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Roma, 29 gennaio 2021 
 
Circolare n. 38/2021 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Codice della Strada – Provincia di Belluno – Divieti di circolazione – A causa 
dello svolgimento dei Campionati del mondo di Sci alpino a Cortina d’Ampezzo, la 
Prefettura della provincia di Belluno ha previsto divieti di circolazione su alcuni tratti 
di strade statali dall’8 al 21 febbraio per i mezzi pesanti, con alcune deroghe – 
Decreto Prefetto Provincia di Belluno n.3872 del 28.1.2021.  
 
Trasporti internazionali – Ungheria – A decorrere dal 4 febbraio i veicoli muniti 
di licenza comunitaria che effettuano trasporti da e per l’Ungheria non avranno più 
l’obbligo di registrarsi nel nuovo sistema elettronico ungherese entrato in vigore 
dall’inizio di quest’anno; la registrazione resta obbligatoria per i soli trasporti di 
cabotaggio. In caso di violazione, sono previste pesanti sanzioni pecuniarie (800 
mila fiorini pari a 2.240 euro); maggiori informazioni su https://mkfe.hu/en. 
 
Cariche e nomine – Mauro Nicosia è stato confermato alla Presidenza di Confetra 
Sicilia (Confetra Regionale della Sicilia). 
 
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 

Daniela Dringoli Allegati due 
Codirettore D-Gr/gr 
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 

https://mkfe.hu/en
https://www.portsofgenoa.com/it/component/content/article/1154-comunicazione/in-primo-piano/2508-ristoro-alle-imprese-2019-2020.html?Itemid=104


PREMESSO che dal giorno 8 febbraio 2021 al giorno 21 febbraio 202I avrawro luogo a Cortina
d'Ampezzo i Campionati del Mondo di Sci alpino;

RILEVATO che il raggiungimento delle zone interessate dalla manifestazione è garantito dalla
S.S. 51 di "Alemagna", che costituisce I'unico accesso della rete viaria statale a Cortina
d'Arnpezzo;

RILEVATO che lungo la strada sopra citata si registra un importante volume di traffico, in
particolare di mezzi pesanti, i quali devono peraltro obbligatoriamente transitare all'interno del
centro abitato di Cortina d'Ampezzo;

RILEVATO che eventuali incidenti o avarie che dovessero occorere amezzi pesanti lungo la SS
51 di Alemagn4 specie nei pressi dell'abitato di Cortina d'Ampezzo, richiedèrebbero iùerventi
di recupero/rimozione degli stessi molto lunghi e non compatibili con le esigenze dei dispositivi
di sicurezza predisposti in occasione dell'evento sportivo;

RILEVATO che lungo la SS 5l di Alemagna, nella zonaincui si terrà l'evento sportivo, si sono
verificate abbondanti.precipitazioni nevose che hanno determinato significatìvi disagi alla
ciicolazione, specie dei mezzipesanti;

RIJENUTq pertanto di dover assumere ogni opportuno prowedimento volto a garantire in via
prioritaria la transitabilita della predetta artèria stràdale durante tutta li durata della
Sanifestgzlone sportiva, al fine di prevenire possibili criticità che potrebbero ostacolare eventuali
interventi di emergenza o operazioni di soccorso durante l'importante evento internazionale;

RITENUTO pertanto di assumere un prowedimento di limitazione al transito dei veicoli e dei
complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autoizzata
superiore a7,5 ton,lungo la S.S. 51 nei tratti sotto indicati;

RITENUTO che detto prowedimento debba essere assunto anche in relazione ai sotto indicati tratti
della SS 5l - bis e della SS 52 Carnic4 al fine di prevenire i pericoli per la sicurezza della
circolazione sn4dale derivanti dal prevedibile aumento-del taffico pesante, lungo le citate arterie
stradali, derivanti dall'adozione di prowedimenti limitati alla sola SS51 di Alemàgna;

RITENUTO di dover dispone opportune deroghe alle suddette limitazioni che tengano conto sia
delle tipologie di veicoli e della merce trasportata sia della mancanza di itinerari àlternativi alle
stade statalisopra citate per i mezzi provenienti e/o diretti verso la provincia di Belluno e quelle
con essa confinanti;

VISTO l'art.6, comma l, del Codice della Strada (D.Lgs. 28511992)

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica l6 dicembre 1992, n.495 recante

DECRETA:

Art.1
(Limitazioni al transito deiveicoli aventi massa superiore a 7, 5 t.)

1. Dalle ore 15 del 5 febbraio 2021alle ore 22 del2l febbraio 2021 è vietata la circolazione dei
veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
attoizzata superiore a7,5 t,lungo i seguenti tratti stradali:
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- SS 5l diAlemagnadal km. 48 + 300 alkm. 118+500;
- SS 52Camicadalkm &+137 alkm ll0+200
- SS 5l bis di Alemagna dal hn 0+000 al krn 12 + 480

2. Il presentedecreto rnn-T 4plica ai veimli meglio qpecificati nell'art 2 nonché a quelli destinati al tasporto
delle merci indicate nell'art 3

3. 
-kr 

deroga al comma l, per tutta la validità del presente prowedimento (5 - 2l febbraio) è anche consentiu,
dalle ore 22 della domenica alle ore 15 del venerrdì successìvo, la circolaziòne dei veicoli uitiUiti per il uasporto
di mse aventi massa mmplessi,ua massima arÉorizata srryeriore a7 ,5 t:

- aventiorigine o destinazionenellaprovinciadi Belluno;
- avexl! otigirrc e destiruzione nelle prcvince, confinanti con quella di Belhuro, ed in prticolare di:

Treviso, YienarTrento, Bolzano, Udine e Porderpne.

Aifi.2
(Categorie dei veicoli esentati dal divieto)

1. Il divieto di cu! al.l'articolo 1, comma l, non troya applicazione, oltre che per i veicoli
accreditati da Fondazione Cortina 2021, quale organizzatore della manifestazione, per i
veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

a) Forze di Polizia;
b) Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) Vigili del Fuoco;
d) Protezione Civile;
e) Croce Rossa ttaliana;
0 Regioni ed alti Enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai
seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:
a) fomitura di acqua gas, energia elettrica;
b) nettezzaurbana e raccolta rifiuti;
c) pronto intenrento per fognature e spurgo pozÀnei;
d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del

Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.A., purché contrassegnati con
I'emblema PT o con I'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22lnglio 1999, n.
261, e successive modificazioni, di licenze e attorizzazioni rilasciate dal medesimo
Dipartimento, se effettuano, durante i giomi di divieto, trasporti legati esclusivamente ai
servizi postali;

e) servizi radiotelevisivi;
0 servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione sfradale,

tfiifizandagli enti proprietari e/o gestori di stade;
g) altri servizi pubblici finalbzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di

idonea documentazione comprovante la necessita.

3. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i
complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:
a) autocisteme adibite al rasporto di acqua per uso domestico;
b) autocisteme adibite al tasporto di latte fiesco;
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di
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latte fresco;

d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la
loro produzione;

e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione
ed al consumo sia pubblico sia privato;

D macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del codice della strada e macchine agricole
eccezionali ai sensi dell'articolo 104 del medesimo codice, fermi restando la neéessità
dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato articolo 104, nonché il divieto di
circolazione, ai sensi dell'articolo 175, comma 2, del codice deila strada, sulle strade
classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'articolo l, comma l, non hova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:
a) per i veicoli prenotati_per ottemperare all'obbligo di revisione, IÀitatamentè ai giorni

feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo pei il percors-o più
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di ivolgimento delle
operuÀoni di revisione, escludendo dal percorso tatti autostradali;

b) per i veicoli che compiono il percorso per il riento alle sedi, principale o secondari4
dell'impresa iryes-t{aria degli stessi, da documentare con I'esibizione di un aggiornato
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonclié per il
rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino aà urra
distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi àl momento dell'inizio del divieto e non
percorrano tatti autosfizdali.

5. I veicoli di cui alle lettere a), b), e) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezz4 con impressa in nero la
lettera "d" minuscola di altezza pa1r a 0,20 m, fissati in modo ben visibile sù ciascuna delle
fiancate e sul reto.

Art.3
(Iipologie delle merci il cui trasporto non è assoggeftato al divieto)

1. Il divieto di cui all'articolo l, comma l, non trova applicazione per i veicoli che tasportano
esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se ciròolano scari-chi:
a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di

ricambio di aeromobili;
b) fomiture di viveri o di merci destinate ad alti servizi indispensabili alle attivita della marina

mercantile;
c) giornali, quotidiani e periodici;
d) prodotti per uso medico;
e) prodotti alimentari deperibili che devono essere tasportati in regime ATP;
f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un

rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita:
l) frutta frescq
2) ortaggj;
3) fiori recisi;
4) semi vitali non ancora germogliati;
5) uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di frasporto;

g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
h) prodotti per fronteggiare I'attuale emergenza da Coronavirus (COVID-l9), tra i quali:

1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine,
dispositivi medici, camici, guanti monouso, visiere e tute protettive;

2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

3) prodotti per I'igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo
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sanificazione,esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di

di s i nfezi on e, igienizzanone, detersione, steri li zzazione e pulizia.

2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma l, non trova applicazione per i veicoli che trasportano
animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se ciròòlano scarichi, purché muniti di idonea
documentazione attestante la necessita del carico o scarico anche neì periodi di vigenza del
divieto:
a) pulcini destinati all'allevamento;
b) animali vivi destinati alla macellazione;
e) animali vivi provenienti dall'estero;
d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autoizzate, da effettuarsi od

effettuate nelle quamntoffo ore.
3. I-veicoli trasportanti le merci di cui al comma l, lettere e),0 e g), nonché le merci di cui

al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezz4 con impressa in nero la lettera "d"
minuscola di altezza, pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile suìiascuna delle fiancate e sul
retro.

Art.4
@secuzione)

l-eForze di Polizia, l'Anas nonché tutti gli Ufficiali e agenti cui competono, ai sensi dell'art. 12 del
Codice della Stada i servizi di polizia stadale, sono incaricati dell'esecuzione del presente
prowedimento, assicurandone la massima conoscibilità da parte di tutti gli interessati, nonché della
vigilarua sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Awerso il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale della Prefetnra di Belluno
(www.prefettura"it/belluno) è ammesso ricorso aI Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
o, in alternativ4 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di 60 o 120 giomi.

Belluno, 28 gennaio 2021

,,*h

I

w



 
Disclaimer: The Hungarian Road Transport Association (MKFE) is providing 

information to help hauliers. Please note that MKFE is not the owner or the 

developer of the registration system.  

The registration system is operated by the Ministry of Innovation and 

Technology of Hungary (ITM). Please direct your questions to bireg@itm.gov.hu  

 

BIREG – Advance electronic licence registration system in Hungary 
(Operated by the Ministry of Innovation and Technology)  

 

/UPDATE: 15:50, 28 January/  

 

Legal background: 

Starting from the 1st of January 2021 an electronic license registration obligation has been 

introduced in Hungary by the Government Decree no. 722/2020. (XII. 31.) 

For the relevant ‘BiReg-law‘ in force between 1 January and  3 February 2021, see 4/A.§ of 

Government Decree no. 261/2011. (XII.7.) 

Upon immediate modification request of MKFE the legislation has been amended on 27 

January by Government Decree no. 18/2021. (I.27.) entering into force on 4 February. 

 

!!! Substance of the modification: 

while until 3 February all goods transport operators carrying out services to, from, 

through and in Hungary should register the company and the operations as well 

as from 4 February those operating exclusively under EU community licence will not 

have to register, EXCEPT those performing cabotage operations in the territory of 

Hungary !!! 

  

MKFE requested a grace period lasting at least until 15th of February, but this was not 

confirmed yet! 

Practical information about registration process and answers to several questions are 

expected from ITM. 

 

mailto:bireg@itm.gov.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.418309
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c515527436bb955fda303ea1c82f2bfc301858aa/megtekintes


 
Who has to register? Information for foreign hauliers: 

 

Registration obligation is for the following operations: 

A, until 3 February 

a) goods transport services: vehicles over 3,5 t gross permitted weight 

b) own-account transport operations: vehicles over 7,5 t gross permitted weight 

c) cabotage in the territory of Hungary 

 

B, after 4 February 

a) goods transport services: vehicles over 3,5 t gross permitted weight 

b) own-account transport operations: vehicles over 3,5 t gross permitted weight 

c) cabotage in the territory of Hungary 

EXCEPT the transports performed by vehicle mentioned in point a) or b) under community 

licence. 

 

Where to register? 

Official website: https://bireg.gov.hu/bireg 

 

What happens next? 

– 31 January 2021 

No fines! (Relevant law is not yet in force.) During an inspection, the adequacy and accuracy 

of the registered data can be checked. If there is no registration, the inspectors will record 

the necessary data. The highway inspectors inform you and help answer any questions that 

may arise. They draw the attention of the company and the driver of the obligations arising 

from the use of the system. 

 

After 1st of February 2021 

Start of the fining period! During an inspection, the adequacy, accuracy and completeness of 

the registered data will be checked. If any element of registration or border crossing data are 



 
missing, the inspectors will fill in the missing data and impose a fine on the offender. The 

amount of the fine is equal to the fine for transport without transport licence and 

infringements resulting from the use of an improper transport licence. 

Fine: 800.000 HUF (2,238 EUR) 

 

More information: 

Questions should be directed to: bireg@itm.gov.hu  

MKFE is constantly updating the general information on the website of our Association: 
https://mkfe.hu/en 

No additional information is available. 

 

mailto:bireg@itm.gov.hu
https://mkfe.hu/en/



