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#Coronavirus: incontro organizzazioni Trasporti con De Micheli. Conftrasporto, chiediamo
regole omogenee e sostegno

(FERPRESS) – Roma, 2 MAR –  Linee-guida chiare, omogenee, coordinate a livello centrale, oltre al sostegno
al lavoro in termini contributivi e di ammortizzatori sociali (anche per le cooperative oltre che per le piccole e
medie imprese). E’ quello che, secondo quanto comunica Confrasporto-Confcommercio le organizzazioni di
logistica e trasporti chiedono al Governo:  questa, in sintesi, la proposta che Conftrasporto-Confcommercio ha
avanzato al ministro Paola De Micheli durante l’incontro di oggi al dicastero di Porta Pia per discutere le misure
da mettere in atto per far fronte all’emergenza.
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CORONAVIRUS: CONFTRASPORTO-

CONFCOMMERCIO, REGOLE

OMOGENEE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - Il mondo dei trasporti chiede al
Governo l'adozione di linee-guida chiare, omogenee, coordinate a livello centrale,
oltre al sostegno al lavoro in termini contributivi e di ammortizzatori sociali (anche per
le cooperative oltre che per le piccole e medie imprese). E' questa in sintesi la
proposta che Conftrasporto-Confcommercio ha avanzato al ministro Paola De Micheli
durante l'incontro di oggi al dicastero di Porta Pia per discutere le misure da mettere
in atto per far fronte all'emergenza coronavirus. 'Apprezziamo la disponibilita' e
l'impegno - hanno reso noto - del ministro De Micheli. Ovviamente e' necessario che
alle dichiarazioni seguano presto interventi concreti'. La delegazione era presente con
tutti i settori associati, dal trasporto su gomma a quello marittimo: oltre al segretario
generale di Conftrasporto Pasquale Russo e al responsabile del settore Infrastrutture
e trasporti di Confcommercio Enrico Zavi, c'erano il presidente di Federlogistica Luigi
Merlo, per le crociere il direttore nazionale Clia Italy Francesco Galietti, il segretario
generale della Fai (autotrasportatori) Andrea Manfron, il segretario generale di
Federagenti Marco Paifelman, il direttore generale AssArmatori Alberto Rossi,e la
responsabile tecnica di

Assocostieri Eleonora Capaccioli. com-ler
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TURISMO TRASPORTI PROFESSIONI SICUREZZA FISCO CREDITO TRADETALK LE NOSTRE STORIE

CONFTRASPORTO:

“REGOLE OMOGENEE E

SOSTEGNO ALLE

IMPRESE”

Una delegazione rappresentativa di tutti i settori associati ha incontrato il ministro Paola De

Micheli per discutere le misure da mettere in atto per far fronte all’emergenza.

Coronavirus: il mondo dei trasporti chiede al Governo l’adozione di linee-guida chiare,

omogenee, coordinate a livello centrale, oltre al sostegno al lavoro in termini contributivi e di

ammortizzatori sociali (anche per le cooperative oltre che per le piccole e medie imprese).

È questa in sintesi la proposta che Conftrasporto-Confcommercio ha avanzato al ministro Paola

De Micheli durante l’incontro di oggi al dicastero di Porta Pia per discutere le misure da mettere

in atto per far fronte all’emergenza. “Apprezziamo la disponibilità e l’impegno del ministro De

Micheli. Ovviamente è necessario che alle dichiarazioni seguano presto interventi concreti”.

La delegazione era presente con tutti i settori associati, dal trasporto su gomma a quello

marittimo: oltre al segretario generale di Conftrasporto Pasquale Russo e al responsabile del

settore Infrastrutture e Trasporti di Confcommercio Enrico Zavi, c’erano il presidente di

Federlogistica Luigi Merlo, per le crociere il direttore nazionale Clia Italy Francesco Galietti, il

segretario generale della Fai (autotrasportatori) Andrea Manfron, il segretario generale di

Federagenti Marco Paifelman, il direttore generale AssArmatori Alberto Rossi e la responsabile

tecnica di Assocostieri Eleonora Capaccioli.

Conftrasporto-Confcommercio (30mila imprese della logistica e dei trasporti rappresentate) ha

tracciato un quadro della situazione che è già drammatico anche al di fuori dalle zone rosse, con

ordinanze e iniziative estemporanee che al momento viaggiano in ordine sparso.

SETTORE MARITTIMO. Sul fronte marittimo il quadro diventerà più nitido solo a partire dalla

primavera, anche se i porti dell’Alto Adriatico, da Trieste a Venezia, già registrano un sensibile

calo di arrivi dei container dalla Cina. Un’onda lunga che avrà effetti pesanti sia sul piano

crocieristico – dove già si registra una discesa di prenotazioni del 50% - che del trasporto

merci, toccando il punto peggiore nel mese di maggio.

Il calo dei traffici potrebbe impattare anche sulle finanze dello Stato poiché i porti italiani

potrebbero essere sostituiti con quelli esteri, con un conseguente mancato incasso dei dazi.

Considerato che questi ammontano a 13 miliardi di euro all’anno, se anche solo il 10% delle navi

venisse ‘dirottato’ in scali diversi dai nostri la perdita sarebbe di 1 miliardo e 300mila euro.

Anche alla luce di questo, Conftrasporto-Confcommercio chiede come prime misure una

riduzione della tassa di ancoraggio e dei canoni di concessione.

“Per quanto riguarda le misure per il contenimento del virus - precisano le Federazioni del mare

di Conftrasporto – è indispensabile che ci sia un’unica regia, per evitare ad esempio che si ripeta

quanto accaduto in Sardegna, dove un sindaco ha imposto controlli sui passeggeri di una nave

proveniente da Civitavecchia. Chiediamo che sia chiaro che i controlli debbano avvenire nel

porto di partenza, non in quello di arrivo, e stabilire un ‘protocollo’ unitario a livello

istituzionale”.

In particolare Clia (associazione che riunisce il comparto crocieristico) chiede che le procedure

sanitarie siano omogenee in tutte e 15 le Autorità di Sistema portuale. Sul fatto che invece molti

Paesi stranieri stiano vietando lo sbarco dei turisti italiani, Clia sollecita il coinvolgimento della

Farnesina.

LA LOGISTICA. Tra le imprese più colpite della filiera dei trasporti ci sono quelle della logistica,

soprattutto nelle regioni della Lombardia e del Veneto. “Ci sono siti di stoccaggio da cui dipende

il funzionamento di tutta la filiera distributiva, che si trovano all’esterno delle zone rosse, e che,

in ragione di questo, dovrebbero essere operativi. Ma in diversi casi – spiega il segretario generale

di Conftrasporto Pasquale Russo - i dipendenti risiedono nelle zone rosse, dalle quali non

possono uscire per recarsi al lavoro. Stiamo parlando di centinaia di lavoratori. Dire che quei

depositi stanno lavorando a ranghi ridotti è un eufemismo: il tasso di assenteismo stimato è del

30-40%”. 

AUTOTRASPORTO. Conftrasporto-Confcommercio chiede di considerare, in tema di sostegno

alle imprese del settore, anche quelle che operano al di fuori delle zone rosse perché sono già

molte le aziende di autotrasporto che non riescono a lavorare, o lavorano fra mille difficoltà e

senza la certezza di poter raggiungere le zone di destinazione. Conftrasporto-Confcommercio

propone da un lato di allungare di almeno 4 mesi le domande per il superammortamento;

dall’altro che il governo specifichi con un decreto dirigenziale che anche i corsi obbligatori per il

conseguimento e il rinnovo della patente per condurre camion (la cosiddetta CQC) siano oggetto

di proroga. Infine, occorre che il governo valuti in anticipo eventuali azioni volte a limitare

possibili criticità sulla filiera per l’approvvigionamento del GNL (Il Gas Naturale Liquefatto),

fortemente dipendente dalla Francia e dalla Spagna.

“Qui stiamo parlando di una catena di lavoro che non opera per segmenti. C’è un’interdipendenza

tra i siti di stoccaggio e i trasporti, così come c’è tra gli stabilimenti produttivi e i trasporti, e se si

fermano i magazzini, gli stabilimenti (alcuni  hanno chiuso perché in zone rosse) e i trasporti si

ferma tutto”, conclude il segretario generale di Conftrasporto-Confcommercio.
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Nessuna richiesta al fondo di solidarietà Ue, Conftrasporto: “cosa aspetta il nostro governo?”
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Regno Unito minaccia di anticipare la
Brexit
A meno di due mesi dall’uscita ufficiale del
regno Unito dall’Unione Europea e alla
vigilia dei negoziati per gli accordi in
diversi settori, tra cui il trasporto, Londra
minaccia che di ridurre la fase transitoria di
sei mesi se nelle prossime settimane non
avverranno “buoni progressi”.

Podcast K44

Normativa
Polstrada più severa con chi non si
ferma all’alt

Ecco come cambia esame per
conseguire la Cqc

Eliminate restrizioni ad agenzie
consulenza per revisioni

Chiarimenti sul traino di rimorchi
extracomunitari

Anas cambia condizioni
autotrasporto eccezionale

Autotrasporto

Autotrasportatori sotto inchiesta per
dumping in Belgio e Paesi Bassi
Il 1° marzo 2020 le Autorità di controllo del Belgio
hanno ispezionato due sedi della società di
autotrasporto e logistica Vos Logistics, interrogando
una novantina di camionisti polacchi e rumeni e
sequestrando i loro veicoli. Gli inquirenti indagano
sul possibile dumping sociale, mentre l'azienda
afferma la sua regolarità. Altri fascicoli …

Logistica

Sindacati di base minacciano sciopero
logistica per il contratto nazionale
All’inizio di marzo 2020 i sindacati di base SiCobas e
Adl Cobas hanno scritto ai ministeri del Lavoro e
dello Sviluppo Economico per chiedere la
convocazione alla trattativa per il rinnovo del
contratto nazionale Trasporto Merci. Logistica e
Spedizioni e chiedono misure per i magazzini contro
la Covid-19.

Mare

Commissione Europea condanna
parzialmente i contributi a Tirrenia
Il 2 marzo 2020, la Commissione Europea ha
annunciato l’esito dell’investigazione sugli aiuti di
Stato a Tirrenia e a Cin, rilevando le legittimità solo
di una parte di quelli erogati dal 1992 al 2020. Lo
Stato deve recuperare quindici milioni di euro, ma
non dal Gruppo Onorato.

Assalto paramilitare a portavalori sull’A1
Camionista in coma dopo rissa con collega
Camionista condannato per incidente di 22 anni fa
Camionista arrestato per tentata corruzione
Camionista salva giovane a Milano
Camionista spara a collega sull’A10
Cinghiali contro camionisti in Abruzzo
Due camionisti morti in frontale aull’A12
Incendio in azienda autotrasporto campana
Catturati due rapinatori di camion di sigarette

Congestion SurchargeTrasportounito
Asstra sempre più attiva in Italia
Prometeon estende finanziamento senior
Novità d’Italscania in Rete e Vendite
Allestitori a Trento per formazione Scania
DHL e clienti: insieme per la sostenibilità ambientale
Parte workshop logistica Liuc & Columbus Logistics
EXPO Ferroviaria 2016: mobilità al servizio dello sviluppo
Logistica Uno al convegno sulla contract logistics
Troy Cooper nominato Ceo e Presidente del Direttorio di XPO Logistics Europe

Autotrasportatori sotto inchiesta per dumping in Belgio e Paesi Bassi
Parte in rosso il mercato europeo del camion nel 2020
Produttori e commercianti di camion preoccupati per il coronavirus
Autisti di camion tre le dieci professioni più ricercate
Chiesti quattro milioni a camionista per incidente mortale su A22
Usb denuncia situazione camionisti al terminal Psa Pra
Volvo rinnova la gamma di camion medi e pesanti
Samoter di Verona rinviato al 16 maggio 2020
Il coronavirus sospende i corsi per la Cqc in alcune Regioni italiane
Le richieste di Confartigianato per riformare la formazione sulla Cqc
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LOGISTICA VERDE INTRALOGISTICA

Sindacati di base minacciano sciopero
logistica per il contratto nazionale

Il coronavirus tocca anche il
commercio elettronico

Regno Unito minaccia di anticipare
la Brexit

Idir Logistica costruirà piattaforma a
Maddaloni

Sciopero nella logistica automotive a
Verona

La logistica cerca di affrontare il caos
coronavirus
Lunedì, 2 Marzo 2020 21:19 di Redazione

Dopo una settimana difficile per il trasporto merci
e la logistica a causa della diffusione della Covid-
19 in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto,
finalmente il 2 marzo 2020 i rappresentanti del
settore sono riusciti a parlare con la ministra dei
Trasporti, Paola De Micheli, per fare il punto della
situazione. Il presidente di Confetra, Guido
Nicolini, ha sintetizzato così l’incontro: “Abbiamo
rappresentato alla ministra Paola De Micheli, il

totale caos nel quale sta vivendo il nostro settore”. Il panorama presentato dalla
confederazione del trasporto mostra un’enorme incertezza: “Dai dispositivi di sicurezza
obbligatori per i lavoratori – penso in particolare a quelli dei magazzini e all’autotrasporto – alle
minacciate ordinanze di singole Regioni volte a interdire al traffico veicolare merci dei pezzi di
territorio, se mai i vettori fossero transitati in Zona Rossa. Una follia”.

Nicolini ha illustrato anche specifiche situazioni, come il personale dell’Usmaf per i controlli
alle merci in porti e aeroporti praticamente dimezzato, perché una parte consistente è stata
distaccata ai controlli sui passeggeri e gli equipaggi. Quindi, la merce in giacenza negli hub sta
“assumendo dimensioni da collasso operativo, con centinaia di migliaia di pratiche in giacenza”.
Nel trasporto ferroviario, solo il 2 marzo sono state soppresse undici coppie di treni. “Questo
incontro deve trasformarsi in una Task Force permanente di reciproco ascolto e coordinamento
strutturato, non serve e non basta una episodica riunione”, conclude Nicolini.

La delegazione di Conftrasporto ha chiesto alla ministra dei Trasporti “l’adozione di linee-
guida chiare, omogenee, coordinate a livello centrale, oltre al sostegno al lavoro in termini
contributivi e di ammortizzatori sociali, anche per le cooperative oltre che per le piccole e
medie imprese”. In una nota, la confederazione apprezza la disponibilità e l’impegno della
ministra aggiungendo che “ovviamente è necessario che alle dichiarazioni seguano presto
interventi concreti”.

Nell’autotrasporto, Conftrasporto chiede di considerare nel sostegno alle imprese anche
quelle che operano fuori dalle zone rosse “perché sono già molte le aziende di autotrasporto
che non riescono a lavorare, o lavorano fra mille difficoltà e senza la certezza di poter
raggiungere le zone di destinazione”. In termini di provvedimenti concreti, la confederazione
chiede di prolungare di almeno quattro mesi le domande per il super-ammortamento e la
proroga dei corsi per la Carta di qualificazione del conducente.

Nel trasporto marittimo al primo posto c’è il forte calo dei traffici container da e per l’Asia: “Il
quadro diventerà più nitido solo a partire dalla primavera, anche se i porti dell’Alto Adriatico,
da Trieste a Venezia, già registrano un sensibile calo di arrivi dei container dalla Cina. Un’onda
lunga che avrà effetti pesanti sia sul piano crocieristico che del trasporto merci, toccando il
punto peggiore nel mese di maggio”, spiega Conftrasporto. Un calo che porterà conseguenze
anche alle casse dello Stato, per la riduzione degli incassi sui dazi causati dal trasferimento delle
rotte su porti esteri. La prima misura chiesta dalla confederazione è la riduzione della tassa di
ancoraggio e dei canoni di concessione.

Conftrasporto ha spiegato alla ministra dei Trasporti che tra le imprese più colpite ci sono
quelle della logistica, soprattutto in Lombardia e Veneto. “Ci sono siti di stoccaggio da cui
dipende il funzionamento di tutta la filiera distributiva, che si trovano all’esterno delle zone
rosse, e che, in ragione di questo, dovrebbero essere operativi”. dichiara il segretario generale
di Conftrasporto Pasquale Russo. “Ma in diversi casi i dipendenti risiedono nelle zone rosse,
dalle quali non possono uscire per recarsi al lavoro. Stiamo parlando di centinaia di lavoratori.
Dire che quei depositi stanno lavorando a ranghi ridotti è un eufemismo: il tasso di
assenteismo stimato è del 30-40%”.

Russo conclude affermando che “Stiamo parlando di una catena di lavoro che non opera per
segmenti. C’è un’interdipendenza tra i siti di stoccaggio e i trasporti, così come c’è tra gli
stabilimenti produttivi e i trasporti, e se si fermano i magazzini, gli stabilimenti (alcuni hanno
chiuso perché in zone rosse) e i trasporti si ferma tutto”.

Al termine dell’incontro, le reazioni ufficiose di alcuni partecipanti sono state di delusione.
Da parte della ministra De Micheli non sono arrivate proposte concrete, mentre gli operatori
chiedono provvedimenti mirati al settore e non quelli generici finora prospettati, tra cui la cassa
integrazione oppure ristori che riceveranno chissà quando. Chiedono anche indicazioni
operative precise per l’intera filiera, soprattutto per l’autotrasporto che nei giorni scorsi ha visto
casi di veicoli cui è stato impedito l’ingresso in piazzali o di autisti cui sono chieste certificazioni
o informazioni sugli spostamenti pregressi. In questa fase, però, la ministra si è limitata a
chiedere alle associazioni proposte entro 36 ore, che saranno portate al Consiglio dei ministri
del 4 marzo.
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VIDEO Coronavirus, quali
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ITALIA L’epidemiologo:
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pandemico, preoccupa
impatto su sistema
sanitario»



ITALIA

Le crociere, a causa dell'emergenza coronavirus, già registrano «una

discesa di prenotazioni del 50%». A sottolinearlo è Conftrasporto.

L'associazione aggiunge che «sul fronte marittimo il quadro diventerà più

nitido solo a partire dalla primavera, anche se i porti dell’Alto Adriatico, da

Trieste a Venezia, già registrano un sensibile calo di arrivi dei container

dalla Cina. Un’onda lunga che avrà effetti pesanti sia sul piano

crocieristico che del trasporto merci, toccando il punto peggiore nel mese

di maggio».

Si prospetta, dunque, un anno in salita per le crociere, se la questione

coronavirus non si risolverà in tempi ragionevoli. E un carico aggiuntivo di

problemi rischia di abbattersi sulle compagnie italiane, che devono anche

fare i conti con la psicosi scatenatasi, a livello internazionale, sui contagi

registrati in Italia.

Nei giorni scorsi alcune navi hanno vissuto una piccola odissea nei

Caraibi: Costa Favolosa e Costa Magica (del gruppo Costa Crociere, società

italiana di Carnival), e Msc Meraviglia (che fa capo al gruppo italo-svizzero

Msc Crociere.

Prenotazioni a picco per le
crociere: Conftrasporto rileva un
calo del 50%
Secondo l’associazione già si registra un sensibile calo di arrivi dei
container dalla Cina. Un’onda lunga che avrà effetti pesanti sia sul
piano crocieristico che del trasporto merci.

di Raoul de Forcade
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Costa Favolosa, a bordo della quale, tra i passeggeri, c’erano cento

marchigiani, è partita per una crociera che, salpata da Guadalupe, doveva

fare tappa anche a Tortola, nelle Isole vergini britanniche.

Ma poiché le autorità di Tortola hanno varato una misura restrittiva che

nega l'accesso al Paese a quanti siano stati in Italia negli ultimi 14 giorni, la

nave, pur non avendo casi sospetti a bordo, ha dovuto saltare il porto e

dirigersi a St. Marteen, dove è arrivata regolarmente. Situazione analoga

per Costa Magica, che ha dovuto saltare la fermata a St. Lucia (Est Caraibi)

e fatto scalo alla tappa successiva: Fort de France.

Msc Meraviglia, invece, è stata prima in balìa delle autorità giamaicane,

che hanno ritardato di molte ore il via libera allo sbarco, e

successivamente ha subito il rifiuto di sbarco per Georgetown, ad opera

delle autorità di Grand Cayman. La nave è attraccata poi regolarmente in

Messico.

A mettere in fibrillazione le autorità, pur in assenza di casi di coronavirus,

ha chiarito Msc, ha contribuito il fatto che, a bordo della nave, ci fossero

due casi di influenza stagionale.

Al di là di singole circostanze, non appena si è scatenato il problema

coronavirus, Msc ha cancellato tre minicrociere in Cina, spostando Msc

Splendida su Singapore e aggiornando l’itinerario di Msc Bellissima in

Asia: ora non tocca più Cina, Hong Kong e Taiwan.
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Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere, da parte sua, spiega

che «già dal 25 gennaio 2020», la compagnia «ha deciso di cancellare a

scopo precauzionale le crociere delle 4 navi in partenza dalla Cina (che al

momento sono ferme, ndr )». Costa ha inoltre modificato l’itinerario del

giro del mondo, per evitare destinazioni potenzialmente a rischio.

«Questo tipo di situazioni – dice Palomba - ha ovviamente un impatto sul

settore del turismo, che però è determinato, in genere, da quanto dura

l'evento. Nel breve le prenotazioni potranno risentire di alcune oscillazioni

e rallentamenti, ma siamo fiduciosi del fatto che l'emergenza possa

risolversi in tempi brevi».

Cina Costa Favolosa Conftrasporto Arcipelago delle Antille Asia
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Sergino su Ore di guida e riposo degli autisti,
ecco cosa prevede il regolamento europeo
Emilio su Autisti di camion obbligati dai clienti
a usare la mascherina. Stiamo diventando
tutti psicotici?
Claudio Fraconti, presidente Fai Milano-Lodi-
Monza su Autisti di camion obbligati dai
clienti a usare la mascherina. Stiamo
diventando tutti psicotici?
Francesco su Mezze verità e intere bugie: un
dossier racconta cosa si nasconde dietro i
divieti al Brennero
Antonio su Avete più di 50 anni? Attenti a
salire in moto, rischiate tre volte più dei
giovani

UOMINI & AZIENDE

Ovid, “trasformare” i camion è una passione che si
tramanda di padre in figlio

Per proseguire la lettura cliccate qui

UOMINI & MOTORI

Orlando Redolfi, il sogno di avere per meccanico il
“preparatore” dei campioni di rally è realtà

Per proseguire la lettura cliccate qui

IL MECCANICONLINE

Avete un problema

con la vostra auto e

avete bisogno di un

consiglio "in tempo

reale"? Vi basta

cliccare qui e

lasciare una vostra domanda.

Cosa succede se si monta la cinghia di
distribuzione sfasata?
Vorrei sapere cosa succede nel motore Bmw 318 i

Motore M40 serie E 30 (anno 1989) se si monta la

cinghia distribuzione sfasata anche di un dente. Mi

ha preso la fissa che è ritardata.

Leggi la risposta e le altre domande

A TAVOLA COI CAMIONISTI

dove mangiano gli

autisti, ottima

cucina e prezzi

bassi

I camionisti, si sa,

amano mangiare

bene spendendo

poco. Questo spazio propone trattorie e ristoranti ma

anche aree di sosta in autostrada segnalate proprio

da loro

Clicca qui per visitare le schede

I PIÙ LETTI

Car parking sex, ecco la mappa dei 1400
parcheggi del sesso in auto - 525.575 views
La patente di guida cambia così: ecco tutte le
nuove regole e gli esami previsti - 112.983
views
Rinnovo della patente: il Ministero non
spedisce i tagliandi, sono finiti i soldi -
101.310 views
Auto a noleggio, attenzione alla carta di
credito: se è prepagata niente vettura - 98.811
views
Alla guida a piedi nudi? Si può. E non sono
vietati neppure infradito o zoccoli. Ma
l’assicurazione… - 88.552 views

DA RILEGGERE…

Quale auto del passato avete talmente amato da
desiderare che venisse rimessa in produzione?

Autovelox, è giusto segnalarli? “No perché gli
italiani subito dopo tornano ad accelerare…”

La tragedia sul circuito di Le Mans che uccise 83
spettatori e cambiò il mondo delle corse

VIAGGIO NELLE IMPRESE

Sani Trasporti, se il pomodoro italiano è così
famoso il merito è anche loro…

Per proseguire la lettura cliccate qui

GUIDA AL LAVORO

Manca il lavoro o la voglia di lavorare? Servono 15
mila autisti di camion ma non si trovano?

Per proseguire la lettura cliccate qui

VIAGGIO NELLA TECNOLOGIA

Scania 540, l’ennesima magia del motore creato
per aumentare la potenza e ridurre i consumi

Per proseguire la lettura cliccate qui

RADUNI & EVENTI

Truck team in the valley, l’edizione numero 6 del
raduno a Gera Lario sarà da record?

Per proseguire la lettura cliccate qui

NOI TRASPORTATORI DICIAMO CHE…

Stradafacendo offre al mondo dell'autotrasporto
la possibilità di dialogare con chiunque, dalle
istituzioni alle associazioni ai cittadini, scrivendo
a baskerville@baskervillesrl.it.

La chiusura del Brennero rischia di uccidere
l'economia italiana, ma per qualcuno è solo facile
allarmismo (Sergio Piardi Fai Brescia)"

VITE DA CAMIONISTI

Stefano Peli, l’autotrasportatore cantante che ha
inciso in un cd la vita di ogni giorno sui Tir

Per proseguire la lettura cliccate qui

Per segnalarci storie di camionisti potete scrivere
una mail a baskerville@baskervillesrl.it

STORIE DI STRADA

La solidarietà viaggia in sella a migliaia di moto al
raduno dei bikers

Per proseguire la lettura cliccate qui

GUIDA SICURA

Frenare sul bagnato? In pista imparate i segreti
della guida che salvano la vita

Per proseguire la lettura cliccate qui

GUIDA ALL’ACQUISTO

La barca non “tiene” bene la strada? Il Suv ha un
sistema che non fa ondeggiare il carrello

Per proseguire la lettura cliccate qui

TRACKY GARAGE

Una rete di oltre 60 officine meccaniche specializzate

distribuite in tutta Italia e pronte a fornire la miglior

risposta alle esigenze degli autotrasportatori,

emergenze comprese, a prezzi vantaggiosi. È quanto

offre il circuito TrackyGarage, ultima di una

lunghissima serie di iniziative ideate e realizzate da

Fai Service.

Per proseguire la lettura cliccate qui

RUOTE D’ITALIA

L’autotrasporto chiede solo
di mantenere gli impegni.
Perché al Governo nessuno
risponde?

Senza confronto si fa poca

strada e perfino chi ha dimostrato il miglior spirito

costruttivo e la più totale disponibilità al dialogo di

fronte all’assenza di qualsiasi risposta rischia di

arrendersi. A oltre un mese e mezzo di distanza

dall’insediamento del nuovo Governo la richiesta di

un incontro avanzata al dicastero delle Infrastrutture

e dei trasporti da Unatras, che coordina in modo

unitario le imprese del mondo artigiano (Fita – Cna,

Confartigianato, Casartigiani) e delle piccole, medie

e grandi imprese (Assotir, Fai, Fiap e Unitai), non ha

avuto alcun seguito e in assenza di qualsiasi

convocazione ora anche il mondo della cooperazione

sembra condividere le posizioni di Unatras.

Per proseguire la lettura cliccate qui

NON SOLO STRADE

Lavoratori sulle navi, troppi numeri falsi. “Il
Governo obblighi gli armatori a dare quelli veri”

Per proseguire la lettura cliccate qui

- LA DENUNCIA DI ONORATO: "SCHIAVI
EXTRACOMUNITARI SUI TRAGHETTI PER NON
PAGARE DI PIÙ I LAVORATORI ITALIANI"

SERVIZI AGLI AUTOTRASPORTATORI

DOMANDE & OFFERTE DI LAVORO

State cercando un

camionista oppure

cercate un lavoro come

autotrasportatore? Con

TrackyJobs domanda e

offerta si incontrano.

Per saperne di più (ma

anche per scoprire

come tagliare i costi

delle assicurazioni)

navigate su

faiservice.it

Dai un taglio ai costi assicurativi, scegli SicurFai

L'app dell'autotrasportatore: tanti servizi dove e
quando vuoi

TrackyJobs, se la tua passione è sempre stata
l'autotrasporto

STRADAFACENDOVEDRAI

Scopriamo i GRANDI TESORI dell'ITALIA PIU'
PICCOLA

                   Vedi tutte le tappe

LA PAROLA ALL’AVVOCATO

I ladri lasciano un motorino
rubato a uno sconosciuto
nel mio cortile e tocca a me
pagare la rimozione?

Un ladro (in questo caso di motorino), abbandona la

refurtiva a due ruote nel cortile di casa mia. È vero

che, se chiamo i vigili e questi lo fanno portar via col

carro attrezzi, toccherà a me pagare? Uno dei vostri

avvocati sarebbe così cortese da rispondere a

questa mia? Grazie. Gianna  

Leggi qui le risposte degli avvocati Callipari, Di
Costa, Alborghetti
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L’adozione di linee-guida
chiare, omogenee,
coordinate a livello centrale,
oltre al sostegno al lavoro in
termini contributivi e di
ammortizzatori sociali
(anche per le cooperative
oltre che per le piccole e
medie imprese): è questa in
sintesi la richiesta che
Conftrasporto-Confcommercio ha avanzato al ministro Paola De Micheli durante
l’incontro al dicastero di Porta Pia per discutere le misure da mettere in atto per
far fronte all’emergenza Coronavirus. “Apprezziamo la disponibilità e l’impegno
del ministro De Micheli. Ovviamente è necessario che alle dichiarazioni seguano
presto interventi concreti”, hanno commentato a fine incontro i componenti della 
delegazione  presente all’incontro, guidata da segretario generale di
Conftrasporto Pasquale Russo 

Commenta

Imprese di trasporto, gli aiuti contro il disastro
Coronavirus devono superare le zone rosse
martedì, 3 marzo 2020

Continua a leggere→

Distrazioni, mancanze di indirizzo politico delle quali è stato vittima il settore
dell’autotrasporto italiano nel suo complesso. Se prima dell’allarme Coronavirus
la preoccupazione dei rappresentanti del comparto dei veicoli industriali per
l’inadeguatezza delle manovre politiche per il settore era alta, ora, a epidemia in
corso, con conseguenze economiche che appaiono giorno dopo giorno sempre
più gravi di quelle sanitarie, è diventata altissima. Al punto da “far tremare un
comparto già messo a dura prova” come si legge già nel titolo del comunicato
stampa diffuso dai rappresentanti di Anfia (Associazione nazionale filiera
industria automobilistica) Federauto (federazione italiana concessionari auto) e
Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) che hanno chiesto al
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli “di aprire un Tavolo
di confronto per definire al più presto le misure e gli interventi da attuare per
affrontare la crisi in atto e frenare una prossima pericolosa caduta, i cui effetti
complessivi oggi non sono neppure immaginabili”. 

Commenta

Tir contagiati dal Coronavirus: il settore già
immunodepresso ora rischia di morire
lunedì, 2 marzo 2020

Continua a leggere→

Sembra non fermarsi più
l’elenco di eventi cancellati
per colpa dell’epidemia di
Coronavirus e spostati più in
là nel tempo quando, almeno
si spera, i casi di polmoniti
provocati dal virus “made in China! Saranno solo un ricordo. Alla lista di
appuntamenti da cancellare in agenda si è infatti aggiunto anche “Let Expo –
Logistics Eco Trasport” evento fieristico in programma a Verona dedicato al
mondo del trasporti “spostato” in calendario da marzo maggio. 

Tag Alis  eventi rinviati causa Coronavirus  Fiera di verona  Gruppo Verona fiere

Let Expo - Logistics Eco Trasport

Commenta

Alis sposta a metà maggio l’appuntamento a
Verona con Let Expo – Logistics Eco Trasport
lunedì, 2 marzo 2020

Continua a leggere→

Una serie di documenti predisposti, insieme con una scheda riassuntiva, per
raccontare le “mezze verità e le intere bugie” su un sopruso perpetrato ai danni
della nostra filiera produttiva. La documentazione è quella realizzata, e pronta
ormai per essere consegnata agli organi d’informazione, dai responsabili di
Conftrasporto Confcommercio, mentre il sopruso è quello realizzato dall’Austria
con la decisione di “chiudere” il Brennero ai camion italiani carichi di merci dirette
verso il Nord Europa. Chiusura che non ha nulla che fare con l’epidemia da
Corona virus, ma piuttosto con un attacco mirato, forse proprio per impedire al
made in Italy di giungere sui mercati europei, forse per eliminare l’Italia dalla
corsa a chi dovrà gestire in futuro trasporti e logistica nel vecchio continente.

1 Commento

Mezze verità e intere bugie: un dossier racconta
cosa si nasconde dietro i divieti al Brennero
lunedì, 2 marzo 2020

Continua a leggere→

Sindrome cinese, titolo di un film americano  del 1979 che racconta le
catastrofiche conseguenze della fusione di un reattore nucleare, è un termine
che nel tempo è diventato sinonimo di una psicosi collettiva causato proprio
dall’improvviso timore di un’ esplosione nucleare. Dalla Cina oggi è arrivata
un’altra “sindrome”, quella da Coronavirus, che ha a sua volta scatenato una 
psicosi generale, con reazioni incomprensibili. Un esempio? Quella che sta
avvenendo nel mondo dell’industria e dei trasporti segnatala da Paolo Uggé,
vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio, nel suo “Punto” settimanale
pubblicato sul sito di Conftrasporto. 

Tag Confcommercio  Conftrasporto  Paolo Uggè  Psicosi  psicosi collettiva

sindrome cinese  sindrome da Coronavirus

5 Commenti

Autisti di camion obbligati dai clienti a usare la
mascherina. Stiamo diventando tutti psicotici?
lunedì, 2 marzo 2020

Continua a leggere→

Sono partite le procedure operative per indennizzare gli autotrasportatori che, in
seguito al crollo del ponte Morandi a Genova, hanno dovuto affrontare maggiori
costi per la percorrenza forzata di tratti autostradali o stradali aggiuntivi.
L’Autorità di sistema portuale di Genova ha iniziato infatti a raccogliere,
attraverso la piattaforma Uirnet, le richieste di risarcimento che potranno essere
presentate fino al 24 maggio. Una raccolta dati che consentirà all’Autorità
portuale, cui spetta stabilire i criteri, di avviare le istruttorie per le pratiche relative
all’anno appena passato e alla struttura commissariale per l’emergenza di
avviare i pagamenti rimborsando, oltre alle missioni di viaggio aggiuntive, anche i
tempi di sosta effettuati all’interno delle aree del porto. 

Tag Decreto milleproroghe  domande di rimborso  Fai service  Giovanni Toti

indennizzi agli autotrasportatori  via libera ai rimborsi per il crollo di Genova

1 Commento

Rimborsi ai trasportatori danneggiati dal crollo
di Genova: c’è chi li aiuta a gestire le domande
lunedì, 2 marzo 2020

Continua a leggere→

Far viaggiare tonnellate di
merci su camion alimentati a
idrogeno? Quello che solo
poco tempo fa sembrava un
sogno destinato ad avverarsi
chissà quando si è
trasformato in realtà grazie a
quello che i responsabili di
Scania hanno
orgogliosamente definito “un
progetto pilota unico nel suo
genere”. Un progetto
realizzato e che ha visto
Asko, principale grossista
norvegese di beni di largo
consumo, e Scania, presentare quattro nuovi veicoli a gas idrogeno con
propulsione elettrica pronti a svolgere le attività quotidiane del trasporto merci.

Tag Camion a idrogeno  Karin Rådström  Scania

Commenta

Camion a idrogeno? Quello che poteva sembrare
solo un sogno è pronto a viaggiare per strada
sabato, 29 febbraio 2020

Continua a leggere→

L’amore ai tempi del colera è il titolo di un celebre romanzo dello scrittore
colombiano Gabriel García Márquez. Il lavoro ai tempi del Coronavirus potrebbe
invece il titolo per l’incontro che il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola
De Micheli ha fissato per lunedì 2 marzo alle 15, nella sede del ministero di Porta
Pia, con i rappresentanti delle principali associazioni legate alla logistica e al
trasporto. 

Tag Gabriel García Márquez  l'amore ai tempi del colera  Paola De Micheli

Commenta

Il lavoro ai tempi del Coronavirus: il ministro
convoca i trasportatori per capire cosa fare
venerdì, 28 febbraio 2020
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Cosa aspetta l’Italia, di fronte
all’emergenza Coronavirus e
alle sue conseguenze
economiche (probabilmente
più allarmanti di quelle
sanitarie, con previsioni,
elaborate da
Confcommercio, che
indicano un possibile
“impatto” sul Prodotto interno
lordo quantificabile fra i 5 e i
7 miliardi di euro) a inviare la
richiesta d’intervento al Fondo di solidarietà dell’Unione europea? A rivolgere
pubblicamente la domanda al Governo è il vicepresidente di Confcommercio e
Conftrasporto Paolo Uggé, dopo aver letto le dichiarazioni della portavoce della
Commissione europea sull’assenza di richieste di intervento da parte del nostro
governo in seguito all’emergenza Coronavirus. 

2 Commenti

Il Coronavirus uccide le imprese? Il “vaccino” è il
fondo di solidarietà ma l’Italia non lo chiede
giovedì, 27 febbraio 2020
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Niente corsi di formazione
per gli autisti niente
possibilità di guidare e,
quindi lavorare e
guadagnare? A denunciare
come la sospensione, causa
allarme Coronavirus, dei
corsi di formazione per la
patente qualificante di
autista, meglio nota come
Cqc, potrebbe impedire a
molti conducenti di mezzi pesanti di mettersi alla guida è stato segretario
generale di Fai Conftrasporto-Confcommercio Andrea Manfron, nell’audizione
davanti alla Commissione trasporti della Camera per discutere lo schema di
decreto legislativo di recepimento della direttiva per la modifica della disciplina
per il conseguimento e il rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

Tag Andrea Manfron  corsi per autisti di camion carta di qualificazione del conducente

Cqc

Commenta

Coronavirus, senza corsi di formazione sulla Cqc
gli autisti non possono guidare (e guadagnare)
giovedì, 27 febbraio 2020
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