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Roma, 24 settembre 2020

Circolare n. 288/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali  – Emergenza Coronavirus – Autotrasporto – Finanzia-
menti – Si segnala che il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha fornito
chiarimenti in merito al bando “L’Autotrasporto Sicura” che, come è noto, è rivolto
alle imprese di autotrasporto merci iscritte al fine di finanziare tramite erogazioni
dirette una quota parte delle spese affrontate durante l’emergenza sanitaria per
l’acquisto di dispositivi di protezione espressamente elencati e che non siano stati
già finanziati da altri interventi. I suddetti chiarimenti sono consultabili collegan-
dosi  all’indirizzo  https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/-/bando-l-
autotrasporto-sicura-risposta-alle-richieste-di-chiarimenti-al-21-settembre-2020      .  
Si rammenta che è possibile presentare domanda in via telematica a partire dalle
9.00 del 28 settembre fino alle 18.00 del 15 ottobre 2020 e che le spese ammissi-
bili devono essere state sostenute tra il 18 marzo 2020 e la data dell’invio della
domanda di contributo. 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Linee guida per la ripresa
delle attività didattiche nelle autoscuole – Il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha chiarito che i corsi per il rilascio della CQC nonché quelli per la
formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR) devono essere
svolti nel rispetto delle linee guida ministeriali che, come è noto, sono state ema-
nate nel maggio scorso e aggiornate successivamente alla luce del nuovo DPCM
7.9.2020 che ha prorogato fino al prossimo 7 ottobre le disposizioni per la preven-
zione del contagio da Coronavirus. Si rammenta che le suddette linee guida oltre
a prevedere specifichi obblighi in capo al titolare dell’autoscuola riguardano anche
i comportamenti che devono essere osservati da parte dei conducenti alla guida e
dagli eventuali passeggeri – Circolare MIT n.15027 del 23.9.2020.
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