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Roma, 20 dicembre 2019 
 
Circolare n. 223/2019 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Autotrasporto – Piano Neve 2019/2020 – Si segnala che è operativo il Piano 
di Viabilità Italia per gestire in modo efficace la viabilità nella stagione invernale e 
nell’eventualità di emergenze causate da precipitazioni nevose o ghiaccio. All’indirizzo 
https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152 sono riportati 
le codificazioni dell’intensità delle precipitazioni nevose, la mappatura aggiornata 
delle aree e dei nodi della rete stradale e autostradale più a rischio di precipitazioni, 
l’elenco dei tratti stradali e autostradali in cui vige l'obbligo di circolare con pneumatici 
invernali o di avere a bordo le catene da neve, la ricognizione delle tratte autostradali 
e delle aree di stoccaggio (interne o esterne all’autostrada) per il fermo temporaneo 
dei mezzi pesanti, nonché ogni riferimento per rimanere costantemente aggiornati 
sulle condizioni di percorribilità di strade e autostrade.  
 
Trasporti internazionali – Scadenze autorizzazioni bilaterali – Si rammenta 
che la scadenza delle autorizzazioni bilaterali relative all’anno 2019 è fissata alla 
mezzanotte del 31 gennaio 2020. Fanno eccezione le autorizzazioni di Israele, Kyr-
gyzstan e Svizzera che scadranno alla mezzanotte del 31 dicembre 2019 – Nota MIT 

n. 22150 del 17.12.209. 

 

Tasso di interesse legale – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato allo 
0,05% annuale la misura del saggio di interesse legale con decorrenza dall’1 gennaio 
2020 – D.M. 12.12.2019 su G.U. n. 293 del 14.12.2019. 
 
Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di gennaio 2020 la circolazione nel 
Traforo del Monte Bianco rimarrà completamente chiusa al traffico la notte di lunedì 
13 (dalle 22,00 alle 6,00). Inoltre, per consentire lavori di manutenzione, la circo-
lazione nel Traforo avverrà a senso unico alternato. 
 

Periodo di riferimento  
Senso 

Barriere di pedaggio 

 Lun. Mar. Mer. Giov. 

Gennaio 

- - - - 

- 7 8 9 

 14 15 16 

20 21 22 23 

- - - - 
 

CHIUSURA APERTURA 

FRAITA  

22:30 23:00 

23:30 00:45 

01:30 02:45 

03:30 04:45 

05:15 06:00 

   

ITAFRA  

22:30 23:45 

00:30 01:45 

02:30 03:45 

04:30 05:30 

 
Cariche e nomine – Stefano Visintin è stato riconfermato alla Presidenza dell’ASPT-
ASTRA F.V.G. (Associazione spedizionieri del Porto di Trieste e Friuli Venezia Giulia). 
 
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
 
 
 
 

https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152


Prezzo gasolio auto al 16 dicembre 2019 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 
euro/litro 

Prezzo al netto 
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al 
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da 
inizio anno 

0,591 0,617 0,266 1,474 - 0,002 + 0,045 

Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 182/2018 

Codirettore Allegato uno 

Gr/gr 
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