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Roma, 24 luglio 2019
Circolare n.140/2019
Oggetto: Notizie in breve.
Valichi alpini – Monte Bianco – Si comunica che la Commissione intergovernativa
italo-francese ha stabilito che dall’1 settembre 2019 la circolazione nel Traforo del
Monte Bianco sarà vietata per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate di categoria
Euro 3.
Trasporti internazionali – Francia – Si segnala che in vista dello svolgimento del
vertice dei Paesi del G7, che si terrà a Biarritz dal 24 al 26 agosto, il decreto ministeriale francese del 18.6.2019 ha previsto ulteriori misure restrittive alla circolazione
dei mezzi pesanti sull’Autostrada A63 in aggiunta ai divieti di circolazione del fine
settimana già previsti. In particolare, per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate
il divieto previsto nella giornata di sabato 24.8 dalle 7.00 alle 19.00 sarà esteso fino
alle 20.00; il divieto previsto nella giornata di domenica 25.8 dalle 8.00 alle 22.00
sarà anticipato a partire dalla mezzanotte solo da nord a sud (da Saint Geours de
Maremne a Biriatou); infine, nella giornata di lunedì 26.8 sarà vietata la circolazione
dei veicoli di peso superiore a 19 tonnellate, dei veicoli eccezionali e di quelli che
trasportano merci pericolose della Classe 1 (materiale esplosivo) dalle 11.00 alle
18.00. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito https://www.bisonfute.gouv.fr/sommet-g7-biarritz.html.
Trasporti internazionali – Marocco – La Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto
che per tutto il 2019 le autorità di controllo italiane non debbano richiedere ai veicoli
marocchini la dimostrazione della relativa classe ambientale che di norma è riscontrabile nei documenti Annex 4 ed Annex 5 delle autorizzazioni bilaterali. Le imprese
di autotrasporto marocchine hanno infatti riscontrato problemi amministrativi legati
al rilascio dei suddetti documenti. La prossima Commissione Mista Italia – Marocco
provvederà a chiarire meglio le criticità riscontrate – Circolare MIT n. 3 dell’8.7.2019.
Prezzo gasolio auto al 22 luglio 2019 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
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