
 

 

 

 
 
 
 
 
Roma, 27 settembre 2022 
 
Circolare n. 232/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Trasporti internazionali – Autorizzazioni CEMT 2023 – Nuova modulistica di-
gitale – Come è noto, il 31 ottobre prossimo scade il termine per la presentazione 
delle domande di rinnovo e primo rilascio (partecipazione in graduatoria) delle asse-
gnazioni CEMT per l’anno 2023; a tal riguardo il MIMS ha comunicato che in alterna-
tiva alle consuete domande in formato cartaceo è possibile inoltrarle utilizzando un 
nuovo modulo informatico disponibile al seguente link: 
https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbeQ7Oqexi2SnQiPTcnZSvvZEZ0TZRYXjjU4oP-
plZLXrHtQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.  
 
Valichi alpini – Monte Bianco – Prosegue il denso periodo di divieti a causa delle 
manutenzioni straordinarie previste nel Traforo del Monte Bianco; pertanto, nei 
prossimi mesi di ottobre e novembre la circolazione nel traforo rimarrà totalmente 
chiusa al traffico nelle notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6, martedì 
11, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre (dalle 19.30 alle 6.00) e nella notte di lunedì 
10 ottobre (dalle 22.00 alle 6.00), nonché per 21 giornate consecutive a partire da 
lunedì 17 ottobre fino a lunedì 7 novembre (dalle 17.00 alle 10.00); è possibile 
verificare le chiusure aggiornate nonché gli itinerari alternativi suggeriti per le sud-
dette 21 giornate  sul sito del Gruppo di interesse che gestisce il traforo collegandosi 
all’indirizzo https://www.tunnelmb.net/it-IT/interruzioni-e-previsioni. 
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Cariche e nomine – Domenico De Crescenzo è stato eletto alla Presidenza della 
ACCSEA (Ass.ne Campana Corrieri, Spedizionieri ed Autotrasportatori). 
 
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
 
Cristiana Marrone Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 200/2022 e 185/2022 

Responsabile di Area Allegati due 

 Gr/gr 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 
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https://www.tunnelmb.net/it-IT/interruzioni-e-previsioni
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ200-2022.pdf
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ185-2022.pdf


Domanda RINNOVO CEMT - Anno 2023

Gentile utente, 

per l’anno 2023 in alternativa alla domanda cartacea di rinnovo delle Autorizzazioni CEMT ed al fine di
velocizzare la raccolta di dati utili, è possibile inoltrare il modulo informatico qui riportato in tutte le sue parti. 

La compilazione e l’invio dei dati devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. 
Si raccomanda la tempestività della risposta al fine di accelerare l’intero iter autorizzativo.

Domanda RINNOVO CEMT - Anno 2023
Gentile utente, 

per l’anno 2023 in alternativa alla domanda cartacea di rinnovo  delle Autorizzazioni  CEMT ed al fine di
velocizzare la raccolta di dati utili, è possibile inoltrare il modulo informatico qui riportato in tutte le sue parti. 

La compilazione e l’invio dei dati devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. 
Si raccomanda la tempestività della risposta al fine di accelerare l’intero iter autorizzativo.   

Il presente modulo di inserimento dei dati è composto di 4 sezioni. Alla fine dell'inserimento dei dati,
premere il tasto "Invia le risposte". 

Inserire un telefono ed una email usate correntemente per contatti eventuali rapidi (no centralini, no PEC). 
  
Si prega di porre la massima accuratezza nelle risposte. 
  
Nel caso in cui ci fossero errori di inserimento è sempre comunque possibile la correzione dei dati previo
contatto con questo Ministero. 

Contatti: 

donatella.orlandi@mit.gov.it (Dirigente della divisione) 
tel +39 06 4412 7438 

andrea.decesare@mit.gov.it (per problemi o informazioni relative all'informatica) 
tel +39 06 4412 7455 

antonio.raganato@mit.gov.it (per problemi o informazioni relative all'informatica) 
tel +39 06 4412 6610 

mit.domande.trasporti.esteri@gmail.com
ven 23/09/2022 15:31

A:CONFETRA <confetra@confetra.com>;

Categorie: Verde; Pubblica Amministrazione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbeQ7Oqexi2SnQiPTcnZSvvZEZ0TZRYXjjU4oPplZLXrHtQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
mailto:donatella.orlandi@mit.gov.it
mailto:andrea.decesare@mit.gov.it
mailto:antonio.raganato@mit.gov.it


ATTENZIONE IL SEGUENTE QUESTIONARIO RAPPRESENTA UNA DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA
L.445/2000: 

il sottoscritto sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole,
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Le dichiarazioni effettuate possono essere soggette a controllo a campione. 

COMPILA MODULO

Crea il tuo modulo Google

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbeQ7Oqexi2SnQiPTcnZSvvZEZ0TZRYXjjU4oPplZLXrHtQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms?usp=mail_form_link


  From the end of August to mid-November 2022, the Mont Blanc 
Tunnel will be going on with two major projects: the road deck’s 
renovation worksrenovation works and the complete resurfacing of the roadcomplete resurfacing of the road
with conservation work over the entire length of the tunnel.

 These activities will require the following closures to traffic: 
 -  22 midweek night closures22 midweek night closures between August 29 and
  October 6, 2022, from 7.30 p.m. to 6.00 a.m.;
 -  1 closure of 21 days1 closure of 21 days, from Monday 17 October, 5 p.m.,
  to Monday 7 November 2022, 10 a.m. 
  See the planned calendar traffic closures and the map

of possible alternative routes.

Il Traforo del Monte Bianco informa
Le Tunnel du Mont-Blanc vous informe

Mont-Blanc Tunnel information

Piazzale del Traforo del Monte Bianco
11013 Courmayeur (AO) - I
tel. (I) 0039 0165 890411

tél. (F) 0033 (0)4 50 55 55 00 www.tunnelmb.net

App TMB Mobility
DISPONIBILE SUDISPONIBILE SU

  From the end of August to mid-November 2022, the Mont Blanc 
road deck’s road deck’s 

Gr
afi

 c
a 

e 
st

am
pa

: T
ip

og
ra

fi a
 M

AR
CO

Z 
- M

or
ge

x 
- 0

5.
07

.2
02

2

TMB-GEIE

Informazioni di servizio
Informations de service

Customer notice

Per i mezzi pesanti e i pullman
Pour les poids lourds et les bus

For trucks and coaches

  Possibili disagi nell’ora che precede l’interruzione della circolazione e nell’ora che segue la riapertura 
al traffi co, per eventuale transito di veicoli sotto scorta.

  Perturbations possibles dans l’heure précédant l’interruption de la circulation et dans l’heure suivant 
la réouverture au trafic, pour transit éventuel de véhicules sous escorte.

  Possible inconveniences in the hour preceeding the closure to traffic and in the hour following the 
reopening of the tunnel, due to the transit of any vehicles under escort.

  Le aree di regolazione di Passy e di Aosta chiuderanno/riapriranno rispettivamente 45 e 60 minuti 
prima rispetto all’orario applicato al pedaggio del tunnel (v. schema sottostante).

  Les aires de régulation d’Aoste et de Passy fermeront/rouvriront respectivement 45 et 60 minutes 
avant l’horaire appliqué au péage du tunnel (v. schéma ci-dessous).

  The Aosta and Passy regulation areas will close/reopen respectively 45 and 60 minutes earlier than 
the time applied at the tunnel toll gate (see the table below).

TIPOLOGIE DI CHIUSURA AL TRAFFICO
TYPES DE FERMETURE AU TRAFIC
TYPES OF CLOSURE TO TRAFFIC

TUNNEL

AREE DI REGOLAZIONE
AIRES DE RÉGULATION

REGULATION AREAS

PASSY (F) AOSTA (I)

17:00 16:15 16:00
19:30 18:45 18:30
22:00 21:15 21:00

TIPOLOGIE DI RIAPERTURA AL TRAFFICO
TYPES DE RÉOUVERTURE AU TRAFIC
TYPES OF REOPENING TO TRAFFIC

TUNNEL

AREE DI REGOLAZIONE
AIRES DE RÉGULATION

REGULATION AREAS

PASSY (F) AOSTA (I)

06:00 05:15 05:00
10:00 09:15 09:00

> 3,5 t 

  A partire da fine agosto e fino a metà novembre 2022, il Traforo del Monte Bianco realizzerà 
due progetti di rilevo: il risanamento di una porzione di impalcato stradalerisanamento di una porzione di impalcato stradale e il completo completo 
rifacimento della pavimentazione stradalerifacimento della pavimentazione stradale con interventi conservativi su tutte le superfici 
dell’impalcato per l’intera lunghezza della galleria.

  Queste attività comporteranno le seguenti interruzioni della circolazione:
- 22 chiusure notturne infrasettimanali22 chiusure notturne infrasettimanali tra il 29 agosto e il 6 ottobre 2022, dalle ore 19:30 

alle ore 6:00;
 -  1 chiusura della durata di 21 giorni1 chiusura della durata di 21 giorni, dalle ore 17.00 di lunedì 17 ottobre alle ore 10.00 di lunedì 

7 novembre 2022.
  Consultate il calendario previsionale delle interruzioni della circolazione e la mappa degli itinerari 

alternativi consigliati.

  À partir de fin août jusqu’à mi-novembre 2022, les équipes du Tunnel du Mont Blanc réalisent 
deux chantiers majeurs : la rénovation d’une partie de la dalle de roulementla rénovation d’une partie de la dalle de roulement et la réfection la réfection 
complète des enrobéscomplète des enrobés avec des interventions conservatives sur toute la longueur du tunnel.

 Ces activités entraîneront les interruptions de la circulation suivantes :
 -  22 fermetures de nuit en semaine22 fermetures de nuit en semaine entre le 29 août et le 6 octobre 2022, de 19h30 à 6h00 ;
 -  1 fermeture d’une durée de 21 jours1 fermeture d’une durée de 21 jours, à partir du lundi 17 octobre à 17h00 jusqu’au lundi

7 novembre 2022, 10h00.
  Consultez le calendrier prévisionnel des interruptions de la circulation ainsi que le plan
 des itinéraires alternatifs conseillés.

  From the end of August to mid-November 2022, the Mont Blanc 
Tunnel will be going on with two major projects: the road deck’s road deck’s 
renovation worksrenovation works and the complete resurfacing of the roadcomplete resurfacing of the road
with conservation work over the entire length of the tunnel.

 These activities will require the following closures to traffic: 
 -  22 midweek night closures22 midweek night closures between August 29 and
  October 6, 2022, from 7.30 p.m. to 6.00 a.m.;
 -  1 closure of 21 days1 closure of 21 days, from Monday 17 October, 5 p.m.,
  to Monday 7 November 2022, 10 a.m. 
  See the planned calendar traffic closures and the map

of possible alternative routes.

Il Traforo del Monte Bianco informa
Le Tunnel du Mont-Blanc vous informe

Mont-Blanc Tunnel information

Piazzale del Traforo del Monte Bianco
11013 Courmayeur (AO) - I
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tél. (F) 0033 (0)4 50 55 55 00 www.tunnelmb.net

App TMB Mobility
DISPONIBILE SUDISPONIBILE SU

Gr
afi

 c
a 

e 
st

am
pa

: T
ip

og
ra

fi a
 M

AR
CO

Z 
- M

or
ge

x 
- 0

5.
07

.2
02

2

TMB-GEIE

Informazioni di servizio
Informations de service

Customer notice

Per i mezzi pesanti e i pullman
Pour les poids lourds et les bus

For trucks and coaches

  Possibili disagi nell’ora che precede l’interruzione della circolazione e nell’ora che segue la riapertura 
al traffi co, per eventuale transito di veicoli sotto scorta.

  Perturbations possibles dans l’heure précédant l’interruption de la circulation et dans l’heure suivant 
la réouverture au trafic, pour transit éventuel de véhicules sous escorte.

  Possible inconveniences in the hour preceeding the closure to traffic and in the hour following the 
reopening of the tunnel, due to the transit of any vehicles under escort.

  Le aree di regolazione di Passy e di Aosta chiuderanno/riapriranno rispettivamente 45 e 60 minuti 
prima rispetto all’orario applicato al pedaggio del tunnel (v. schema sottostante).

  Les aires de régulation d’Aoste et de Passy fermeront/rouvriront respectivement 45 et 60 minutes 
avant l’horaire appliqué au péage du tunnel (v. schéma ci-dessous).

  The Aosta and Passy regulation areas will close/reopen respectively 45 and 60 minutes earlier than 
the time applied at the tunnel toll gate (see the table below).

TIPOLOGIE DI CHIUSURA AL TRAFFICO
TYPES DE FERMETURE AU TRAFIC
TYPES OF CLOSURE TO TRAFFIC

TUNNEL

AREE DI REGOLAZIONE
AIRES DE RÉGULATION

REGULATION AREAS

PASSY (F) AOSTA (I)

17:00 16:15 16:00
19:30 18:45 18:30
22:00 21:15 21:00

TIPOLOGIE DI RIAPERTURA AL TRAFFICO
TYPES DE RÉOUVERTURE AU TRAFIC
TYPES OF REOPENING TO TRAFFIC

TUNNEL

AREE DI REGOLAZIONE
AIRES DE RÉGULATION

REGULATION AREAS

PASSY (F) AOSTA (I)

06:00 05:15 05:00
10:00 09:15 09:00

> 3,5 t 

  A partire da fine agosto e fino a metà novembre 2022, il Traforo del Monte Bianco realizzerà 
due progetti di rilevo: il risanamento di una porzione di impalcato stradalerisanamento di una porzione di impalcato stradale e il completo completo 
rifacimento della pavimentazione stradalerifacimento della pavimentazione stradale con interventi conservativi su tutte le superfici 
dell’impalcato per l’intera lunghezza della galleria.

  Queste attività comporteranno le seguenti interruzioni della circolazione:
- 22 chiusure notturne infrasettimanali22 chiusure notturne infrasettimanali tra il 29 agosto e il 6 ottobre 2022, dalle ore 19:30 

alle ore 6:00;
 -  1 chiusura della durata di 21 giorni1 chiusura della durata di 21 giorni, dalle ore 17.00 di lunedì 17 ottobre alle ore 10.00 di lunedì 

7 novembre 2022.
  Consultate il calendario previsionale delle interruzioni della circolazione e la mappa degli itinerari 

alternativi consigliati.

  À partir de fin août jusqu’à mi-novembre 2022, les équipes du Tunnel du Mont Blanc réalisent 
deux chantiers majeurs : la rénovation d’une partie de la dalle de roulementla rénovation d’une partie de la dalle de roulement et la réfection la réfection 
complète des enrobéscomplète des enrobés avec des interventions conservatives sur toute la longueur du tunnel.

 Ces activités entraîneront les interruptions de la circulation suivantes :
 -  22 fermetures de nuit en semaine22 fermetures de nuit en semaine entre le 29 août et le 6 octobre 2022, de 19h30 à 6h00 ;
 -  1 fermeture d’une durée de 21 jours1 fermeture d’une durée de 21 jours, à partir du lundi 17 octobre à 17h00 jusqu’au lundi

7 novembre 2022, 10h00.
  Consultez le calendrier prévisionnel des interruptions de la circulation ainsi que le plan
 des itinéraires alternatifs conseillés.



Interruzioni totali della circolazione
Interruptions totales de la circulation

Total closures to traffic

Itinerari alternativi dal 17 ottobre al 7 novembre 2022

Itinéraires alternatifs du 17 octobre au 7 novembre 2022

Alternative routes from October 17 to November 7, 2022

AGOSTO
AOÛT

AUGUST 35

 Lu/Lu/Mo 29/08 19:30  Ma/Ma/Tu 30/08 06:00 10h30

 Ma/Ma/Tu 30/08 19:30  Me/Me/We 31/08 06:00 10h30

 Me/Me/We 31/08 19:30  Gi/Je/Th 01/09 06:00 10h30

SETTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBER

 Gi/Je/Th 01/09 19:30  Ve/Ve/Fr 02/09 06:00 10h30

36
 Lu/Lu/Mo 05/09 19:30  Ma/Ma/Tu 06/09 06:00 10h30

 Ma/Ma/Tu 06/09 19:30  Me/Me/We 07/09 06:00 10h30

37

 Lu/Lu/Mo 12/09 19:30  Ma/Ma/Tu 13/09 06:00 10h30

 Ma/Ma/Tu 13/09 19:30  Me/Me/We 14/09 06:00 10h30

 Me/Me/We 14/09 19:30  Gi/Je/Th 15/09 06:00 10h30

 Gi/Je/Th 15/09 19:30  Ve/Ve/Fr 16/09 06:00 10h30

38

 Lu/Lu/Mo 19/09 19:30  Ma/Ma/Tu 20/09 06:00 10h30

 Ma/Ma/Tu 20/09 19:30  Me/Me/We 21/09 06:00 10h30

 Me/Me/We 21/09 19:30  Gi/Je/Th 22/09 06:00 10h30

 Gi/Je/Th 22/09 19:30  Ve/Ve/Fr 23/09 06:00 10h30

39

 Lu/Lu/Mo 26/09 19:30  Ma/Ma/Tu 27/09 06:00 10h30

 Ma/Ma/Tu 27/09 19:30  Me/Me/We 28/09 06:00 10h30

 Me/Me/We 28/09 19:30  Gi/Je/Th 29/09 06:00 10h30

 Gi/Je/Th 29/09 19:30  Ve/Ve/Fr 30/09 06:00 10h30

OTTOBRE
OCTOBRE
OCTOBER

40

 Lu/Lu/Mo 03/10 19:30  Ma/Ma/Tu 04/10 06:00 10h30

 Ma/Ma/Tu 04/10 19:30  Me/Me/We 05/10 06:00 10h30

 Me/Me/We 05/10 19:30  Gi/Je/Th 06/10 06:00 10h30

 Gi/Je/Th 06/10 19:30  Ve/Ve/Fr 07/10 06:00 10h30

41

 Lu/Lu/Mo 10/10 22:00  Ma/Ma/Tu 11/10 06:00 08h00

 Ma/Ma/Tu 11/10 19:30  Me/Me/We 12/10 06:00 10h30

 Me/Me/We 12/10 19:30  Gi/Je/Th 13/10 06:00 10h30

 Gi/Je/Th 13/10 19:30  Ve/Ve/Fr 14/10 06:00 10h30

CHIUSURA di 21 gg
FERMETURE de 21 jj
CLOSURE of 21 days

42
43
44

 Lu/Lu/Mo 17/10 17:00  Lu/Lu/Mo 07/11 10:00
21 giorni
21 jours
21 days

   Altri lavori di manutenzione / Autres travaux de maintenance / Other maintenance works.

31
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Martigny

Thonon-les-Bains

CHAMBÉRY

LYON MILANO

Ivrea

Courmayeur

Albertville

Chamonix
Mont-Blanc

Susa

GENÈVE

TORINO

)(

MONT-BLANC

Col des
Montets

Col du Petit-Saint-Bernard

  Il presente calendario potrebbe essere soggetto a variazioniIl presente calendario potrebbe essere soggetto a variazioni. Una versione aggiornata è associata al
QR Code riportato a lato, e pubblicata sulla app TMB Mobility e sul sito www.tunnelmb.net.

  Ce calendrier pourrait faire l’objet d’évolutionsCe calendrier pourrait faire l’objet d’évolutions. Une version à jour est disponible sur le 
QR Code ci-contre, sur l’app TMB Mobility et sur le site www.tunnelmb.net.

  This calendar may changeThis calendar may change. An updated version is associated with the QR Code shown 
here and is available in the TMB Mobility app and on the website www.tunnelmb.net.

 Autoroute
 Ferroviaire Alpine

 Tunnel du Mont-Blanc
 Tunnel du Fréjus
 Tunnel du

 Grand-Saint-Bernard
 Col des Montets

 Montets Pass

 Col du
 Petit-Saint-Bernard
 P.S. Bernard Pass

 Solo veicoli leggeri
 Véhicules légers uniquement
 Light vehicles only




