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Roma, 9 ottobre 2019 

Circolare n. 183/2019 

Oggetto: Notizie in breve. 

Trasporti eccezionali – TEWEB – Si comunica che dal 10 ottobre sarà pienamente 
operativo con una veste rinnovata il Portale TEWEB dell’Anas attraverso il quale, 
come è noto, è possibile richiedere e ottenere in via telematica le autorizzazioni per 
trasporti eccezionali. Le informazioni già registrate in passato dalle imprese nonché 
le relative username e password non cambieranno. Sul Portale all’indirizzo 
https://te.stradeanas.it è disponibile una guida per gli utenti per eventuali approfon-
dimenti. 

Trasporti internazionali – Austria – Si segnala che il Land del Tirolo ha fissato 
ulteriori divieti di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate sulle autostrade 
A/12 “Inntalautobahn” e A/13 “Brennero” da/per l’Italia e da/per la Germania che 
rendono la circolazione vietata dalle 7.00 alle 24.00 tutti i sabati dei mesi di gennaio 
e febbraio e i primi due sabati di marzo 2020. Sono esclusi i trasporti per il Tirolo e 
quelli già previsti dal calendario dei divieti di circolazione annuale.  

Trasporti internazionali – Pedaggi Germania – Si comunica che sulle autostrade 
tedesche è stata introdotta l’esenzione del pedaggio per i veicoli bivalenti, cioè ali-
mentati con gasolio e GNL (gas naturale liquefatto) o CNG (gas naturale compresso). 
L’esenzione è subordinata alla dimostrazione che il volume minimo del serbatoio di 
GNL sia di 115 kg o se quello di CNG sia di 300 litri. Si rammenta che i veicoli ali-
mentati esclusivamente con GNL o CNG sono già esentati dal pagamento del pedag-
gio fino al 31 dicembre 2020 e che i veicoli alimentati con GPL non beneficiano della 
suddetta esenzione. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi sul sito della so-
cietà di gestione delle autostrade tedesche all’indirizzo  https://www.tollcol-
lect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/meldungen/detailsseite_news_6288.html 

Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di ottobre 2019 la circolazione nel 
Traforo del Monte Bianco rimarrà completamente chiusa al traffico la notte di lunedì 
14 (dalle 22,00 alle 6,00). Inoltre, per consentire lavori di manutenzione, la circo-
lazione nel Traforo avverrà a senso unico alternato. 
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