SABATO 22 OTTOBRE 2011 ad ore 9.00
presso la sede delle Officine Brennero – Concessionaria IVECO
(uscita A22 di Trento nord)
in Via di Spini 13 a Trento
PROGRAMMA


Ore 09.00 Registrazione partecipanti



Ore 09.15 Saluti ed apertura lavori
Roberto De Laurentis - Presidente Provinciale dell’Associazione Artigiani di Trento
Aldo Berti - Presidente degli autotrasportatori artigiani di Trento
Fortunato Rizzo - Presidente degli autotrasportatori artigiani di Bolzano

Riduzione dei costi di esercizio: un fattore chiave per lo sviluppo dei veicoli
industriali
a cura di Officine Brennero



Ore 10.00 Azione sindacale della Confartigianato Trasporti e stato dell’arte sulle
principali novità in materia di autotrasporto
dott. Francesco Del Boca - Presidente Nazionale Confartigianato Trasporti

Questioni attuali e sfide future dell’Autotrasporto a livello comunitario
dott. Marco Digioia - Funzionario Segreteria Nazionale Confartigianato Trasporti



Ore 11.15 Gli indirizzi interpretativi dati dai Ministeri dell’Interno e dei Trasporti rispetto
ai tempi di guida e di riposo
ing. Igor Gonnella - Consulente tecnico del Tribunale di Trento



Ore 12.30 Buffet

Moderatore: dott. Guido Radoani - Responsabile Area Categorie dell’Associazione
Artigiani

La partecipazione all’assemblea è gratuita, ma è obbligatoria l’adesione tramite la
compilazione dell’allegato modulo da rispedire entro il 17 ottobre 2011 all’Area
Categorie al numero di fax 0461-402135 o telefonando al 0461-803715 (dott. Andrea
de Matthaeis).

DA TRASMETTERE ENTRO IL 17.10.2011
Spett.le
AREA CATEGORIE
Federazione Autotrasporto
Via Zambra, 11
38121 TRENTO
Fax 0461 - 402135
Azienda ______________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________
tel. ________ / ______________________ fax ________ / ________________________
cellulare _________/ __________________ e.mail ____________________________

INTENDE PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA
CHE SI TERRÁ SABATO 22 OTTOBRE ALLE ORE 9.00
con n° _______ partecipanti.
Per aderire all’iniziativa è necessario spedire questa scheda ENTRO IL 17 OTTOBRE
2011 al seguente numero di fax 0461 - 402135.
FIRMA

Ai sensi del d.lgs.196/2003 si informa che i dati raccolti con il presente questionario saranno trattati secondo
sistemi di sicurezza e riservatezza per le sole finalità per i quali vengono raccolti. Tali dati potranno essere
comunicati per le finalità istituzionali dall’Associazione alla Confartigianato e ad altre organizzazioni a noi e
ad essa collegate.

