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Roma, 6 luglio 2006 
 
Circolare n. 81/2006 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Ristorni pedaggi autostradali – Si rammenta la scadenza del 20 luglio prossimo 
per la presentazione al Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori delle domande 
di ristorno dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto nel 2005; i 
moduli per le domande e le relative istruzioni di compilazione sono reperibili sul sito 
www.alboautotrasporto.it. 
 
Trasporti internazionali - Austria – L’Austria ha introdotto ulteriori divieti alla 
circolazione dei mezzi pesanti (sup. 7,5 tonn.) nei seguenti tratti stradali: 
 

 
Tratta stradale  Periodo 

 
A12 - Autostrada Inntal – da Kufstein a Imst per i 
veicoli diretti a sud del Brennero   
A13 – Autostrada del Brennero – da Insbruck al con-
fine per i veicoli diretti a sud del Brennero  

- dall’1 luglio al 2 settembre: 
   tutti i sabati dalle 9.00 alle 15.00   
- il 28 luglio dalle 18.00 alle 22.00   
- il 23 dicembre dalle 10.00 alle 15.00  

B178 - Loferer Strasse – da Lofer a Wörgl 
B320 – Ennstal Strasse – dal Km 4.500  
B177 – Seefelder Strasse  
B179 – Fernpas Strasse – da Nassereith a Biberwier 
B181 – Aachensee Strasse  
B317 – Friesacher Strasse   

- dall’1 luglio al 9 settembre: 
   tutti i sabati dalle 8.00 alle 15.00 

 
A12 - Autostrada Inntal - da Kufstein a Imst per i vei-
coli diretti in Germania o che devono transitare per la 
Germania   
A13 – Autostrada del Brennero – da Insbruck al con-
fine per i veicoli diretti in Germania o che devono 
transitare per la Germania   

- il 3 ottobre dalle 00.00 alle 22.00  

 
Attività di logistica – E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la deliberazione 
con la quale il CIPE ha approvato nel marzo scorso il Piano della Logistica elaborato 
dal precedente Governo – Delibera CIPE 22.3.2006 su G.U. n.140 del 19.6.2006. 
 
 
Cariche e nomine – Roberta Gili è stata eletta Presidente del Freight Leaders 
Club. 
 
Prezzo gasolio auto al 3 luglio 2006 (fonte Ministero Industria) euro/litro 
 

Prezzo al 
consumo 

Accisa Iva 
Prezzo al netto  

da imposte 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da inizio anno 

1,197 0,413 0,199 0,585 0 + 0,079 
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