Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

Roma, 2 ottobre 2006
Circolare n.115/2006
Oggetto: Notizie in breve.
Trasporti internazionali - Austria – AISOE, l’associazione austriaca dell’autotrasporto, informa che il Governo tirolese intende ampliare il tratto della autostrada
A12 dell’Inntal cui si applica il divieto di circolazione notturno per i veicoli superiori a
7,5 ton ed abolire le deroghe attualmente previste per i veicoli euro 4 e 5. Come è
noto, attualmente il divieto é in vigore dalle 22.00 alle 05.00 durante le giornate lavorative (dalle 20.00 in inverno) e dalle 23.00 alle 05.00 durante le domeniche ed i
giorni festivi.
Europa – Allargamento – La Commissione europea ha dato via libera all’ingresso
nell’Unione di Bulgaria e Romania a partire dall’1 gennaio 2007.
Valichi alpini - Monte Bianco – A ottobre, per lavori di manutenzione, la circolazione nel Traforo del Monte Bianco nelle ore notturne (dalle 22,00 alle ore 6,00) avverrà a senso unico alternato nei seguenti giorni:
Martedì
3
Mercoledì 4
Giovedì
5
Lunedì
9
Martedì
10
Mercoledì 11
Giovedì
12
Lunedì
16
Martedì
17
Mercoledì 18
Giovedì
19
Cariche e nomine – Luigi Lenci è il nuovo Presidente di Trenitalia SpA (in sostituzione del compianto Gianfranco Legitimo). Il nuovo Amministratore Delegato è Vincenzo Soprano (in precedenza Roberto Testore).
Michele Mario Elia è stato nominato Amministratore Delegato di RFI SpA (in sostituzione di Mauro Moretti che a sua volta è stato nominato Amministratore Delegato di
FS SpA).
Prezzo gasolio auto al 25 settembre 2006 (fonte Ministero Industria) euro/litro
Prezzo al netto
da imposte

Accisa

Iva

Prezzo al
consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,527

0,413

0,188

1,129

- 0,029

+ 0,011

f.to dr. Piero M. Luzzati

D/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

