tra i servizi di consulenza coordinati dal 
Geom. Daniele figurano, infine, le sti-
me su fabbricati aziendali, le pratiche 
per frazionamenti, accatastamenti e 
variazioni catastali dei fabbricati e dei 
beni in capo all’azienda.

Sicurezza e perizie

rinquadrare il business d’impresa me-
diante nuove organizzazioni e strategie 
di sviluppo. Tali servizi di consulenza, 
coordinati dal Dott. Aurelio Prisco ri-
guardano in dettaglio:
• ottimizzazione e gestione dei processi 
della Supply Chain;
• analisi e realizzazione sistemi di pro-
grammazione della produzione multi 

stabilimento;
• gestione processi di outsourcing (scel-
ta fornitore, stesura contratto d’appal-
to/capitolato tecnico, definizione del 
corrispettivo, pianificazione dello start-
up, monitoraggio delle prestazioni);
• analisi e realizzazione magazzini di 
stoccaggio e distribuzione;
• riorganizzazione sistemi distributivi;

• marketing d’acquisto e contrattazione 
economica servizi di Trasporto, distribu-
zione, cooperativa, attrezzature di ma-
gazzino e attività di conto lavoro presso 
società esterne;
• analisi fattibilità nuovi progetti in cor-
so di studio;
• gestione attività di riorganizzazione, 
ristrutturazione e fusione di Aziende.

T N  C u n e o10

ASSISTENZA CANTIERI
Direzione lavori

Coordinazione della 
sicurezza P.i.m.u.s.

Via Passatore n. 78, Frazione San Bernardo
12010 Cervasca (CN)

Tel./Fax: 0171 612771
Email: studiotecnicodaniele@alice.it

PERIZIE
Perizie tecniche legali

Danni globali fabbricati

APE
Attestato 

prestazione 
energetica

PRATICHE CATASTALI

Accatastamenti, 
tipi di frazionamento, 

variazioni catastali, 
domande di volture, 

tipi mappali, successioni 
per causa di morte, 

riunioni di usufrutto, 
rilievi topografici

PROFESSIONALITÀ
Lo studio di progettazione DANIELE 
vanta un’esperienza ventennale nel 

settore dell’edilizia, periodo nel quale 
ha ottenuto la fiducia di clienti privati, 

imprese e aziende

PROGETTAZIONE
Progettazione di costruzioni 

civili ed industriali, 
ristrutturazioni, opere 

interne, lavori pubblici e 
arredamento d’interni

STIME
Valutazioni immobiliari

Stime ipotecarie per mutui

CONDOMINI
Regolamenti di 

condominio
Calcolo tabelle 

millesimali

RENDERING
Rendering con o 

senza inserimento 
fotografico





























I soci ACIT possono usufruire di 
accordi e convenzioni, stipulati a 
livello locale, che offrono loro una 

vasta gamma di beni e servizi alle mi-
gliori condizioni di mercato.

Di seguito, l’elenco dei fornitori di beni 
e servizi ad ora convenzionati. 
Precisiamo che l’ACIT è alla continua ri-
cerca di nuovi accordi commerciali, allo 
scopo di individuare sul territorio offici-

ne meccaniche, carrozzerie, gommisti, 
elettrauto, impianti di carburanti loca-
li, aree parcheggio, ecc. che riservino ai 
propri associati condizioni vantaggio-
se, per ridurne i costi.

Beni e servizi in convenzione

Convenzioni locali

In più, i soci dell’Associazione cu-
neese godono dei vantaggi deri-
vanti dalle convenzioni stipulate 

sull’intero territorio nazionale da Asso-

trasporti, cui l’ACIT aderisce. 
Assotrasporti ricerca e seleziona quo-
tidianamente partner commerciali che-
forniscano ai propri soci in tutta Italia 

prodotti e servizi con sconti riservati e 
condizioni speciali per la riduzione dei 
costi e l’aumento dei ricavi.
Ad oggi Assotrasporti offre:

Convenzioni nazionali

TUNINETTI PNEUMATICI •  Vendita, assistenza e ricostruzione pneumatici

ALPISERVICE •  Concessionaria e officina autorizzata MAN e NEOPLAN  
   
CUNEO RENT  •  Noleggio a breve e lungo termine, partner di LEASE PLAN

ERRE TRE •  Impianti di carburante low cost

Agenzia di pratiche auto ALLOA

WI-TEK •  Localizzazione satellitare e controllo carburante

AVAL •  Agenzia verifiche attrezzature di lavoro

ASIMOV •  Centro formazione per conduttori di macchine operatrici e apparecchi di sollevamento

POLIZZE ASSICURATIVE DA PRIMARIE COMPAGNIE

R.C. Auto, incendio / furto / kasko / cristalli, soccorso stradale, R.C. Vettoriale, 
R.C. Professionale, Azienda, Casa, Famiglia, Tutela legale

STRUMENTI DI PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI

CARTE CARBURANTI

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TRAGHETTI
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All’indomani della sua costitu-
zione, l’ACIT ha intrapreso un 
iter di presentazione e accre-

ditamento presso le Istituzioni e gli 
enti della Provincia di Cuneo. 
Il Direttivo ACIT si è recato presso le 
sedi istituzionali e gli uffici compe-
tenti più vicine alle tematiche e alle 
problematiche del trasporto merci su 
gomma, per rendere noto l’impegno 
dell’associazione in favore dei traspor-
tatori sul territorio.
L’associazione ha così posto le basi per 
un rapporto di reciproca cooperazio-
ne e di scambio di informazioni, utile 
all’obiettivo primario dell’ACIT, la rap-
presentanza e la tutela degli interessi 
delle Aziende cuneesi di autotrasporto 
merci.
Più in dettaglio, nelle scorse settima-
ne una delegazione ACIT - nella quale 
non sono mai mancati il Presidente 
Aurelio Prisco e il Segretario Fabri-
zio Civallero e in cui si sono alternati 
i Vicepresidenti Maria Basso e Marco 
Boero e il Tesoriere Gabriella Tomasi, 
accompagnati talvolta da professioni-
sti esperti del settore, come la com-
mercialista Dott.ssa Sandra Dotto - ha 
incontrato i Dirigenti elencati nel box 
a lato.
Durante gli incontri i delegati ACIT 
hanno presentato la neonata Associa-
zione e la sua missione di tutela degli 
interessi delle Aziende cuneesi di auto-
trasporto. 
Hanno illustrato le attività e i risultati 
conseguiti dall’Associazione nazionale 

Relazioni con le Istituzioni cuneesi
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•  il Prefetto di Cuneo, Dott. Giovanni Russo

•  la Presidente della Provincia di Cuneo, Dott.ssa Gianna Gancia

•  il Questore di Cuneo, Dott.ssa Isabella Fusiello

•  il Comandante Provinciale della Polizia Stradale Dott. Franco Fabbri

•  il Comandante della Guardia di Finanza, Col. Francesco de Angelis

•  il Comandante dei Carabinieri, Col. Flavio Magliocchetti

•  il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Dott. Ferruccio 

 Dardanello

•  il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Emanuele Diena

•  il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Dott.ssa Maria Cristina Madeddu

•  il Direttore della sede INAIL di Cuneo, Dott. Aldo Pensa

•  il Direttore della sede INPS di Cuneo, Dott. Santo Eugenio Delfino

•  il Direttore della Direzione Territoriale del lavoro (DTL), Dott. Pasquale     

Mottolese

•  il Direttore della Motorizzazione Civile, Dott. Ing. Attilio Rabbone

•  il Responsabile dell’Unità Territoriale ACI e del PRA di Cuneo, Dott. 

 Stefano Dalmasso di Garzegna

Chi ha incontrato l’ACIT



Assotrasporti, per poi soffermarsi sui 
punti del programma sindacale da at-
tuare nel Cuneese, più vicini alle com-
petenze degli Enti visitati.
Nello specifico, il Prefetto di Cuneo Gio-
vanni Russo ha garantito la continuità 
dei controlli nel settore dell’autotra-
sporto, sia per i trasportatori italiani 
che per gli stranieri, al fine di combat-
tere la concorrenza sleale e garantire la 
competitività delle nostre Aziende in 
Europa, in linea con l’attuale modello 
globalizzato.
L’ACIT e il Prefetto hanno sottolineato 
l’importanza della prevenzione e del ri-
spetto delle regole, per affrontare l’at-
tuale momento di crisi, in un clima di 
massima sinergia tra le forze in gioco. 
Il Questore Isabella Fusiello ha segnala-
to il valore di sessioni formative e infor-
mative rivolte ad Aziende, Istituzioni e 
associazioni. 
Quello delle sessioni formative è stato 
un tema ricorrente in molti degli in-
contri ACIT, durante i quali le Autorità 
competenti si sono dette favorevoli ad 
organizzare, in collaborazione con ACIT, 
incontri formativi per gli autotraspor-
tatori associati, gli organi di controllo 
su strada e i funzionari dell’Agenzia 
delle Entrate, dell’Agenzia delle Doga-
ne, ecc., in cui fare il punto sulla norma-
tiva e sul regime sanzionatorio vigenti, 
segnalandone tutte le novità. 
Questi incontri consentiranno di istrui-
re e aggiornare organi di controllo sulle 
Aziende e trasportatori, al fine di pre-
venire fenomeni come la delocalizza-
zione abusiva delle Aziende e combat-
tere la concorrenza estera sleale, causa 
del dumping sociale. 
I colloqui con i Direttori provinciali di 
INPS, INAIL e Direzione Territoriale del 

Menu a prezzo fisso - Cene su prenotazione
AMPIO PARCHEGGIO

Frazione San Giovanni Perucca, 85 - 12049 TRINITA’ (CN)
Tel. 0172.647114 - Cell. 338.6638866

Trattoria 
della Fermata

Delegazione ACIT con il Prefetto di Cuneo

Delegazione ACIT con la Presidente della Provincia di Cuneo
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lavoro (DTL) sono stati occasione per 
la delegazione ACIT di discutere della 
regolamentazione del mercato dell’au-
totrasporto e di portare all’attenzione 
delle Istituzioni locali interessate il 
nuovo Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro che l’Associazione nazionale 
Assotrasporti, cui l’ACIT aderisce, ha 
firmato con la Federazione nazionale 
UGL Viabilità e Logistica.
Il Direttore della Direzione Territoria-
le del Lavoro, Pasquale Mottolese, ha 
inoltre evidenziato l’importanza di pro-
muovere l’osservanza della legislazione 
sul lavoro e ha ascoltato con attenzio-
ne quanto esposto dai delegati ACIT 
in merito alla necessità che le Forze 
dell’ordine, predisposte ai controlli dei 
trasportatori su strada, cooperino con 
la DTL, competente per i controlli pres-
so le Aziende.
In conclusione, collaborazione e siner-
gie sono state parole-chiave di tutti gli 
incontri, in cui le Autorità hanno condi-
viso il proprio contributo specializzato 
relativo al settore di competenza.
ACIT lavorerà per far crescere il terri-
torio cuneese, che il Presidente della 
Camera di Commercio Ferruccio Darda-
nello, nel corso dell’incontro ACIT, ha 
definito “la casa delle imprese”, in cui 
trionfano - con il 96 % delle Aziende to-
tali - le piccole imprese. 
E piccole sono anche la maggior par-
te delle Aziende cuneesi operanti nel 
settore dell’autotrasporto, che hanno 
assoluto bisogno di adeguata rappre-
sentanza e tutela. 
Necessità alla quale ACIT intende far 
fronte con azioni concrete.

Delegazione ACIT con il Presidente Camera di Commercio

Delegazione ACIT con il Questore di Cuneo

Delegazione ACIT con il Comandante GDF Delegazione ACIT con il Comandante Polstrada
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Delegazione ACIT con il Responsabile ACI e PRA Cuneo

Delegazione ACIT con il Direttore Agenzie Entrate Delegazione ACIT con il Direttore DTL Cuneo

Delegazione ACIT con il Direttore Agenzia Dogane

Delegazione ACIT con il Direttore Motorizzazione CivileDelegazione ACIT con il Comandante Carabinieri
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G r a f i c a  •  S t a m p a  •  E d i t o r i a  •  P a c k a g i n g

prendi la strada giusta
Via degli Artigiani, 17 • 12100 Cuneo

Tel. 0171.60.36.33 (4 linee r.a.) • Fax 0171.68.14.15
www.tipolitoeuropa.com - e-mail: info@tipolitoeuropa.com



Aderente all’Associazione

Via Bartolomeo Bruni, 1/A - Angolo Corso Soleri
12100 Cuneo

VENITE A TROVARCI!


