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5 EDITORIALE

EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari Soci,
Acitn anche per quest’anno vuole rappresentare il collegamento che Vi informa e Vi rendiconta sulle iniziative del
nostro Club. Nel primo numero dell’anno si prova a delineare un bilancio dell’anno appena finito ed il programma
del 2013. Si ripensa a quello che si è fatto, a quello che non si è fatto ma si poteva fare, alle cose andate storte e a
quelle, invece, girate per il verso giusto. Ebbene cari Amici, mi sento di dire che il 2012 per l’Automobile Club Trento si
chiude con segno positivo. Sono aumentati i Soci e le attività caratteristiche dell’Ente trentino, nonostante la forte crisi
del mondo dell’auto. Tra pochi giorni, il 2 marzo per la precisione, inaugureremo la Delegazione di Rovereto in Via
Parteli, che già da dicembre ospita in spazi molto più confortevoli ed ampi l’ufficio che continua ad essere un punto
di riferimento per più di mille Soci e molti clienti. Anche sul fronte della richiesta di riduzione dei costi della fiscalità
dell’auto possiamo registrare un importante successo, grazie all’attenzione che la Provincia Autonoma ha dato alle
nostre istanze. Infatti, da quest’anno oltre alle esenzioni per cinque anni dei veicoli ibridi i possessori di veicoli Euro 5
e superiori residenti in Trentino godono di una riduzione del 20% sulla tassa di possesso dell’auto.
Questi primi mesi dell’anno sono segnati dalla campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. Un’occasione nella quale tutte le coalizioni impegnate nella competizione elettorale stanno promuovendo piani, proposte,
programmi e si confrontano con i cittadini e le associazioni. L’Automobile Club d’Italia ha voluto dare il proprio
contributo per evidenziare le problematiche che stanno soffocando la mobilità. Dieci punti sui quali si chiede l’attenzione del prossimo Governo. Per quanto attiene alla SICUREZZA STRADALE vi si sono tre proposte: un “codice dei
conducenti” con massimo 50 articoli che orienti con chiarezza gli utenti della strada e che sostituisca il Codice della
Strada che ormai è divenuto una giungla normativa; una patente a livelli per le auto più potenti supportata da un
idonea formazione pratica; l’integrazione dei corsi di guida sicura per il recupero dei punti patente. Per le POLITICHE DELLA MOBILITÀ altri tre punti: più metro e bus per migliorare il Trasporto Pubblico Locale; più infomobilità
locale per aiutare a decongestionare le strade; cabine di regia della mobilità a livello regionale. Per ridurre COSTI
E FISCO dell’auto: abolire il super bollo e premiare chi inquina meno; rimodulare le accise sui carburanti; riformare
l’RC Auto per ridurre i costi contrastando il fenomeno delle frodi; proventi delle multe destinati alla mobilità alla
sicurezza stradale. Si possono trovare queste proposte con maggior dettaglio nel sito dell’ACI www.aci.it.
Noi come Automobile Club locale continueremo a sollecitare il nostro Governo dell’autonomia per evidenziare
le problematiche che attanagliano il mondo dell’auto e del trasporto, le richieste di mobilità delle persone e le
difficoltà ed i costi delle famiglie per mantenere un veicolo, che sta diventando un lusso (causa le tasse e i costi
anomali rispetto al resto dell’Europa), anziché l’irrinunciabile diritto alla mobilità ora più che mai indispensabile
soprattutto per il lavoro.
Nelle pagine della rivista Vi illustreremo le iniziative prese e quelle che vorremmo intraprendere, Vi segnalo infine
l’ampio spazio dedicato alle ultime modifiche del Codice della strada.
Buon anno e buona lettura a nome mio, di tutto il Consiglio Direttivo e da tutti i collaboratori.
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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ELEZIONI RINNOVO
CARICHE SOCIALI
quadriennio 2013-2017

I

l Consiglio Direttivo, nel corso della seduta del 27
novembre 2012, ha posto in essere le attività per il
rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio uscente ha fissato anche il numero massimo
di Consiglieri, come previsto dal D.L. 78/2010, pari a 5
Consiglieri di cui uno con tessere speciali, in quanto gli
appartenenti alle tessere speciali hanno raggiunto la
percentuale dell’1% fissata da ACI.
La prima scadenza era quella rappresentata dalla presentazione delle liste.
Il Consiglio Direttivo uscente ha predisposto una lista

orientativa che comprende tanti candidati quanti sono i
Consiglieri da eleggere, scelti fra i Soci con tessera ordinaria e fra i titolari di tessera speciale (Club e FacileSarà).
Alla data del 7 gennaio 2013 risulta presentata solo una
lista, quella del Consiglio uscente.
Il 22 gennaio scorso si è riunita la Commissione di Valutazione di ammissibilità delle liste, presieduta dall’Avv.
Guido Ferrari e composta dlall’Avv. Claudio Tamanini e
dal Geom. Marco Rovatti per la verifica della rispondenza della lista presentata dal Consiglio uscente, ai requisiti
previsti dal Regolamento.

Pertanto l’unica lista è la seguente:
Candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo Tessere ordinarie (4)
1. Bort Giovanni
Consigliere uscente
2. Malossini Guido
Consigliere uscente
3. Pizzinini Roberto
Consigliere uscente
4. De Laurentis Roberto

Tessera
Tessera
Tessera
Tessera

Candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo Tessere speciali (1)
5. Cont Valter
Consigliere uscente

Tessera n. TN901729108 scad. 30/11/2013

Candidati per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti
• Fattinger Andrea
Presidente uscente
• Paltrinieri Maria Letizia
Revisore uscente

Tessera n. TN900405965 scad. 30/06/2013
Tessera n. TN900878033 scad. 30/09/2013

n.
n.
n.
n.

TN900721722
TN901120533
TN901120634
TN901706977

scad.
scad.
scad.
scad.

31/01/2013
31/07/2013
31/07/2013
30/11/2013

I Soci con tessera ordinaria avranno facoltà di scegliere quattro Consiglieri e due Revisori, i Soci con tessera speciale un
Consigliere. Per il completamento della composizione del Collegio dei Revisori, seguirà poi la nomina di un componente effettivo e di uno supplente ad opera del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, Ispettorato di finanza, Ufficio III.

> Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Trento si svolgeranno, ai sensi degli artt. 47 e 48 dello
Statuto e dell’art. 18 del Regolamento elettorale, mediante Assemblea che si terrà tramite referendum ed in forma ordinaria con il
seguente Ordine del giorno:
1) Elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento e del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2013 - 2017.
2) Approvazione del bilancio di esercizio 2012 e delle relative relazioni.
L’Assemblea dei Soci in prima convocazione sarà il giorno 29/04/2013 alle ore 7:30 ed in seconda convocazione il giorno 30/04/2013
alle ore 08:30.
I Soci potranno quindi esprimere il proprio voto per corrispondenza, secondo le modalità del Regolamento elettorale, o in assemblea
(prossimo numero ACITN).
Le schede votate per corrispondenza dovranno essere rispedite e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore
12:00 del 26 aprile 2013 presso lo studio del Notaio Dott. Mauro Pappaglione in Via Piave n. 28 a Trento.
Chi non intendesse esprimere il proprio voto per corrispondenza, potrà votare in Assemblea presso la sede sociale, sede dell’unico seggio elettorale.
L’orario delle votazioni, presso la sede sociale, sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30; durante tale lasso di tempo potranno esercitare il
loro diritto di voto quei Soci che non lo avessero già espresso per corrispondenza.
Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino Soci dell’Automobile Club Trento alla data del 27 novembre 2012, data di indizione
dell’Assemblea elettorale, e mantengano tale qualità di associati alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il Dott. Mauro Pappaglione, è stato nominato Notaio verbalizzante delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali.

A1 - STUDIO BI QUATTO

Perché non
c’è il prezzo?
Semplice.
Perché la qualità
non ha prezzo.
È noto. La qualità non ha prezzo.
E allora c’è da chiedersi cosa vendono coloro
che gridano i loro prezzi ai quattro venti?
Noi vendiamo salotti di qualità,
costruiti su misura, al cento per cento
Made in Italy, non prezzi.

www.falcsalotti.it
Seguici anche su

Fr.Cares -ComanoTerme
Asoli30minutidaTrento
Tel.0465.701767

FABBRICA ARTIGIANA SALOTTI
TRENTACINQUE ANNI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO
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Rapporto ACI-Censis 2012

DOVE È FINITA L’AUTO?
Analisi di una crisi senza precedenti

“P

asserà la nottata dell’auto?” Se lo chiedono ACI e Censis nell’edizione 2012 - la ventesima - del “Rapporto Auto”, presentata
a Roma il 18 dicembre scorso dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, e dal
Presidente della Fondazione Censis, Giuseppe De Rita.
Il profilo che emerge è quello di un comparto in ginocchio, stretto nella morsa di una crisi senza precedenti, chiamato a fronteggiare prospettive tutt’altro
che rasserenanti. Crollano (-20% nei primi undici mesi
del 2012) le vendite di auto (prosegue il trend negativo del 2011: -10,8%) e moto (-19%) e la crisi è ancora
più nera sul versante ciclomotori (-32%). Dimezzata
la propensione all’acquisto di auto nuove: 3,7% (era
7,4% nel 2011). Il 52,6% degli intervistati non ha intenzione di comprare un’auto nei prossimi tre anni. Di
segno negativo (-10%) anche il mercato dell’usato.
Aumentano (+4,5%) i costi di gestione, anche a fronte
dell’uso ridotto dell’auto (5-7% di km in meno all’anno). L’auto costa in media 3.425 euro l’anno (+4,5%),
la benzina è aumentata in dieci mesi del 16% (negli
ultimi due anni il pieno è diventato più caro del 25%)
ed il costo al chilometro è cresciuto dell’11,3%. L’assicurazione è aumentata del 3,2%.
La crisi, però, ha anche qualche ricaduta positiva: crescono (+3%) le rottamazioni (l’effetto “sostituzione”
inverte la tendenza “accrescitiva” del parco circolante);
si riducono i consumi di carburanti (-10,5% benzina e 9,7% diesel tra gennaio e ottobre 2012); diminuiscono
gli incidenti (-2,7%) e i morti (-5,6%) sulle strade. Positivi i riflessi anche sul fronte dei comportamenti, dove
l’impoverimento rende tutti più virtuosi: si riducono
drasticamente le infrazioni; l’uso del mezzo privato
si concentra nei week-end (da 1,8 a 2,1 spostamenti
medi, con evidenti benefici sul traffico); si utilizzano di
più mezzi pubblici e biciclette (per la prima volta le bici
vendute superano le nuove immatricolazioni auto).
“L’automobile è ormai un lusso di cui però non si può fare
a meno - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI - perché non c’è ancora alternativa: la spesa per
l’auto è diventata così una tassa, aumentata del 4,5% in
un solo anno malgrado la diminuzione delle percorrenze.
Si avvicinano le elezioni politiche, ma finora nessun candidato ha proposto l’alleggerimento del carico fiscale sull’auto, l’abolizione del superbollo, la rimodulazione delle
accise sui carburanti, la riforma della rc-auto, investimenti
più certi per la mobilità e la sicurezza stradale. L’ACI rappresenta 34 milioni di automobilisti che aspettano risposte, da questo come dal prossimo Governo”.
Tra le novità più interessanti dell’edizione 2012 del Rapporto, l’introduzione del primo “Atlante della mobilità
sostenibile”, con il ranking ACI-Censis delle Province

più “verdi”, ottenuto incrociando i dati relativi a circolante per kmq, età media auto, diffusione delle alimentazioni
“verdi” (gpl, metano, ibrida, elettrica) e anzianità dei parchi. Ai primi posti, molte province del Nord Est (Ferrara,
Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Forlì-Cesena, Bologna, Parma), favorite anche da una maggiore diffusione
della rete gpl. Agli ultimi posti, invece, importanti aree
metropolitane (Catania, Milano e Napoli) penalizzate dal
rapporto circolante per kmq e molte province di Sicilia e
Calabria, che scontano una maggiore età media dei veicoli. La “classifica” dei dieci capoluoghi più grandi vede in
testa Bologna, che si piazza al settimo posto, seguita da
Torino (25), Bari (33) e Firenze (39). Più distanziate: Roma
(74), Genova (86) e Palermo (90). Chiudono la classifica
Catania (103), Milano (106) e Napoli, che occupa l’ultima
posizione (110).
MERCATO: PER IL 52,6% DEGLI ITALIANI NIENTE AUTO
NUOVA PER I PROSSIMI 3 ANNI
I morsi di una crisi perdurante lacerano i redditi ed alimentano un clima di profondo pessimismo dal quale sarà
difficile uscire. Nei primi 11 mesi del 2012 le vendite sono
crollate: -20% auto, -19% motocicli e addirittura -32% ciclomotori. Male anche le auto usate (–10%). Dimezzata la
propensione all’acquisto: nel 2011 il 7,6% degli intervistati si dichiarava intenzionato ad acquistare un’auto nuova
nell’anno successivo; quest’anno non solo quella percentuale si dimezza (3,7%), ma il 52,6% degli intervistati dichiara di non avere alcuna intenzione di acquistare un’auto nei prossimi tre anni (nel 2011 era il 43,8%). Il 44,7%
ritiene inoltre che il mercato ripartirà solo quando si sarà
esaurita la forza avvolgente della crisi e il 53% dichiara
che, davanti ad un’entrata imprevista di 30.000\, convertirebbe “il miracolo” in risparmio anziché consumare. Persino l’introduzione del redditest rischia di produrre effetti
perturbativi sul mercato dei prodotti di gamma alta.
L’AUTO CHE VORREI: 39,2% NON SO, 33%ITALIANA,
27,8% STRANIERA
L’auto che vorrei è italiana per il 33%, mentre il 27,8%
sceglierebbe invece una marca straniera, anche se la
maggioranza degli intervistati (39,2%), al momento,
non saprebbe scegliere. Cresce la sensibilità ambientale (nel 2012 le vendite di auto a “trazione verde” sono
raddoppiate da 85.000 a 168.000, per una quota di
mercato che sfiora il 13%): su 100 intervistati oltre un
terzo dichiara che acquisterebbe un’auto a GPL, metano, ibrida o elettrica. Si tratta, però, di “preferenze
ideali” che nella realtà si scontrano con le difficoltà di
rifornimento (reti distributive non uniformi sul territorio per GPL e metano) o tecnologiche (percorrenze
limitate per le auto elettriche).
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AUTO SEMPRE PIÙ CARA: LA USO MENO MA COSTA
DI PIÙ: +4,4%
Crescono i costi di gestione, anche se si usa l’auto con
parsimonia. A una riduzione (-5%/-7%) dei km annui
percorsi, corrisponde un incremento medio dei costi del
+3,8%. Lo scorso anno - tra costi fissi (assicurazione e bolli) e costi variabili (carburante, autostrada, multe, etc.) l’auto costava in media 3.278,00 < e quest’anno il costo
è salito a 3.425,00 <: +4,4%. Il maggior incremento (147
<) è assorbito per il 72,8% dal costo del carburante, che
incide globalmente per il 47,8% sul costo finale. Nei primi 10 mesi dell’anno il prezzo medio della benzina è aumentato del 16%, percentuale che si aggiunge al +11%
registrato tra 2011 e 2010. Nell’arco degli ultimi due anni
il costo del pieno è aumentato del 25%. Pur percorrendo
meno chilometri, il costo unitario per km cresce: +11,3%.
RCA: FORTE CONSENSO A PROPOSTE ACI PER RIDUZIONE
COSTI FINO 40%
L’assicurazione si conferma la seconda voce di spesa: 738
< annui (+3,2% rispetto al 2011), con un livello di tassazione che sfiora ormai il 26% del costo delle polizze
(una percentuale molto al di sopra della media europea,
pari al 18%). Anche per questo riscuote grande favore il
pacchetto di proposte ACI che potrebbe portare a una
riduzione fino al 40% del costo della polizza. Un gradimento al 5,3 (in una scala dove 7 è il voto massimo) per
la proposta di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno dopo 90 giorni dall’incidente (contro i 2 anni attuali); gradimento al 5,4 per la proposta di far riparare
l’auto solo presso officine convenzionate con la propria
compagnia assicurativa; gradimento al 5,4 per l’idea di
equiparare il livello massimo di risarcimento agli standard europei.
MOBILITÀ: AUTO: MENO LAVORO, PIÙ TEMPO LIBERO
L’auto viene mediamente utilizzata per 4,4 giorni/settimana contro un valore di 4,6 del 2011. Si riducono (da
3,2 a 3,0: erano 4,1 nel 2010) gli spostamenti nei giorni
feriali; aumentano (da 1,8 a 2,1) quelli nei giorni festivi
(tornati ai livelli 2010) probabilmente per il desiderio
di riaffermare il bisogno di libertà di movimento e di
autonomia ed il piacere della guida.
La crisi, che incentiva forme di mobilità alternativa, ha
spostato volumi di traffico verso il trasporto pubblico
(ancora incapace di dare risposte quantitativamente
e qualitativamente soddisfacenti: stato dei mezzi, frequenza, saturazione nelle ore di punta etc.) e le biciclette, ma non ha ridotto “la congestione da traffico” dei
comuni capoluogo e delle aree metropolitane. L’incremento dell’uso della bicicletta ha fatto purtroppo registrare un sensibile aumento dei ciclisti morti (+7,2%) e
feriti (+11,7%) in incidenti stradali e le bici sono diventate il terzo veicolo, dopo autovetture e motocicli, con
il maggior numero di conducenti morti. Ancora marginale, anche se in costante crescita, il ruolo del car sharing: aumentano gli utenti (+26%), il parco autovetture
(+8%) e il numero dei parcheggi (10%).
MENO TRASGRESSIONI E SANZIONI: LA CRISI RENDE
MIGLIORI
La crisi rende migliori. Per risparmiare sulle multe, infatti, basta essere meno trasgressivi.
Sono stati i morsi della crisi e non un improvviso impul-

so alla liceità o alla sicurezza a modificare, in un solo
anno, lo stile di guida di automobilisti e motociclisti,
suggerendo maggiore attenzione per evitare sanzioni.
Per la prima volta, l’autodenuncia delle infrazioni commesse ha segnato una brusca inversione di tendenza,
con riduzioni significative sia per le trasgressioni “light”
che per quelle ad alta pericolosità.
Scende del 7% il numero di chi parcheggia in divieto di sosta e del 2% quello di chi lascia l’auto in doppia fila. Netta la
riduzione (-7%) del superamento dei limiti di velocità, -3%
per il passaggio con il rosso e mancato uso delle cinture di
sicurezza. Ancora molto elevato, invece, l’uso del cellulare
senza vivavoce o auricolare (36,8% degli intervistati). Rispetto allo scorso anno migliora anche il comportamento
delle fasce tradizionalmente più trasgressive. Il 35,4% dei
giovani, ad esempio, “confessa” il superamento dei limiti
di velocità: lo scorso anno era il 42%. I giovani appaiono
decisamente più sensibili al tema della formazione.
Dalle interviste emerge il profilo di una generazione consapevole che “la conoscenza è la forza”, che crede di più
nella pratica di guida con un esperto professionista piuttosto che imparare a casa con uno dei propri genitori.
SICUREZZA: 82% DICE Sì A PENE PIÙ SEVERE PER I PIRATI
DELLA STRADA
Niente sconti a chi guida senza la dovuta prudenza:
l’81,9% degli intervistati chiede che la guida in stato
alterato di coscienza (abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti), se causa lesioni gravi o addirittura la morte di
altri individui, sia punita severamente. Il 45% degli italiani è pienamente d’accordo con l’arresto in flagranza
di reato e un serio inasprimento della pena. Il 20% condivide la necessità di un inasprimento delle sanzioni, ma
ritiene necessario valutare attentamente caso per caso.
Il 9% vuole pene più severe ma non condivide l’ipotesi
della revoca della patente a vita.
Il fronte dei no (circa il 10%) è perplesso sull’ipotesi che
una norma basti a rendere più cauti e prudenti gli automobilisti. Sono i controlli che devono essere più severi e
non le leggi, anche perché il nostro sistema legislativo
è fin troppo “articolato” e non va appesantito ulteriormente. Tutte le fasce d’età sono d’accordo (6 pieno in
una scala dove 7 è il voto massimo) con l’annullamento
del valore della patente per 15 anni in caso di omicidio
colposo con l’aggravante dello stato alterato di coscienza o dell’omissione di soccorso.
ROTATORIE: PROMOSSE, MA DUBBI SU COME
AFFRONTARLE
Via libera all’utilizzo massiccio delle rotatorie, che
aumentano la sicurezza (eliminando incroci a raso e
riducendo la velocità a 30 km/h) e rendono più fluida la gestione dei flussi di traffico, sostituendo i semafori. Un unico neo: non è ancora chiaro come ci si
deve comportare, visto che il Codice della Strada non
lo spiega. Un vuoto normativo - rilevano ACI e Censis
– assolutamente da colmare. L’unica cosa certa è che,
prima di immettersi nella rotatoria, occorre rallentare.
Eppure “solo” il 55% degli intervistati lo fa.
Più del 60% dà la precedenza a chi è già nella rotatoria
(seguendo la regola delle rotonde alla francese), mentre il
18,9% dà sempre la precedenza a destra. Il 25% degli automobilisti nelle rotatorie usa sempre le “frecce”, forse per la
paura di sbagliare e di trovarsi coinvolto in un incidente.

a cura dell’Ufficio Stampa ACI

TUNNEL E GALLERIE: ANSIA E DISAGIO
I lunghi tunnel illuminati da luci artificiali generano non
poche ansie, soprattutto tra le donne. Al loro interno si
avverte la necessità di aumentare la soglia di attenzione,
perché l’illuminazione è ridotta (voto medio totale 5,5,
tra le donne 5,7), e di procedere con cautela, perché si
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temono gesti di disattenzione da parte degli altri automobilisti (voto medio 5,4, tra le donne 5,6). La paura
di essere vittime di incidenti è più alta (voto medio 4,7,
tra le donne 5,2) e si avverte un forte senso di disagio
quando si rimane fermi al loro interno a causa del traffico (voto medio 4,7, tra le donne 5,1).

ACI: I COSTI DELL’AUTO
affossano il mercato
Sticchi Damiani: “Alleggerire il carico fiscale sia priorita dell’agenda politica nazionale”.

“L’

attuale drammatico crollo delle immatricolazioni che si è registrato nel 2012 è conseguenza diretta della folle corsa dei costi
per l’auto ed in particolare della pressione fiscale che è aumentata - negli ultimi anni - fino a sfiorare i 60 miliardi di
euro, più che raddoppiando rispetto a solo venti anni fa.
Sommando questo a tutti i costi di gestione per l’auto che sono aumentati del 4.5% nel solo 2012, raggiungendo
la cifra record di 3.425 euro l’anno per mezzo - si capisce
perché, come ha evidenziato l’ultimo rapporto ACI-CENSIS, oltre il 52% degli italiani dichiari che non cambierà
l’auto nei prossimi tre anni.
L’alleggerimento del carico fiscale per l’auto dovrebbe
essere una delle prime voci dell’agenda politica di qualsiasi candidato alle prossime elezioni politiche perché
l’intero comparto è allo stremo delle forze.

Questo il pensiero di Angelo Sticchi Damiani, Presidente
dell’Automobile Club d’Italia, davanti ai dati recentemente diffusi sul calo delle immatricolazioni auto nel 2012.
L’ACI sottolinea come nel 1990 gli oneri fiscali a carico
degli automobilisti italiani sfiorassero i 28.500.000 euro,
mentre oggi sono vicinissimi ai 60 miliardi.
In due decenni sono più che raddoppiate le tasse automobilistiche (da 3.031,60 euro a 6.690,00), addirittura quadruplicate quelle per i parcheggi (da 322,79 a 1.384,57), quasi
raddoppiate le tasse su carburanti e lubrificanti (oggi alla
incredibile quota di 32 miliardi e mezzo di euro). La pressione fiscale sulla RCA, poi, è aumentata di quasi sei volte.
Solo nell’ultimo anno, fanno notare all’ACI, la benzina è
aumentata del 16% (negli ultimi due anni il pieno è diventato più caro del 25%) ed il costo al chilometro è cresciuto
dell’11,3%. L’assicurazione è aumentata del 3,2%.

STIMA DEL GETTITO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE SUI TRASPORTI
(Valori a prezzi correnti: milioni di euro)

ANNI
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

I.V.A. E
CARBUR./LUBRIF. ACQUIS.
VEIC.
SU I.V.A. E IMP. E ACCESSORI
FABBRIC.
(*)
17.179,94
24.316,33
25.262,37
27.505,59
28.478,07
28.785,42
29.092,02
29.844,19
30.647,97
31.103,14
31.866,58
32.335,39
32.661,39
32.744,02
33.139,14
30.325,17
30.900,00
32.498,51

4.276,26
4.890,85
5.712,01
6.589,99
7.094,57
7.243,31
7.532,52
8.152,79
8.204,52
8.115,42
8.240,97
7.762,96
8.382,48
9.118,76
8.199,28
7.546,49
7.030,25
6.768,59

I.V.A. MANUTENZIONE E
PNEUMATICI
(*)

IET/ APIET
ARIET
IPI / IPT

TASSE
SU
R.C.A.

2.254,33
3.032,12
3.267,62
3.667,88
3.862,06
4.064,52
4.249,41
4.279,17
4.375,24
4.717,05
4.974,85
5.109,43
5.199,82
5.314,74
5.459,88
5.571,34
5.706,69
5.836,33

403,35
929,11
858,35
938,92
926,01
1.024,13
1.051,51
1.111,39
1.080,82
1.132,33
1.256,57
1.193,21
1.276,70
1.317,44
1.226,43
1.175,12
1.141,86
1.219,49

698,77
1.510,64
1.588,10
1.735,30
1.928,45
2.351,73
3.270,87
3.529,14
3.829,96
4.053,06
4.154,26
4.179,33
4.229,01
4.211,99
4.049,07
3.744,57
3.901,66
4.084,91

I.V.A.
IVA
TASSA
PEDAGGI
RICOVERI E AUTOMOAUTOSTRA- PARCHEGGI
BILISTICA
DALI

* L’importo dell’IVA è calcolata solamente sulle autovetture e sui motocicli

330,02
466,88
491,67
530,92
578,43
611,48
628,01
685,05
728,00
781,29
834,25
843,72
981,53
948,22
960,04
966,17
1.039,71
1.131,88

322,79
704,22
792,02
856,55
951,85
1.013,47
1.026,39
1.047,03
1.061,74
1.080,78
1.141,50
1.164,83
1.257,17
1.327,30
1.343,11
1.356,95
1.367,15
1.384,57

3.031,60
3.495,38
3.488,67
3.683,37
4.419,84
4.384,00
4.372,00
4.425,00
4.910,00
5.150,00
5.340,00
5.500,00
5.800,00
6.350,00
6.470,00
6.500,00
6.610,00
6.690,00

TOTALE
28.497,06
39.345,52
41.460,82
45.508,52
48.239,27
49.478,06
51.222,73
53.073,76
54.838,25
56.133,07
57.808,97
58.088,87
59.788,11
61.332,46
60.846,95
57.185,81
57.697,31
59.614,28

MERCATO IMMOBILIARE - AUTOMOTOMERCATO - BAZARLAVORO

CARTA
CANTA
IN TUTTE LE EDICOLE
OLE DEL TREN
TRENTINO-ALTO ADIGE

SPORT - HOBBY - ATTREZZATURE - SERVIZI E TANTO ALTRO

TERZA PAGINA - PERSONALI - VACANZE
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IL NUOVO CODICE
della strada
Le novità introdotte dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59 di
attuazione delle direttive 2006/126/
CE e 2009/113/CE

L’

adozione del decreto legislativo n. 59 di data
18 aprile 2011 di recepimento delle direttive
europee 2006/126/CE e 2009/113/CE, disciplinanti la patente di guida, comporta la modifica di diverse disposizioni del codice della strada che entreranno in
vigore a partire dal 19 gennaio 2013, mentre altre, tra cui
quelle relative ai requisiti psico-fisici, sono già in vigore
dal 15 maggio 2011.
Il D. lgs. 59/2011 è stato recentemente modificato dal D.
Lgs. n. 2 di data 16 gennaio 2013 (cosiddetto “decreto
correttivo”) che ne ha modificato alcuni articoli.
Il presente scritto mira ad analizzare le novità introdotte, attraverso un commento analitico dei singoli articoli,
allo scopo di tracciare un quadro generale dell’attuale
disciplina.

ART. 1
Modifiche all’articolo 47 del Codice della strada, in
materia di classificazione dei veicoli
L’art. 47 del codice della strada contiene la classifica dei
veicoli secondo la duplice classificazione, nazionale ed
europea.
In particolare vengono distinti i veicoli senza motore (a
braccia, a trazione animale, velocipedi e slitte) sottoposti
alla sola disciplina nazionale dai veicoli a motore, classificati secondo la normativa sia italiana che europea.
Nella disciplina introdotta dal decreto 59, il limite dei 50
cc riguarda i veicoli ad accensione comandata, per quelli
a combustione interna o per i veicoli elettrici, invece, il
limite è 4 Kw.
Per quel che attiene la velocità, la nuova norma prevede
45 km/h, anziché i precedenti 50 km/h.
Alla luce di quanto sopra, i ciclomotori si distinguono
nelle seguenti categorie:
• L1e (ex L1): a 2 ruote di cilindrata fino a 50 cc e velocità
massima fino a 45 km/h;
• L2e (ex L2): veicoli a 3 ruote di cilindrata fino a 50 cc (
fino a 4 Kw per motore a combustione interna e per i
veicoli elettrici) e velocità massima fino a 45 km/h;
• L6e (disposizione assente nel precedente articolo 47):
a 4 ruote (quadriciclo leggero), con massa massima a
vuoto fino a 350 Kg, con cilindrata fino a 50 cc (fino a
4 Kw per motore a combustione interna e per i veicoli
elettrici) e velocità massima fino a 45 km/h.

I motoveicoli si distinguono nelle seguenti categorie:
• L3e ( ex L3): a 2 ruote con cilindrata superiore a 50 cc e
velocità oltre i 45 Km/h;
• L4e ( ex L4): a 3 ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc e
velocità oltre i 45 Km/h;
• L5e ( ex L5): a 3 ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc e
velocità oltre i 45 Km/h;
• L7e: (disposizione assente nel precedente articolo 47):
quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la
cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per
i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa
delle batterie per veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW.

ART. 2-3-5-8
Modifiche agli articoli 115-116-118-120 del Codice della
strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e
la conduzione degli animali e di patente ed abilitazione
professionale per la guida di veicoli a motore
Gli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 contengono
novità concernenti i requisiti per la guida dei veicoli e le
nuove categorie di patenti.
Per motivi di sistematicità ne analizziamo insieme i contenuti, partendo dalla classificazione delle patenti, riportate per maggior chiarezza all’interno di una tabella.
Successivamente analizzeremo il contenuto dell’art. 116
con riferimento al certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori e ai certificati di qualificazione professionali.
Infine il nuovo sistema di patenti in vigore in Italia a partire dal 19 gennaio 2013 con indicazione della tipologia
di veicolo che abilita a guidare e l’età richiesta.
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AM (assente
nell’attuale
codice)

CICLOMOTORI: L1e, L2e e L6e (a 2,3,4 ruote di cilindrata fino a 50 c.c. e velocità massima fino a 45
km/h).

14 anni, solo in Italia, purché
non trasportino altri
18 anni con trasportato

A1

MOTOCICLI di cilindrata fino a 125 cc , potenza max
di 11Kw ed un rapporto potenza/peso non superiore a
0,1 Kw/Kg; TRICICLI di potenza non superiore a 15 kw.

16 anni, purché non trasportino
altri
18 anni con trasportato

A2 (oggi A
ad accesso
limitato)

MOTOCICLI di potenza non superiore a 35 Kw ( fino al
gennaio 2013 non superiore a 25 Kw) ed un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 Kw/Kg.

18 anni

A

MOTOCICLI con o senza carrozzetta, di cilindrata superiore a 50 c.c. e velocità massima superiore a 45 km/
h; TRICICLI di potenza superiore a 15 kw.

20 anni (sempre che il conducente
sia titolare della patente A2 da
almeno 2 anni);
24 se il titolare non ha la patente
A2;
21 per i tricicli.

B1

QUADRICICLI DELLA CATEGORIA L7e: la cui massa a
vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW.

16 anni purché non trasportino
altri;
18 anni con trasportato.

B

AUTOVEICOLI (max 9 posti) con massa max fino a
3500 Kg, anche con rimorchio fino a 750 Kg o superiore a 750 Kg, sempre che la massa max della combinazione non superi 4250 kg. Se la massa totale della
combinazione supera i 3500 kg è richiesta una prova
di capacità e comportamento su veicolo specifico.

18 anni

BE

COMPLESSO DI VEICOLI composti da una motrice della
categoria B e da un rimorchio o semirimorchi di massa
max non superiore a 3500 kg.

18 anni

C1

AUTOVEICOLI con massa max superiore a 3500 kg, ma
inferiore a 7500 kg, per il trasporto di non più di 8
passeggeri, oltre al conducente.

18 anni

C1E

COMPLESSO DI VEICOLI composti da una motrice
della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchi di massa max superiore a 750 kg, sempre che
la massa max del complesso non superi 12000 Kg.
Complesso di veicoli composti da una motrice della
categoria B e da un rimorchio o semirimorchi di massa
max superiore a 3500 kg. sempre che la massa max
del complesso NON SUPERI 12000 KG.

18 anni

C

AUTOVEICOLI con massa max superiore a 3500 kg, per il
trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente, anche con rimorchio di massa max fino a 750 kg.

21 anni

CE

COMPLESSO DI VEICOLI composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchi di
massa max superiore a 750 kg,

21 anni

D1

AUTOVEICOLI per trasporto di non più di 16 persone
(oltre il conducente) di lunghezza max fino a 8 m.

21 anni

D1E

COMPLESSO DI VEICOLI composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa max superiore a 750 kg

21 anni

D

AUTOVEICOLI per trasporto di più di 8 persone (oltre
il conducente).

24 anni

DE

COMPLESSO DI VEICOLI composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio di massa max superiore a 750 kg

24 anni
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Art. 116: nella nuova formulazione l’art. 116 del codice
della strada recepisce i contenuti relativi alla classificazione dei veicoli, così come individuata a livello europeo, e
sostituisce alle voci motoveicoli e autoveicoli, la seguente
classificazione: ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e
autoveicoli.
Scompare definitivamente il riferimento al certificato di
idoneità alla guida (CIG) previsto per la conduzione dei
ciclomotori, che com’è noto era stato introdotto con il
d.lgs. n. 9 del 2002, sostituito dalla AM.
Il nuovo articolo 116 contiene ed armonizza le disposizioni relative alla patente di guida con quelle concernenti il
certificato di abilitazione professionale (CAP) e la carta di
qualificazione del conducente ( CQC).
Il CAP costituisce un certificato di abilitazione professionale che permette di effettuare servizio di noleggio
persone e servizio di piazza con autovetture con conducente.
Si tratta di un documento che si affianca alla patente di
guida.
In origine erano previste 4 categorie: KA, KB, KC, KD
KA: legata alla vecchia patente di categoria A, alla luce
del decreto n. 59 è subordinata al possesso delle categorie A1, A2, A.
KB: legato alla vecchia patente B, alla luce del decreto n.
59 è subordinata al possesso delle categorie B1 e B.
KC e KD erano inizialmente connesse con le patenti di
categoria C e D. A partire dal recepimento in Italia della
Carta di qualificazione del conducente, obbligatoria per
il trasporto merci e persone per conto terzi, esse sono
state soppresse.
Nella nuova formulazione di cui al comma 11 dell’art. 116
del codice della strada è stabilito che i conducenti titolari
delle patenti di guida C1 e C, anche speciale, ovvero C1E
e CE, conseguono la CQC per il trasporto di cose.
I titolari di patenti di guida di categorie D1, D1E, D, DE,
conseguono la CQC per il trasporto di persone. Questa è
sempre richiesta per il trasporto di scolari.
Allo stesso modo per la conduzione dei filoveicoli adibiti
al trasporto di persone è richiesta la CQC in luogo della
vecchia carta di qualificazione.
Resta confermato l’obbligo di conseguire le speciali abilitazioni, connesse con la specificità di alcuni trasporti professionali (vedi le merci pericolose), previste dagli accordi
internazionali conclusi dall’Italia.

Il comma 15 dell’art. 116 introduce una nuova fattispecie
di reato legata all’assenza di patente.
In base alla normativa attuale costituisce reato la guida
senza patente e la guida con patente revocata sanzionata con l’ammenda da 2257 a 9032 euro e l’arresto fino
ad un anno nel caso di reiterazione della condotta nel
biennio.
Il nuovo art. 116 contempla l’ipotesi di chi conduca un
veicolo senza la corrispondente patente. Diventa così
reato anche guidare con una patente di categoria diversa (nel caso in cui sia richiesta una categoria superiore
di patente per il veicolo di cui si è alla guida rispetto a
quella posseduta).
Le modifiche contenute nel decreto correttivo, mitigano
in parte la previsione originaria, riconducendo nell’illecito
amministrativo la guida con patente di sottocategoria diversa. Infatti è illecito amministrato e non reato condurre
veicoli, per i quali è richiesta la patente di guida A2, con
patente di categoria A1. Allo stesso modo è illecito amministrativo condurre veicoli per i quali è richiesta la patente
categoria di A, con patente di categoria A1o A2.
In maniera corrispondente è soggetto alla sanzione amministrativa il titolare di patente di guida di categoria B1,
C1o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.
L’autorità preposta al rilascio, al rinnovo, all’aggiornamento e al duplicato delle diverse categorie di patenti
è il competente ufficio del Dipartimento per trasporti, la
navigazione, e i sistemi informativi e statistici. Il decreto
correttivo introduce una novità per quel che attiene le
modalità pratiche di annotazione sulla patente del cambio di residenza.
In particolare, l’amministrazione non procederà più all’invio del tagliando contenente il nuovo indirizzo, che
sarà semplicemente riportato all’anagrafe nazionale.

ART. 4
Modifiche all’art. 117 del codice della strada, in materia
di limitazioni alla guida.
La norma contiene una ridefinizione dei limiti di guida
per i neopatentati.
In particolare, il limite di velocità previsto per i neoconducenti (nei primi 3 anni dal conseguimento della patente) titolari di patente di categoria B, è esteso anche alle
categorie A2, A, e B1.
Da punto di vista sanzionatorio è espressamente stabilita
la sanzione pecuniaria e quella accessoria della sospensione della patente per tutte le violazioni concernenti i
limiti alla guida ( velocità e potenza del veicolo).
L’originaria versione della norma all’art. 117 comma 5
sanzionava espressamente la sola violazione del limite di
velocità di cui al comma 2.

ART. 6
Introduzione dell’art. 118-bis del codice della strada,
in materia di residenza per il rilascio della patente di
guida.
L’art. 118-bis introduce il concetto di residenza normale.
Come è noto ai fini del rilascio e del rinnovo della patente di guida e delle abilitazioni professionali si ha riguardo al luogo di residenza del cittadino. Questa è definita,
ai sensi dell’art. 43 comma 2 del codice civile, il luogo di
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dimora abituale.
Con riferimento ai cittadini di altri stati UE o dello spazio
economico europeo, il legislatore elabora il concetto di
residenza normale.
Il comma 2 dell’art. 118-bis, stabilisce che la dimora è abituale se il cittadino sia presente nel territorio italiano per
almeno 185 giorni all’anno, per interessi professionali o
personali.
La residenza normale sussiste anche qualora il cittadino
pur avendo interessi professionali in altro stato UE, abbia
interessi personali in Italia e vi ritorni regolarmente.
La semplice frequenza di corsi universitari e scolastici non
implica trasferimento della residenza normale; è, però,
equiparata alla residenza normale la qualifica di studente nel territorio nazionale per almeno 6 mesi all’anno.
La disposizione recepisce quanto stabilito dalle direttive
europee e quanto sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria che in più occasioni ha ribadito la necessità di introdurre il concetto di residenza normale, allo scopo di
rendere effettivo il principio del reciproco riconoscimento delle patenti tra i cittadini dell’UE.
Tale principio può, infatti, operare in modo pieno solo
se i requisiti minimi per il rilascio della patente di guida,
imposti da una direttiva adottata a fini di armonizzazione, sono soddisfatti e rispettati da tutti gli Stati membri.
In questo sta l’essenza stessa di questo principio. Gli Stati
membri si accordano reciprocamente fiducia e riconoscono vicendevolmente le patenti di guida rilasciate dalle
loro autorità, in quanto il legislatore dell’Unione ha introdotto un meccanismo che consente di assicurarsi che
tutti gli Stati membri abbiano un livello minimo di prescrizioni per quanto concerne il rilascio di dette patenti.

ART. 12-13
Modifica degli artt. 125 e 126 del codice della strada, in
materia di validità e durata della patente
Dal combinato disposto degli artt. 125 e 126, come modificati dal decreto in commento, emerge una completa ridefinizione del quadro normativo relativo alla validità delle
patenti, in relazione alle nuove categorie introdotte.

È opportuno presentare il precedente quadro normativo.
In base all’art. 125 la validità delle patenti era disciplinata
nel modo che segue:
• le patenti C e D sono valide anche per la guida dei veicoli per i quali è prevista la patente di categoria B;
• le patenti A, A limitata, B, C, D sono valide anche la
guida dei veicoli per i quali è previsto il certificato di
idoneità alla guida.
La nuova versione dell’art. 125, titolata non più “validità” ma gradualità ed equivalenza delle patenti di guida, dispone nel seguente modo:
• la patente di qualsiasi categoria è valida per i veicoli
della categoria AM;
• la patente di categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
• la patente di categoria A è valida anche per i veicoli
della categoria A1 e A2;
• la patente di categoria B è valida anche per i veicoli
della categoria B1;
• la patente di categoria C è valida anche per i veicoli
della categoria C1;
• la patente di categoria D è valida anche per i veicoli
della categoria D1;
• la patente di categoria B è valida, sul territorio nazionale, anche per i tricicli di potenza superiore a 15 Kw,
purché il titolare abbia compiuto almeno 21 anni e per
i veicoli della categoria A1;
• la patente di categoria C1E, CE, D1E O DE è valida anche per i complessi dei veicoli della categoria BE;
• la patente di categoria CE e è valida anche per i veicoli
della categoria DE, purché il titolare sia già in possesso
della patente di categoria D;
• la patente di categoria CE e DE è valida anche per i
complessi dei veicoli, della categoria C1E e D1E.
Con riferimento alle patenti speciali, di qualsiasi categoria, essa hanno valore solo per la guida dei veicoli aventi
le caratteristiche indicate nella patente stessa.
Per quanto riguarda i tempi della durata di validità della patente di guida, restano fermi per quanto attiene le
categorie AM, A1, A2, A, B1, e BE le scadenze secondo la
tabella sotto riportata:
MENO DI
50 ANNI

PIÙ DI
50 ANNI

PIÙ DI
70 ANNI

DA
80 ANNI

Ogni
10 anni

Ogni
5 anni

Ogni
3 anni

Ogni
2 anni

Specifiche disposizioni sono dettate per le patenti di categoria C e D, comprese le sottocategorie.
• categoria C1, C1E, C e CE: sono valide per 5 anni fino
a 65 anni,oltre tale limite, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione media
locale.
Resta fermo il limite per cui in ogni caso gli autotreni e
gli autoarticolati la cui massa a pieno carico sia superiore
alle 20 t possono essere guidati fino a 65 anni, ovvero
a 68 nel caso di conferma da parte della Commissione
medico locale.
• categoria D1, D1E, D, DE: sono valide per 5 anni, per 3
a partire da 70 anni.
Resta fermo il limite per cui in ogni caso gli autobus, gli
autocarri, gli autotreni, gli autoarticolati, gli autosnoda-
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ti, adibiti al trasporto di persone possono essere guidati
fino a 60 anni, ovvero a 68 nel caso di conferma da parte
della Commissione medico locale. In ogni caso, però, al
compimento dei 60 anni le patenti D1 e D, ovvero D1E
o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesta la patente B o BE. E’ fatta salva la possibilità per
il titolare di richiedere la riclassificazione della patente
D1 o D, ovvero D1E o DE rispettivamente in patente di
categoria B o E.

ART. 14
Modifica degli artt. 128 e 129 del codice della strada, in
materia di revisione e sospensione della patente di guida
L’art. 23 comma 6 lett. b della legge 120 del 2010 aveva
inserito nell’ambito dell’art. 128 del codice della strada
l’obbligo in capo ai responsabili delle unità di terapia
intensiva o neurochirurgia di comunicare agli uffici del
Dipartimento i casi di coma la cui durata fosse superiore
alle 48 ore.
A questa comunicazione è ricollegata, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 125 la revisione della patente, provvedimento cui gli uffici sono tenuti, senza alcuna possibilità
di valutazione discrezionale in merito.
Il decreto n. 59 estende la stessa procedura alle ipotesi
in cui i medici legittimati ai sensi dell’art. 119 comma
2 alla verifica dei requisiti psico-fisici, accertino, anche
in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli
indicati dall’art. 119, patologie incompatibili con l’idoneità alla guida.
È modificato, poi, l’articolo 129, comma 3, del codice, relativo alla sospensione della patente di guida. In particolare il decreto n. 59 sopprime la previsione relativa alla
competenza del prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto, per la sospensione delle patenti rilasciate
da uno Stato estero.
Nel caso di patente estera, trova applicazione la nuova
disciplina di cui all’art. 135 comma 5 ( vedi paragrafo successivo).

ART. 15-16-17
Modifica degli artt. 135 e 136 del codice della strada, in
materia di circolazione e conversione di patenti estere
Sono state integralmente riscritte le norme riguardanti le
patenti straniere, sia comunitarie che extracomunitarie.
Resta confermata la possibilità di guidare in Italia con
patente estera in corso di validità a condizione che non
si abbia la residenza in Italia da più di un anno e che unitamente alla patente si disponga o della sua traduzione
ufficiale o di un permesso internazionale di guida.
I conducenti stranieri sono tenuti al rispetto di tutte le
norme del codice della strada e agli stessi sono applicate
tutte le sanzioni contemplate per i conducenti titolari di
patente italiana.
La novità attiene l’applicazione della sanzione accessoria
della sospensione e della revoca della patente.
Come sopra ricordato ai sensi dell’art. 129 per le violazioni commesse da titolare di patente estera la sanzione
della sospensione è applicata dal prefetto del luogo della commissione del fatto che provvede a trasmettere il
provvedimento all’autorità straniera che ha rilasciato la
patente e al Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
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e i sistemi informativi e statistici.
La suddetta previsione come ricordato, è stata soppressa, e a partire dal 19 gennaio 2013 troverà applicazione
la nuova procedura di “interdizione alla guida” prevista
dall’art. 135 comma 5 in commento.
In caso di applicazione della sospensione, l’agente accertatore procede a ritirare contestualmente la patente
che è inviata entro 5 giorni al prefetto del luogo della
commessa violazione, il quale nei successivi 15 adotta un
provvedimento di inibizione alla guida nel territorio italiano della durata del provvedimento di sospensione.
Allo stesso modo e negli stessi termini si procede nel caso
in cui dalla violazione consegua l’applicazione della revoca della patente: in tal caso il prefetto emette un provvedimento di inibizione alla guida della durata di 2 anni,
ovvero di 3 anni nel caso di guida in stato di ebbrezza o
sotto l’uso di sostanze stupefacenti.
La stessa sanzione è applicata nel caso in cui lo straniero cui sia stato inibito guidare in Italia in luogo della sospensione della patente, circoli sul territorio.
La circolazione in caso di inibizione in luogo della revoca importa la sanzione dell’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032
e l’arresto fino ad un anno in caso di recidiva nel biennio.
Da notare come le sanzioni per violazioni commesse da titolari di patenti straniere siano state espunte dall’art. 136
che contempla la possibilità di conversione della propria
patente in quella italiana, in presenza di accordi tra il paese che l’ha rilasciata e l’Italia, ed inserita nel corpo dell’art.
135 in materia di circolazione con patente straniera.
La procedura dell’inibizione alla guida di cui ai comma
5 e 6 dell’art. 135, sono applicate, ai sensi del nuovo art.
136 ter, anche alle violazioni commesse da titolare di patente comunitaria.
È inoltre, espressamente sancita l’equiparazione tra le
patenti rilasciate da paesi dell’Ue e quella italiana.
Il cittadino comunitario che fissato la propria residenza
in Italia, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 118 bis,
può, però, chiedere il riconoscimento o la conversione
della propria patente nazionale.
Ciò non è possibile quando la patente di cui si chiede
la conversione o il riconoscimento sia sospesa o revocata
dallo Stato che l’ha rilasciata.
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2A GIORNATA
DELLA TRASPARENZA
degli Automobile Club di Bolzano, Trento e Verona

S

i è svolta a Trento, il 29 dicembre scorso presso
la Direzione Regionale ACI del Veneto e Trentino Alto AdigeTrento, la 2a Giornata della Trasparenza degli Automobile Clubs di Bolzano, Trento e
Verona.
Sono intervenuti, oltre alla stampa ad alcuni addetti ai lavori, il Presidente dell’Automobile Club Trento,
Comm. Roberto Pizzinini, il Direttore Regionale, Dott.
Alberto Ansaldi, il Dott. Guido Sommavilla, Direttore
A.C. Bolzano ed il Dott. Riccardo Cuomo, Direttore dell’A.C. di Verona.
Il Direttore Regionale ha ricordato gli aspetti normativi
che prevedono questo momento (Legge 150/2009). La
norma prevede, infatti, l’individuazione di un’occasione
di confronto fra i soggetti interessati ad interagire con
le Pubbliche Amministrazioni.
Sono stati presentati i risultati a livello di area ed i Direttori degli Automobile Clubs presenti hanno esposto il rispettivo “Piano di performance” ed il Programma della
Trasparenza, oltre che una panoramica delle iniziative
locali più significative intraprese nel corso del 2012.
Per gli Automobile Clubs il rapporto con i cittadini e
le istituzioni che su territorio si occupano di mobilità
e sicurezza stradale non solo è un obbligo, ma un’opportunità ed un elemento distintivo, come dimostrano
le iniziative realizzate nell’intento di evidenziare la valenza etica dell’azione degli AA.CC., in coerenza con la
loro natura pubblica.
Il Dott. Guido Sommavilla, Direttore dell’A.C. Bolzano, è
intervenuto rimarcando l’importanza della guida sicura
e sottolineando come la fattiva collaborazione con i Safety Park di Vadena - Bolzano, ha permesso di promuovere numerose iniziative di divulgazione della sicurezza
stradale, sia tra i giovani neopatentati, che fra gli automobilisti più in generale.
Ha inoltre riferito come l’Ente da lui diretto ha visto nel
2012 intensificare la propria partecipazione a manifestazioni sulla sicurezza stradale, illustrando il progetto
di educazione stradale “TrasportACI Sicuri”, finalizzato a informare sulla corretta scelta ed utilizzo dei seggiolini per i bambini nei trasporti in automobile. Tali
attività,ha assicurato Sommavilla, proseguiranno e verranno intensificate nel corso del 2013.
L’Automobile Club di Bolzano, ha inoltre adottato iniziative per favorito occasioni di incontro con gli Automobile Clubs confinanti e quelli stranieri limitrofi, come
quello del Tirolo e della Baviera, contribuendo ad approfondire e consolidarne la collaborazione.
Il Dott. Riccardo Cuomo, Direttore dell’Automobile Club
Verona, ha riferito come - nonostante la particolare
congiuntura economica sfavorevole - la compagnie so-

ciale veronese è aumentata di circa il 5% rispetto all’anno precedente e di come, grazie ad un forte impegno,
il 23 novembre 2012 sia stata inaugurata la nuova sede
dell’A.C.Verona, nella quale offrire finalmente a soci e
cittadini uno spazio moderno e funzionale.
Il settore sportivo scaligero registra quasi un migliaio di
licenziati CSAI ed ha visto la creazione di un’associazione sportiva dilettantistica (ACI Verona Sport), che ha organizzato nel 2012 il Rally due valli classico, valido per il
campionato italiano rally ed in Rally due valli moderno,
finale unica di coppa Italia.
Nel campo della sicurezza ed educazione stradale tra i
vari progetti realizzati, merita di essere citato “Giovani
in strada”, giunto alla 2a edizione che quest’anno ha
raggiunto più di 1600 ragazzi, i quali - in uno spazio appositamente attrezzato presso il palazzetto dello sport
- hanno potuto provare in sicurezza ogni tipo di veicolo
a due o quattro ruote.
L’ultimo ad esporre il Programma, i Piani e le attività
svolte, è stato il Presidente dell’A.C. Trento.
Il Presidente ed il Direttore hanno focalizzato l’attenzione sull’impegno profuso dall’Ente da lui diretto in
vari ambiti:
• Istituzionale: attraverso il presidio della mobilità sicura e rispettosa dell’ambiente, associazionismo, sport,
sicurezza stradale, convegnistica, innovazione e divulgazione;
• Gestionale: economico finanziaria, territoriale, formazione rivolta alle proprie delegazioni sul territorio ed
investimenti;
• Politica: al fine di far conoscere le istanze dei Soci degli automobilisti e di tutti stakeholders dell’automotive e della mobilità.
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In tema di sicurezza stradale, molte sono state le iniziative che hanno visti coinvolti gli utenti della strada,
come ad esempio nel caso di “TrasportACI Sicuri”, corsi
gratuiti rivolti alla cittadinanza per un trasporto sicuro in auto dei più piccoli. Nel 2012 questi incontri sono
stati tenuti a Tassullo, Pinzolo e Fierozzo. Nel corso
dell’anno vi è stata inoltre l’adesione di due autoscuole
della provincia al network “Ready 2 Go” che, attraverso
innovativi programmi che si affiancano a quelli ministeriali, preparano al meglio una nuova generazione di
guidatori sui corretti comportamenti da seguire per una
guida sicura ed ecologica.
Sempre in tema di sicurezza stradale, l’Ente ha preso
parte con un proprio stand a ExpoRivaGrandPrix ed ha
partecipato con propri relatori ad alcuni incontri con la
cittadinanza svoltisi a Trento, Riva del Garda e Pinzolo, in collaborazione con Polstrada, Polizia Municipale,
ANVU e Motorizzazione Civile.
Fra le attività congressuali organizzate, spiccano: il convegno in tema di Mediazione Civile e commerciale svoltosi a Borgo Valsugana ed il 5° Forum Internazionale
delle Polizie Locali tenutosi a Riva del Garda.
L’intervento è poi continuato illustrando l’ampia pagina
delle attività sportive svoltesi sul territorio della provincia (ad esempio: Trento Bondone, Rallye di San Martino,
Stella Alpina ed altre)ed in tema di formazione sulle attività sportive, collaborando all’organizzazione di corsi
per Commissari, Neopiloti e per Capoposto.
Il Presidente dell’Automobile Club Trento ha poi concluso illustrando i risultanti ottenuti sul fronte associativo
nel 2012 ha visto un aumento della compagine sociale
trentina di oltre il 7%.

> Incontro fra presidenti e direttori
ÖAMTC Tirolo, AA.CC. Trentino Alto
Adige e ADAC.
Si è svolto presso la Sede Centrale dell’ADAC di Monaco di Baviera l’11 dicembre scorso, un incontro fra i vertici degli
Automobile Clubs di Trento e Bolzano,
Öamtc Tirolo e Adac.
L’appuntamento è stato occasione di
confronto sulle iniziative intraprese dai
vari AA.CC. in favore dei Soci.
In particolare sono state presentate alcune importanti iniziative, come il progetto “ADAC Hotel per motocliclisti”,
“10.000 metri di sicurezza per motociclisti” e le attività di sicurezza stradale
promosse dall’ADAC.
Tutto questo per portare a fattor comu-

> Numeri e indirizzi internet utili
• Soccorso stradale ACI 803.116
www.aci.it - www.acitn.it
• ACI Ufficio Provinciale Trento
(P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo)
0461 407211 - www.up.aci.it/trento
• Trentino Mobilità 0461 433124
www.trentinomobilita.it
• P.A.T. - Dipartimento Trasporti Terrestri
(M.C.T.C.) - 0461 492006
www.motorizzazione.provincia.tn.it
• P.A.T. Trentino Riscossioni S.p.a.
numero verde 800901305 - 0461 495511
www.trentinoriscossionispa.it

ne le esperienze migliori e creare sempre maggiori sinergie fra i Clubs di realtà
limitrofe.

sara assicurazioni

saraincasa
La serenità

abita qui.

Se cerchi protezione, scopri Saraincasa:
l’assicurazione completa che tutela
la tua vita familiare, la tua abitazione
e il tuo patrimonio in un’unica polizza.

Prima della sottoscrizione
leggere il Fascicolo informativo.

a cura di Maurizio Frassoni

Taddei 1° con la Xsara Wrc
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Taddei domina
AL RALLY RONDE
VAL D’ORCIA

A

lessandro Taddei, con Mauro Marchiori alle
note, domina la 4ª Ronde Val’d’Orcia in provincia di Siena. Al volante della Citroen Xsara WRC,
il pilota di Borgo Valsugana sale, per il terzo anno consecutivo, sul primo gradino del podio. Argento per Luca
Hoelbling, con identica vettura del vincitore, mentre il
bronzo è di Mauro Trentin al volante della Peugeot 207
S2000. Tredicesimo assoluto e 6° in N4 è l’equipaggio
Soppa - Nalli in gara con la Mitsubishi Lancer Evo IX.
Una sola speciale sterrata “Radicofani” di 11,280 km da
ripetere quattro volte. Sul primo passaggio, il miglior
tempo è per Dennis Colombini in gara con la Skoda Fabia S2000. Alle sue spalle Alessandro Taddei a soli 2”9.
Nella seconda speciale svetta l’equipaggio Taddei - Marchiori seguito da Mauro Trentin su Peugeot 207 S2000
a 3”4. Nella terza speciale domina l’equipaggio Hoelbling – Siena con la Xsara Wrc, mentre Trentin e Taddei

staccano incredibilmente identico tempo. Infine l’ultimo
tratto dove il miglior scratch è ancora per Taddei che si
mette alle spalle Hoelbling per soli 0”9.
“Super soddisfatti - commenta Taddei - per la vittoria in
questa gara che mi piace moltissimo. Non solo, ma per
il terzo anno consecutivo saliamo sul primo gradino del
podio. E’ stata una ronde tiratissima, spettacolare, dove
abbiamo staccato il miglior tempo in due passaggi. Difficile all’inizio, vista la presenza d’una quindicina di centimetri di neve. Abbiamo affrontato l’ultimo passaggio
a testa bassa. Il vantaggio sul diretto inseguitore era solo
di 1”3. Non abbiamo alzato il piede un solo attimo”.

LA CLASSIFICA
Taddei/Marchiori | Primo | (Citroen Xsara Wrc)
Hoelbling/Siena | Secondo | (Citroen Xsara Wrc) | a 2”2
Trentin/De Marco | Terzo | (Peugeot 207 S2000) | a 6”9

Merli con l’Osella
NEL 2013

C

hristian Merli è reduce dalla premiazione dei
Campioni della Montagna 2012 che s’è svolta a
Modena. Il campione trentino, vincitore in E2B
con la piccola Radical 1600 è stato elogiato per gli ottimi
risultati ottenuti. Non solo, ma è stato sottolineato che al
volante della piccola millesei s’è classificato secondo assoluto nel CIVM alle spalle di Simone Faggioli in gara con la
potente Osella FA 30 Zytek. Una monoposto carenata, con
un propulsore tremila e capace di 500 cavalli di potenza. Il
doppio di quelli che aveva a disposizione il driver di Fiavè.
Christian, quali novità per il 2013 ? “Ho avuto l’onore d’una
proposta di collaborazione con Enzo Osella per sviluppare
un nuovo progetto che è in avanzata fase di realizzazione
e mi auguro sinceramente che gli sponsor possano aiutarmi. Potrei, ed uso il condizionale per scaramanzia, affrontare la stagione con un nuovo prototipo 2000, iscritto
in E2B, con costi contenuti e che possa ben figurare nelle
classifiche. Una
biposto sport
a motore libero. La potenza
dovrebbe essere di circa 300
cavalli. Ci crede Osella ed io

Merli premiato a Modena

sono entusiasta. Tutto è legato alla situazione economica
e m’auguro che gli sponsor abbiano sempre fiducia in me.
Tempi difficili, dove il problema maggiore è trovare il budget, ma queste sono opportunità che si presentano una
sola volta nella vita”. Un 2012 eccezionale. “Credo la più
bella della mia carriera. Assieme all’Autosport Sorrento,
abbiamo avuto il coraggio di provarci. Siamo cresciuti di
gara in gara, abbiamo spinto sempre al massimo e ad inizio stagione non avrei scommesso di poter arrivare così in
alto e mettermi alle spalle monoposto e sport con potenza doppia della nostra. La Radical è agile ed in ogni salita
abbiamo regalato spettacolo anche con grandi traversi”.
La gara dell’anno? “In Bondone. Mai avrei pensato di
conquistare il terzo posto assoluto alle spalle di Faggioli e
Camarlinghi, in gara con le Osella FA 30 e scendere sotto i
dieci minuti con la Radical. Semplicemente fantastico. Abbiamo dimostrato che è possibile salire sul podio con un
mezzo che costa un quinto rispetto all’Osella FA 30”.

Il driver trentino con la Radical
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Cinque eventi dedicati agli appassionati del vintage

UN 2013 IN MOTO e auto d’epoca

L’

Automotoclub storico Italiano nel corso di
una riunione svoltasi a Bologna ha deliberato il calendario delle manifestazioni 2013
riservate alle vetture ed alle moto d’epoca.
Nel panorama nazionale degli organizzatori di eventi
anche quest’anno posto di rilievo per la Scuderia Trentina Storica di Trento, presieduta dall’architetto Enzo
Siligardi, consigliere nazionale dell’A.S.I., che avrà
l’onere e l’onore di organizzare ben cinque manifestazioni riservate alle due e quattro ruote proseguendo
così l’intento di valorizzare il patrimonio veicolare dei
propri soci, ben oltre 500, e le bellezze del Trentino
Alto Adige, teatro naturale e senza paragoni delle manifestazioni organizzate.
Le fatiche del sodalizio motoristico trentino inizieranno con l’organizzazione della diciottesima edizione
del “Trofeo Primavera”, in programma il 23 e 24 marzo, con il capoluogo trentino protagonista della partenza e dell’arrivo, entrambe nella centralissima piazza Cesare Battisti in centro storico, e la Valle dei Laghi,
Arco, Riva del Garda ed il Lomaso ad ospitare le prove
d’abilità con il cronometro.

Domenica 26 maggio ritornerà invece il gemellaggio con
le cantine ed i produttori di trentini in occasione dell’ottava edizione della “Classic wine & Spirit”, turistica con
prove d’abilità, che unisce la passione per il buon vino e
la grappa trentine al fascino delle auto d’epoca.
Il 12, 13 e 14 luglio appuntamento clou della stagione 2013 con la 28.a edizione della “Stella alpina” che
vedrà ancora una volta Madonna di Campiglio grande protagonista, assieme agli equipaggi delle old cars
provenienti da tutta la penisola, in una rievocazione
storica inserita dall’A.S.I. nel calendario speciale dei
Grandi eventi nazionali.
Nel corso della stagione spazio anche agli appassionati
delle due ruote vintage che si ritroveranno il 31 agosto per la quinta edizione della “MotoDolomitica” che
anno dopo anno sta riscuotendo un buon successo di
partecipazione fra i motociclisti.
L’ultima fatica organizzativa per lo staff della Scuderia
Trentina Storica per il 2013 avrà come location Cavalese
e la valle di Fiemme, pronte ad ospitare il 21 e 22 settembre la terza edizione di “Montagne d’argento”. Informazioni anche sul sito www.scuderiatrentinastorica.it

> Alla 25ª Winter Marathon vincono Margiotta-Perno
Trionfo anche nel Trofeo TAG Heuer Barozzi
È il campione siciliano Antonino Margiotta, navigato dal torinese Bruno Perno (Morris Mini Cooper S del 1965 / Club Orobico),
a succedere a Ezio Salviato nell’Albo d’Oro della Winter Marathon. Seconda posizione per la Lancia Aprilia del 1940 condotta
da Alberto Aliverti e Alberto Maffi (F.M. Franciacorta Motori), davanti ad un’altra Lancia Aprilia, quella del 1938, dei coniugi
bolognesi Giuliano Canè e Lucia Galliani, portacolori della Loro Piana Classic. Quarti, ai piedi del podio, i vincitori della scorsa
edizione Ezio e Francesca Salviato che, ancora su Lancia Aprilia (1939), precedono l’altro equipaggio targato F.M. formato da
Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi su Fiat 508 S Balilla Sport del 1932, primi nella speciale classifica riservata agli equipaggi
interamente bresciani. Strade perfettamente agibili hanno caratterizzato il percorso dell’edizione 2013, reso impegnativo dal
freddo intenso che ha visto sui passi più elevati (Pordoi, Gardena e Valparola) punte di -15°C con parecchia neve solo ai bordi
della strada; apprezzata per la cena di metà gara la scelta dell’Hotel Lupo Bianco sulla strada per il Passo Pordoi. 1° equipaggio
femminile quello composto da Emanuela Cinelli ed Elena Scaramuzzi (Fiat 1500 Coupé, 1961) che hanno sfiorato, con un ottimo
35° posto assoluto, l’accesso alla prova sul lago ghiacciato mentre primi fra gli equipaggi stranieri troviamo Lange-Lange su
una delle otto vetture anteguerra scoperte più apprezzate dal pubblico,
la Invicta S-Type del 1936. Settima assoluta la vettura più datata al via,
la Bentley 3 Litre del 1925 dei veneti Patron-Casale mentre nella sfida
per Scuderie CSAI (l’ambito modellino di CO.FE.MO.) hanno primeggiato i club bresciani che hanno occupato tutto il podio: primo posto
per la F.M. Franciacorta Motori (che schierava ben 16 equipaggi) davanti a Emmebi 70 e a Brescia Corse: 123 gli equipaggi regolarmente
classificati sui 154 ammessi al via da Madonna di Campiglio. Trasmessi
live in streaming da Nibla.tv si sono poi svolti nel pomeriggio i trofei
MotorStorica (vinto da Gennaro-Giacomello su Jaguar SS100 del 1938)
e TAG Heuer Barozzi (bis di Margiotta-Perno). Info e classifiche disponibili sul sito www.wintermarathon.it.

STUDIO BI QUATTRO

www.ristoranteloto.net

Due anime,
un cuore.
CONTEMPORARY FOOD

THE TASTE OF MOUNTAIN

via Gocciadoro n.62 - 38122 Trento
tel. e fax 0461 917190

Largo Carducci Giosue'n.38 - 38100 Trento
tel. 0461 1740400

I VANTAGGI ESCLUSIVI
25 L’ANGOLO
25 DEISPORTIVO
SOCI ACI

Ad ognuno LA SUA TESSERA

L

E FORMULE ASSOCIATIVE

ACI GOLD
La tessera offre il soccorso stradale e segue:
• la persona su qualsiasi veicolo, auto, moto, ciclomotore camper fino ad un peso complessivo di kg 3500, autocarro fino a kg 2500;
• la targa associata alla tessera può essere guidata da qualsiasi persona e il soccorso in Italia è illimitato; due volte all’estero anche su targa diversa da
quella associata (Unione Europea), Svizzera,Croazia,
Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia.
Riparazione sul posto quando possibile (esclusi pezzi
di ricambio).
Traino del veicolo entro 20 km; per la targa associata
rientro programmato a casa da fuori regione o dall’estero, spedizione pezzi di ricambio, sistemazione in
albergo, rimborso taxi per trasferimenti (necessaria
autorizzazione da numero verde 803.116).
Auto sostitutiva per 3 giorni dove presente certificazione del meccanico che conferma le 6 ore di lavoro,
auto sostitutiva per 30 giorni in caso di furto del veicolo (denuncia presso le Forze dell’ordine).
Assistenza sanitaria per il socio e i suoi familiari in
viaggio in Italia o all’estero:
• consigli medici, invio di un medico (solo in Italia), autoambulanza a disposizione, trasferimento in centro
ospedaliero specializzato, rientro del convalescente,
autista a disposizione, spese mediche e ospedaliere
in caso di infortunio o malattia.
• Assistenza pediatrica specifica e cardiologica per il
socio e i suoi familiari anche a casa in Italia.
Rimborso per spurgo motore errato rifornimento carburante.
Intervento tecnico a domicilio per emergenza: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

ACI SISTEMA
La tessera offre il soccorso stradale illimitato in Italia e
due volte in Unione Europea e segue:
• la persona su qualsiasi veicolo, auto, moto, ciclomotore camper fino ad un peso complessivo di kg 3500,
autocarro fino a kg 2500;
• la targa associata alla tessera può essere guidata da
qualsiasi persona e il soccorso in Italia è illimitato;
due volte all’estero (Unione Europea).
Riparazione sul posto quando possibile (esclusi pezzi
di ricambio).
Traino del veicolo entro 20 km; per la targa associata
rientro programmato a casa da fuori regione o dall’estero, spedizione pezzi di ricambio, sistemazione in

albergo, rimborso taxi per trasferimenti (necessaria
autorizzazione da numero verde 803.116).
Auto sostitutiva per 3 giorni dove presente certificazione del meccanico che conferma le 6 ore di lavoro,
auto sostitutiva per 30 giorni in caso di furto del veicolo (denuncia presso le Forze dell’ordine).
Assistenza sanitaria per il socio e i suoi familiari in viaggio in Italia o all’estero (Unione Europea):
• consigli medici, invio di un medico (solo in Italia), autoambulanza a disposizione, trasferimento in centro
ospedaliero specializzato, rientro del convalescente,
autista a disposizione, spese mediche e ospedaliere
in caso di infortunio o malattia.

ACI OKKEI
La tessera offre il soccorso stradale due volte in Italia
e segue:
• la persona su qualsiasi veicolo, auto, moto, motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150
c.c, ciclomotore, camper fino ad un peso complessivo
di kg 3500, autocarro fino a kg 2500
• la targa associata alla tessera può essere guidata da
qualsiasi persona.
Riparazione sul posto quando possibile (esclusi pezzi
di ricambio).
Traino del veicolo entro 20 km; per la targa associata,
se il veicolo non è riparabile in giornata erogazione
bonus di 50.00 euro per il rientro o pernottamento.
Biglietti omaggio ad estrazione corsi di guida sicura,
concerti e GP di Formula 1 Monza.
Bonus di 5 euro di traffico telefonico sull’attivazione
di carta multifunzione prepagata.

ACI ONE
La tessera garantisce un soccorso stradale in regione
di residenza, segue
• la persona su qualsiasi veicolo, auto, moto, motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150
c.c, ciclomotore, camper fino ad un peso complessivo
di kg 3500, autocarro fino a kg 2500
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• la targa associata alla tessera può essere guidata da
qualsiasi persona.
Tariffe agevolate per ulteriori richieste di soccorso in Italia.
Preventivi gratuiti e riparazioni qualificate a tariffe
garantite.

ACI VINTAGE
La tessera offre per tre volte il soccorso stradale in Italia, un soccorso all’estero (Unione Europea) e segue:
• la persona su qualsiasi veicolo, auto, moto, camper
fino ad un peso complessivo di kg 3500, autocarro
fino a kg 2500, auto storiche fino a 10 targhe
• la targa associata alla tessera può essere guidata da
qualsiasi persona.
Traino gratuito entro i 50 km;
Rimborso spese.

ACI CLUB
La tessera segue la persona che beneficia dello sconto
del 20% sulle tariffe Aci.
Sconto di 20 euro se converti la tessera in Aci Sistema
o Aci Gold.

MODULO ACI VIAGGI
Offre copertura assicurativa per viaggiare nel mondo
ed è estesa anche ai familiari.
Può essere affiancato a qualsiasi tessera Aci e assicura
il bagaglio fino ad un massimale di 750 euro, annullamento improvviso del viaggio con un rimborso fino ad
un massimale di 1.100 euro.
Assistenza medico-sanitaria, rimborso spese mediche
per infortunio o malattie.

PERSONALIZZATA PER AZIENDE

ferte dall’Aci, ognuna studiata per soddisfare i bisogni
più specifici.
Tutte le tessere Aci possono essere multifunzione; tessere prepagate ricaricabili con caratteristiche distinte:
• Non richiede un conto corrente bancario ed è gratuita;
• È unica sul mercato, opera su circuito Visa e Pago
Bancomat; consente di effettuare prelievi presso gli
sportelli bancari bancomat in Italia e all’estero;
• Possiede un proprio codice IBAN su cui è possibile
effettuare bonifici;
• Non ha canone ma soltanto un costo di ` 4,00 all’attivazione e ` 1,50 per ogni ricarica successiva o
prelievo presso lo sportello automatico;
• Si può ricaricare fino ad un massimo di 5.000 euro
(bonifico bancario) e consente di fare pagamenti con
internet, bollo auto e utilizzare per tulle le spese.
Facile e veloce da richiedere presso i punti Aci senza
attendere la scadenza naturale della tessera annuale,
serve solo un documento di riconoscimento e codice
fiscale.
Alla consegna può essere attivata direttamente con
una prima ricarica da un minimo di 25 euro ad un
massimo di 250 euro. Il saldo e i movimenti contabili della carta possono essere consultati sul sito
dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (www.icbpi.it); in caso di smarrimento o furto
la carta può essere bloccata: in Italia 800.822.056 all’estero +39.06.6084.3768
Tutte le nostre associazioni offrono:
la Tutela legale per recupero punti patente con rimborso del corso frequentato, copertura spese per difesa penale in caso di incidente stradale e recupero
danni da cose e persone, assistenza specialistica nei
ricorsi per violazione del Codice della Strada.

ACI AZIENDA - preventivi gratuiti
Tessera di servizi a moduli suddivisa per tipologia di
peso complessivo del mezzo che segue la targa, riservata alle Aziende e concessionari rivenditori di auto,
autocarri nuovi e usati che garantisce in Italia e/o
Unione Europea:
• soccorso stradale,
• riparazione sul posto,
• spedizione ricambi;
• auto sostitutiva;
• rientro o proseguimento del viaggio
• sistemazione in albergo;
• centrale noleggi; acquisti pneumatici, batterie, olio
e lubrificanti.
Rimborso spese.
Gestione garanzia di pagamento con anticipo denaro
Assistenza Sanitaria al conducente, autista a disposizione, rientro sanitario.

Su tutte le tessere può essere attivato il servizio di
bollo sicuro alla scadenza con addebito sul conto corrente bancario, evitando sanzioni.
Agevolazioni Show Your Card; sconti noleggio Hertz
in Italia e nel mondo.
Abbonamento rivista.
Sconti attività commerciali locali.
Sconti su rinnovo patente e passaggi di proprietà.
Sconti con Sara Assicurazioni su tutte le polizze.
Omaggio sociale.
Sconto di ` 5,00 su Tessera Parcheggio zona blu da `
50,00.
I servizi e le prestazioni sono riconosciute ai Soci nei
limiti e alle condizioni riportate nel Regolamento di
associazione (www.aci.it)

La tessera è anche multifunzione

Ai nostri sportelli è possibile ricaricare i telefonini per
ogni gestore con pagamento bancomat o contante.

La tessera multifunzione Aci assicura tutti i servizi ed
i vantaggi previsti dalle ricche proposte associative of-

Dove ci trovate:
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DELEGAZIONI ACI
SEDE

MEZZOLOMBARDO

PONTE ARCHE

Via Brennero, 98 - 38122 Trento
Mattino:
LUN - GIO 8:15 - 12:45
Pomeriggio: LUN - GIO 14:45 - 17:00
VEN E SAB 8:15 - 12:30
Tel. 0461/433120

Via IV Novembre, 8 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:
LUN 8:45 - 12:45
MAR 8:45 - 12:45
MER SU APP.
GIO 8:45 - 12:30
VEN 8:45 - 14:15
Pomeriggio: LUN 15:15 - 17:15
MER 16:00 - 20:00
Tel. 0461/602521

Via Cesare Battisti, 46 Fraz. Ponte Arche
38070 Lomaso
Mattino:
LUN - VEN 9:00 - 12:00
Pomeriggio: VEN 14:30 - 18:00
MER chiuso
Tel. 0465/701271

DELEGAZIONE TRENTO SUD
Via Stella, 9 - 38123 Trento
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 16:30
Tel. 0461/391199

BORGO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 15:00 - 19:00
Tel. 0461/751172

DARZO

PERGINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino:
LUN - GIO 8:30 - 12:30
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 17:00
VEN 8:30 - 15:00
SAB 9:00 - 12:00
Tel. 0461/510824

Via Marini, 49 - 38080 Darzo
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045

PREDAZZO
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11
38037 Predazzo
Mattino:
LUN - SAB 8:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354

ROVERETO
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto
Mattino:
LUN - GIO 8:15 - 13:15
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 17:30
VEN 8:15 - 15:30
Tel. 0464/421046

DIMARO
Via Gole, 57 - 38025 Dimaro
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - mar 14:30 - 18:30
MER - GIO 14:30 - 18:00
VEN 14:00 - 17:00
Tel. 0463/974688
FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo
Mattino:
LUN - VEN 9:00 - 12:30
Pomeriggio: LUN - VEN 15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165

PINZOLO
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
Mattino:
LUN - VEN 9:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 15:00 - 19:00
SAB 10:00 - 12:00
Tel. 0465/503682

OMAGGIO
2013

TIONE
Via Legione Trentina, 16-18 - 38079 Tione
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - VEN 14:30 - 18:30
Tel. 0465/321991

A GRANDE RICHIESTA IL COLORATO
E PRATICO OMBRELLO
CON APERTURA AUTOMATICA

Informazioni sulla viabilità
VIAGGIARE

t rentino
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità
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Il servizio viaggiare in Trentino da quando è stato istituito, contribuisce in maniera rilevante ad attutire quelle che sono state le problematiche di viabilità
su un territorio difficile sia per orografia che per la sua vocazione turistica, che sovraccarica in periodi limitati la rete viaria e di comunicazione. Grazie alla capillarità della gestione delle fonti informative pubbliche e private e la diffusione delle notizie attraverso il call center ed una
moltitudine di mezzi, televisivi, radiofonici e internet - anche attraverso i social network - viene consentito a cittadini e turisti di ottenere una
informazione tempestiva, affidabile, ma anche preventiva circa le turbative di traffico sulle strade statali, provinciali ed autostrade del Trentino.
L’obiettivo principale è stato quello di gestire un servizio in grado di perseguire due obiettivi ritenuti fondamentali:
1. prevedere un servizio affidabile ed efficiente;
2. rendere il servizio stesso noto e diffuso.
Tutto ciò si è tradotto nell’implementazione di alcune linee guida, che costituiscono la “missione” dell’organizzazione che si è costituita con il seguente scopo:
1) disporre di notizie tempestive ed affidabili circa il traffico ed ogni altra turbativa alla circolazione sulle strade statali e provinciali, oltre che dalle fonti ufficiali, anche attraverso una rete di relazioni ben radicata e capillare sul territorio e l’ausilio di sistemi automatici
basati su standard di interscambio internazionali
2) disporre di una rete automatica di rilevamento di situazioni critiche in particolari posizioni ritenute a rischio;
3) divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, capillare e professionale mediante l’utilizzo di una piattaforma collaudata secondo
standard internazionali interfacciata con la maggior parte dei canali possibili;
4) aumentare in maniera consistente la visibilità del servizio, attraverso l’utilizzo di media con un alto livello di diffusione e popolarità
sul territorio trentino.

I VANTAGGI ESCLUSIVI

DEI SOCI ACI 30

ACI... PICCHIA,
CHE SCONTI!
L’Automobile Club Trento propone una rete di esercizi
commerciali in grado di offrire ai Soci ACI, oltre ad
un’ottima qualità, un prezzo esclusivo e di assoluto
vantaggio. I prodotti già in offerta o in svendita non
rientrano nella presente convenzione. Per ottenere gli
sconti, al momento del pagamento, basterà presentare
la tessera sociale in corso di validità. BUONI ACQUISTI!
CULTURA
• MUSEO DIOCESANO
Tariffa ridotta
Piazza Duomo, 18 - Trento
• MUSEO CIVICO RIVA DEL GARDA
50%
Riva del Garda - Piazza Cesare Battisti, 3A
• MART
Tariffa ridotta
Corso Bettini, 43 - Rovereto
• MUSEO STORICO IT.
Tariffa ridotta
DELLA GUERRA
Via Castelbarco,7 - Rovereto
Tariffa ridotta
• CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Tariffa ridotta
• CASTEL BESENO
Tariffa ridotta
• CASTEL STENICO
Tariffa ridotta
• CASTEL THUN
Tariffa ridotta
ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LOCALI
• GIORNALE TRENTINO
Via Sanseverino, 29 - Trento
ABBIGLIAMENTO

24%

• TECNOSCI SPORT
15%
Via Fermi, 13/2 - Trento
ACCESSORI, RICAMBI AUTO E CARROZZERIE
• TEAM CAR SRL
Via Marconi, 4 - Trento
• MECCANICA MONZANI SNC
Via Ragazzi del 99, 25 - Trento
• FRANCHINI GOMME SNC
Via San Pio X, 46 - Trento
• CARROZZERIA GILDO
Via del Pioppeto, 18 - Trento
• CARROZZERIA RINNOVA SNC
Via Stella, 9 - Ravina di Trento
• CARROZZERIA LUCA FELLIN SRL
Via della Cooperazione, 47 - Trento
• CARROZZERIA LARGHER SNC
Via alle Roste, 16 - Trento
• AUTORIPARAZIONI DEMATTÈ SNC
Via Cooperazione, 85 - Mattarello
• DISTRIBUTORE ESSO
Via Manzoni, 4 - Trento
• DISTRIBUTORE AGIP
Via Brennero, 154 - Trento
• PNEUSMARKET SPA
indirizzi dei Centri Assistenza su
www.pneusmarket.it
• GLASS DRIVE
Via Alto Adige, 164-M - Trento
• DOCTOR GLASS
Via Brennero, 140 - Trento
FIORERIE

30%
25%
5%
Dal 3% al 10%
10% + 5% sui ricambi e auto
di cortesia gratuita
15% sulla manodopera
10% + auto di cortesia
10% su filtri, lampadine, freni
esclusa manodopera
Lav. esterno 5 ` lav. completo
15 `
Lav. esterno 7 ` lav. completo
17 `
Stoccaggio gratuito pneumatici,
sconto su acquisto pneumatici e
servizi, Check-Up gratuito pneumatici

15% lavorazione, riparazione,
manodopera
20%

• DE BONI
Via Perini, 6 - Trento
CARTOLERIE / LIBRERIE

10%

• CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS
Corso Rosmini, 34 - Rovereto
• LIBRERIA SCALA MARIO
Via Roggia Grande, 26 - Trento
Via Duca d’Aosta, 83 - Bolzano
BRICOLAGE FAI DA TE

10%

• EUROBRICO
Trento, Cles, Pergine e Borgo Valsugana

5% abbinato a Card vantaggi

Dal 5 al 15%

ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI
• TRONY
Trento, Cles, Rovereto
• ELETTROSERVICE SNC
Via Solteri, 41
• GRUPPO GIOVANNINI - ELETTRO
SELF E CASA SELF
Via Maccani, 155 - Trento
Loc. S. Giustina, 3 - Tassullo
Via Stazione di Mori, 11 - Rovereto
Via Trento, 69/3 - Mezzolombardo
• ICAS
Corso Tre Novembre, 36 - Trento
Corner c/o Trony Centro comm. Trento SUD
Corner c/o Trony Centro commerciale
Millenium Rovereto
• CANDOTTI SNC
Via San Pietro, 11 - Trento
MATERIALI ELETTRICI

Carta Fan
10% su prodotti finiti, 15%
su accessori
5% degli articoli del
punto vendita Casa Self
ad eccezione dei prodotti
venduti al prezzo netto, in
promozione e/o inclusi in
liste nozze
10%

10% con minimo
spesa 15 `

• GRUPPO GIOVANNINI SRL
40% + 10%
Loc. Campotrentino, 50 - Trento
• ELETTRORECO SNC
Via G. Catoni, 113 - Mattarello
10%
• E2P SRL SISTEMI DI SICUREZZA
20%
Via di Melta, 9/11 - Trento
FOTOGRAFIA, OTTICA, ACUSTICA E COMPUTER
• MOT
Via G. Galilei, 17/19
• VOBIS TRENTO
Via Brunner, 2 - Trento
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

20%

• RARI NANTES TRENTO
Via Bettini 7/a - Trento
• TRENTINO GONFIABILI SRL
www.trentinogonfiabili.it
Tel. 393/4321234
OREFICERIA E OROLOGERIA

Buoni Sconto

• ORODUE SAS
Via Paradisi, 9 - Trento
• PERINI CIRO SNC
Via Tartarotti, 39 - Rovereto
HOTEL / ALIMENTARI

10-15%

• HOTEL FERRARI
Via Matteotti, 44 - Pinzolo
• HOTEL LA LOCANDA
Viale Dolomiti, 20 - Giustino
• FILIPPI E GARDUMI
Via Bolghera, 34 - Trento
• LUNELLI SPECIALITÀ ALIMENTARI
Via Mazzini, 46 - Trento
CENTRI BENESSERE/SALUTE

15%

• GRETA CENTRO BENESSERE
DI HOTEL ADIGE SRL
Via Pomeranos, 10 - Mattarello
• DAFNE ARMONIA E BENESSERE
Viale Verona, 144 - Trento
• SALONE MIKE
Via Brennero, 106 - Trento
• LABORATORIO DRUSO
Via Madruzzo, 68 - Trento
• STUDIO MAXILLO FACCIALE
DOTT. ADAM SERENA
E DOTT.SSA ARIANNA CAMPIONE
Piazza Portella, 11 - Trento
VINI SPUMANTI
• CAVIT S.C.
Via del Ponte, 31 - Trento
• OINOKOE SRL
Largo Carducci, 12 - Trento

10%

Carta Fan

5%

15%

15%
15%
10%

10%
10%
5% fino a 4 esami
10% oltre 4 esami
15%

20%
6%

