Trasporto refrigerato: imprese ed esperti a
confronto nel seminario di Confartigianato Trasporti
"Il Trasporto ATP: stato dell'arte e criticità. Parola agli
Esperti". Questo il titolo del seminario tecnico che si è
svolto questa mattina a Roma, organizzato da
Confartigianato Trasporti in collaborazione con gli
Esperti Atp di ANEA, OTC ed i rappresentanti dei
costruttori dei veicoli ANFIA e UNRAE.
La giornata di lavori, aperti dal Presidente di
Confartigianato

Trasporti

Amedeo

Genedani,

hanno rappresentato un importante momento di
incontro per avviare una riflessione comune facendo il
punto sullo stato dell’arte e le criticità del settore.
Confartigianato Trasporti da tempo è impegnata, a favore delle proprie imprese, per il rispetto della
legalità e regolarità nel settore del trasporto ATP (Accord Transport Perissable), normativa
internazionale che regola le condizioni di trasporto degli alimenti deperibili, i quali devono viaggiare
nel rispetto della catena del freddo.
Già due anni fa l'associazione, che rappresenta migliaia di artigiani e pmi dell'autotrasporto merci,
coinvolgendo tutte le territoriali di categoria, aveva avviato una campagna nazionale per modificare
alcune regole del trasporto di prodotti a temperatura controllata, con lo scopo di ristabilire equità di
condizioni e concorrenza leale a favore degli operatori italiani.
E proprio negli scorsi mesi, è stata ottenuta la semplificazione di alcuni adempimenti e l’eliminazione
delle limitazioni per le imprese italiane.
Il seminario, moderato da Sergio Lo Monte, Segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, ha
messo a confronto i tre punti di vista del settore, quello delle imprese di autotrasporto, quello degli
esperti Atp e quello dei costruttori dei veicoli, che sono i protagonisti della filiera del trasporto di merci
deperibili, per affrontare le tematiche del comparto e portare le esigenze all'attenzione dei competenti
interlocutori istituzionali.
Hanno partecipato i rappresentanti della DG Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva

05174190651. Officina Telematica srl è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) del Corecom
Lazio (n. 24441 del 09/04/2014). Gli inserzionisti possono quindi accedere ai contributi previsti dal Bonus Pubblicità.
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

