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Da:                                               Spaggiari Franco

Inviato:                                      venerdì 17 settembre 2021 09:54

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Spaggiari Franco

Oggetto:                                   Limitazioni al transito, corso per l'idoneità autotrasporto e molto altro: scopri le novità da CNA
FITA

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA FITA Autotrasporto  

 
Una lettera di Francesco Abate,
presidente di FITA CNA Modena

 

  

Gentile Associato, 

sono Francesco Abate, socio e project manager di ADL Logistica s.r.l., azienda di
trasporti e logistica con sede a Soliera.
Nelle scorse settimane sono stato eletto dall’assemblea di Fita CNA Modena al ruolo
di Presidente per il prossimo quadriennio. 

Sarà un compito molto impegnativo.

Le difficoltà del settore non sono assolutamente sconosciute a tutti voi: la carenza di
autisti, il costo del carburante, la burocrazia, la stagnazione se non la riduzione dei

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena


CNA Modena Notizie

Limitazioni al transito corso per l'idoneità autotrasporto e molto altro scopri le novità da CNA FITA.htm[20/09/2021 14:53:25]

 

prezzi ai clienti, le infrastrutture, la concorrenza sleale, la corretta applicazione del
CCNL. E questi sono solo alcuni dei problemi sul quale, come Associazione, dovremo
lavorare nei prossimi mesi. E, come se non bastasse, il Covid ha ulteriormente
aggravato la situazione. È vero, abbiamo sempre potuto circolare, non siamo mai
rimasti fermi.
Ma a quali condizioni? Relegati sui mezzi senza poter scendere, con luoghi di ristoro
chiusi e senza poter usufruire dei minimi servizi igienici, con tempi di carico e scarico
aumentati a dismisura.

Ecco, penso che questo sia uno dei compiti più importante che avremo: ridare
dignità ad un settore che svolge un lavoro essenziale, ma che viene considerato
pochissimo. 

Sono tutte sfide molto importanti, ben sapendo che il PNRR, il documento che il
governo italiano ha predisposto per illustrare come intende gestire i fondi di Next
generation EU, nulla prevede per il trasporto su gomma. Proprio per questo, per
confrontarci, per avere spunti, per trovare e proporre soluzioni ai problemi di cui sopra,
abbiamo la necessità di un solido rapporto associativo che va oltre la “tessera”, un
solido contributo associativo che porti anche idee e prospettive.

Se hai rilievi, note o suggerimenti, scrivi a fitamodena@mo.cna.it.

 

  
  

   

 

Tirolo: limitazioni al
transito dei veicoli

pesanti primo semestre
2022

 

Prepara l’esame di
idoneità autotrasporto
conto terzi con Ecipar

 

 

Il Governo del Tirolo austriaco ha reso
noto l’elenco delle giornate relative al
primo semestre 2022 (clicca qui per il
calendario completo) durante le quali
sarà applicato il c.d. “sistema di
dosaggio”.
Si tratta di un limite massimo di 300
automezzi pesanti l’ora; al
raggiungimento di tale livello, i camion

 

CNI-Ecipar, società di formazione del
sistema CNA Modena, ha organizzato il
corso completo di preparazione per
l'esame di capacità professionale per
l'autotrasporto di merci in conto terzi.
Il corso, che partirà lunedì 18 ottobre
2021 e durerà 150 ore, permette di
accedere all’esame per ottenere
l’idoneità professionale nell’ambito
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in eccesso vengono fermati. autotrasporto.

   

  
  

 
2° Festa del Camionista modenese e reggiano

(un'Italia che lavora)
 

  

Non perderti la 2° edizione della Festa
del Camionista modenese e reggiano
in programma per il 19 settembre 2021
presso gli Alpini di San Michele a
Sassuolo!

Vieni a trovarci in fiera!!
Clicca qui per vedere la locandina.

 

  
  

 
Inviato da: Franco Spaggiari 
Responsabile CNA FITA Autotrasporto 
Tel. 059/418573 
www.mo.cna.it/mestieri/fita-autotrasporto

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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