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Roma lì, 11 giugno 2019 

Spett.li  
 
ASSOLOGISTICA 
Via Cornalia, 19 
20124 MILANO 
Mail: milano@assologistica.it  
 
 
FEDESPEDI  
Federazione Nazionale delle Imprese di 
Spedizioni Internazionali  
Via Cornalia, 19  
20124 MILANO  
Mail: fedespedi@fedespedi.it 
 
 
FEDERAGENTI  
Federazione Nazionale Agenti 
Raccomandatari Marittimi e Mediatori 
Marittimi  
Piazza Dante, 6/6  
16121 GENOVA  
Mail: info@federagenti.it 
 
CONFITARMA  
Confederazione Italiana Armatori  
Piazza SS, Apostoli, 66  
00187 ROMA  
Mail: confitarma@confitarma.it 
 
ASSARMATORI  
Via del Babuino,51 
00187 ROMA  
Mail: assarmatori@assarmatori.eu 

 
e p.c. Gentile 

Capo di Gabinetto 
       Ministero Infrastrutture e Trasporti 
       Prof. Avv. Gino Scaccia 
       P.le Porta Pia 
       00100 ROMA 
       Mail: segr.capogabinetto@mit.gov.it  
 

Inviata via mail  
 
Oggetto: Trasporto container. Richiesta urgente di incontro.  
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I nuovi scenari economici hanno negativamente inciso sulla filiera del trasporto dei container in particolare 
sulla operatività dei vettori stradali e sulle condizioni, anche di sicurezza, in cui gli stessi debbono lavorare. 

In concreto, a fronte del fatto che gli attuali volumi tendono a concentrarsi in determinate fasce temporali 
impattando fortemente sulla organizzazione del trasporto e che attività ausiliarie al servizio di trasporto vero 
e proprio vengono sempre più svolte impropriamente dal vettore stradale rappresentando un ulteriore onere 
a suo carico, non si è riscontrata una riorganizzazione della intera filiera né delle strutture ed infrastrutture 
ad essa funzionali. 

Le inefficienze evidenti e nel frattempo acuite del sistema, sopportate in gran parte dall’autotrasporto, ultima 
catena della filiera, si aggiungono alla cronica difficoltà del trasporto stradale di container che non può più 
garantire le condizioni di regolarità del servizio. 

Ciò detto, e soprattutto a valle di una costante sollecitazione delle imprese associate, le scriventi associazioni 
Nazionali degli Autotrasportatori ANITA – ASSOTIR – - CNA Fita - CONFARTIGIANATO TRASPORTI – 
CONFCOOPERATIVE -- FAI - FEDIT - FIAP – LEGACOOP - TRASPORTOUNITO – UNITAI sono a chiedere, con 
urgenza, un incontro con le Associazioni in indirizzo.  

L’obiettivo è di condividere un percorso che possa ricreare prima di tutto le condizioni adeguate per 
sostenere la regolarità lavorativa ed il rispetto della sicurezza. Non nascondiamo, inoltre, che la richiesta 
soggiace anche alla necessità, vi assicuriamo urgente, di intervenire con azioni concrete che consentano di 
allentare la tensione esistente nell’autotrasporto container.  
 
Nel rimanere in attesa di un vostro riscontro porgiamo i più distinti saluti.  
  
 
 
  

Per tutte le associazioni  
  
   Ing. Andrea Manfron 
 


