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I TRE GIORNI DELL'AUTOTRASPORTO

COMUNICATO

Il gruppo editoriale Egaf, forte dei successi raccolti nella sua
attività di formazione con gli ormai tradizionali e consolidati convegni per
la polizia municipale o in materia di revisione veicoli, trasporto merci
pericolose e ADR o trasporto rifiuti, inaugura un nuovo appuntamento,
di indubbio interesse in particolare nel contesto economico e produttivo
italiano, storicamente e ancor oggi assorbito nel settore specifico: l’auto-
trasporto di merci.

Il convegno denominato "I tre giorni dell'autotrasporto si svolgerà a
Forlì nei locali della Fiera con il seguente calendario: Rifiuti 11 marzo,
Merci pericolose e ADR 12 marzo, Merci 13 marzo. I lavori saranno
coordinati dal giornalista Paolo Bologna e caratterizzati dall’ampio spa-
zio dedicato ai partecipanti per rivolgere dubbi e quesiti ai relatori.

La prima giornata affronta le recenti novità introdotte dal nuovo
regolamento per i rifiuti sanitari e dal nuovo regolamento per la
gestione dei veicoli a motore in disuso.
Di particolare rilievo la presenza di Rosanna Laraia, presidente del
Comitato nazionale Albo gestori rifiuti, esperto APAT, di Aurelia Fonda, in
rappresentanza del Ministero dell'ambiente, che ha collaborato alla reda-
zione del DPR sui rifiuti sanitari, e di Eugenio Onori, segretario dell'Albo
nazionale gestori rifiuti, che affiancheranno i tradizionali autori Egaf.

Nella giornata dedicata all'ADR temi centrali l'intermodalità nel
trasporto di merci pericolose con la presenza di Clara Ricozzi, direttore
generale D.G. dell'autotrasporto di persone e cose; il trasporto maritti-
mo (IMDG - IMO) con Luciano Pozzolano, comandante di Capitaneria di
porto e Tullio Foti, consulente chimico di porto; il trasporto ferroviario
(materia RID) con Michele Santarella, già dirigente dell'Istituto sperimen-
tale delle Ferrovie dello Stato.

La terza giornata si occuperà di "internazionalizzazione" del
trasporto italiano, con partecipazione di Paolo Uggè, Sottosegretario
alle infrastrutture e ai trasporti con delega all'autotrasporto, Clara Ricozzi
e Rocco Giordano, consulente CSST.
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Dedicherà alcuni interventi a problematiche legate alle professio-
nalità del mondo dell’autotrasporto: controllo dei tempi di guida con Paolo
Sangiorgio - dirigente DTTSIS e direttore APC4; cronotachigrafo digitale e
patente a punti con Giandomenico Protospataro - funzionario di polizia
stradale; CAP e attestato di conducente con Camillo Lobina - dirigente
DTTSIS e direttore APC3; accesso alla professione con Gabriella Gamba
- dirigente DTTSIS e direttore APC5.

Ancora, si occuperà di gestione aziendale, ed in particolare di
abolizione delle tariffe a forcella, con tavola rotonda delle componenti
economiche e sociali per l'autotrasporto e per la committenza, e di
riforma "Biagi" per i "padroncini" con Maurizio Riguzzi - docente universi-
tario e titolare di studio legale, senza trascurare una panoramica su ruoli
e prospettive delle due istituzioni dell’Albo degli autotrasportatori e della
Consulta generale dell'autotrasporto, con intervento di Raffaele De Lipsis
- Consigliere di Stato e presidente Comitato centrale Albo autotrasportatori
e di Rocco Giordano quale segretario generale della Consulta dell'auto-
trasporto.

Da segnalare, inoltre, la presenza di rappresentanti nazionali
delle associazioni di categoria: Elio Cavalli, presidente Confartigianato
trasporti, Pasquale Russo, segretario Conftrasporto, Maurizio Longo,
segretario FITA CNA, Ferdinando Palanti, vice-presidente UTI, Silvio
Faggi, segretario FIAP -L.

Considerando gli "ingredienti", non rimane che “assaggiare”!


