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Roma, 3 luglio 2019
Circolare n. 125/2019
Oggetto: Trasporti eccezionali – Autorizzazioni periodiche – Rinvio delle
nuove modalità per il preavviso di transito – Nota ANAS dell’1.7.2019.
Con la nota indicata in oggetto ANAS ha disposto l’esenzione fino al 31 dicembre
2019 dall’obbligo di invio in modalità digitale del preavviso di transito tramite la piattaforma TEWEB per le seguenti categorie di veicoli e trasporti:





mezzi d’opera che circolano alle masse indicate dall’art. 10, comma 8 del Codice
della Strada per l’effettuazione dei trasporti di cui all’art. 54, comma 1, lett. n);
veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 tonnellate;
trasporti di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi se la massa autorizzata non è superiore a 60 tonnellate;
trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 tonnellate.

Da luglio 2019 i titolari delle autorizzazioni che rientrano nelle suddette categorie
potranno trasmettere tramite posta elettronica certificata entro il 10 di ogni mese per
ogni autorizzazione un report con il numero di viaggi eseguiti nel mese precedente e
l’indicazione dei percorsi effettuati. I dati dovranno essere compilati sul file excel
pubblicato nella modulistica del portale TEWEB (https://te.stradeanas.it/).
Come è noto, ANAS aveva previsto un periodo transitorio fino al 31 maggio oltre il
quale la modalità di invio dei suddetti preavvisi di transito doveva essere esclusivamente digitale; l’invio doveva avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio di ciascun
viaggio pena la non autorizzazione al trasporto; l’annotazione della data e dell’ora di
inizio e fine viaggio doveva essere effettuata obbligatoriamente tramite l’applicazione
mobile di TEWEB dopo l’avvio del viaggio e con il dispositivo mobile doveva essere
mantenuto attivo a bordo (solo in caso di difficoltà tecniche l’autista avrebbe potuto
telefonare al numero verde ANAS 800 841 148 per far annotare il viaggio all’operatore previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso). Ora l’esenzione per le categorie sopra citate è stata prevista per le difficoltà evidenziate dagli
autotrasportatori.
Daniela Dringoli
Codirettore
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