
 
 

1 

  

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

 
 
 
 
Roma, 30 novembre 2012 
 
Circolare n. 272/2012 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Trasporti internazionali – Austria - La società che gestisce le autostrade in Au-
stria (Asfinag) ha diramato alcune informazioni sull’equipaggiamento invernale dei 
veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate; in particolare, dall’1 novembre al 15 apri-
le di ogni anno vige l’obbligo per tali veicoli di montare almeno su un asse motore 
pneumatici invernali con marcatura M&S (profilo minimo 6 mm o 5 mm rispettiva-
mente per pneumatici con struttura diagonale o per pneumatici radiali). Inoltre, du-
rante lo stesso periodo, vige l’obbligo di tenere a bordo di detti veicoli catene da 
neve adatte per almeno due ruote motrici. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di ottobre 
2012 l’indice dei prezzi alla produzione industriale ha registrato una diminuzione del 
-0,3 per cento rispetto al precedente mese di settembre. Su base annua (ottobre 
2012 rispetto a ottobre 2011) l’indice è aumentato del +2,3 per cento.  
 
Istat - Tasso di disoccupazione - Nel mese di ottobre 2012 il tasso di disoccupa-
zione è stato pari all’11,1 per cento, in aumento di +0,3 punti percentuali rispetto 
al precedente mese di settembre e in aumento di +2,3 punti percentuali rispetto a 
ottobre 2011.  
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A novembre l’indice del clima di 
fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è 
stato pari a 76,4 (base 2005=100); a ottobre l’indice era stato pari a 77,1. 
 
Prezzo gasolio auto al 26 novembre 2012 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 
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