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Roma, 20 ottobre 2006 
 
Circolare n. 121/2006 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Trasporti internazionali – Austria – L’Associazione dei trasportatori austriaca - 
AISO – informa che in Austria sono state introdotte nuove regole sull’equipag-
giamento invernale dei veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate.  
In particolare, dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno diventerà obbligatorio te-
nere a bordo le catene da neve da montare nei tratti stradali indicati dall’apposita 
segnaletica.  
Inoltre, durante lo stesso periodo, detti veicoli dovranno sempre essere equipaggia-
ti con particolari pneumatici da neve (profilo minimo 5 mm o 4 mm rispettivamente 
per pneumatici con carcassa diagonale o per pneumatici con carcassa radiale). 
In caso di violazione delle suddette regole saranno applicate sanzioni diverse da 
una provincia all’altra. 
 
Codice della Strada – Paraspruzzi - Si rammenta che dall’1 gennaio 2007 i vei-
coli nuovi superiori a 7,5 tonnellate dovranno essere equipaggiati con i dispositivi 
che riducono la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche 
tecniche dei paraspruzzi sono state fissate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2006 
pubblicato su G.U. n. 226 del 28.9.2006.  
 
Cariche e nomine - Accanto a Fausto Forti, Alessandro Trapolino e Adriano Vaia 
nella Giunta del 3 ottobre scorso sono stati nominati due nuovi Vice Presidenti Con-
fetra: Aldo Pomarici e Romano Zanolli. A entrambi congratulazioni e auguri di buon 
lavoro dal mondo confederale. 
 
Cariche e nomine - Il Sottosegretario di Stato al Ministero dei Trasporti Andrea 
Annunziata è stato nominato Presidente della Consulta Generale dell’Autotrasporto.  
 
 
Prezzo gasolio auto al 16 ottobre 2006 (fonte Ministero Industria) euro/litro 
 

Prezzo al netto 
da imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,515 0,416 0,186 1,117 0 - 0,001 

 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati  
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