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Bollettino n.58 maggio 2022
OITAF ai microfoni di Radio24

Patrocini

Il trasporto a temperatura controllata è essenziale per la movimentazione di beni di prima
necessità come cibi freschi e medicinali. Ne
Ascolta l’intervista
parla nel dettaglio, a poche settimane dalla
presentazione ufficiale del Libro Bianco, la nostra Presidente Clara
Ricozzi in un'intervista con Massimo De Donato ai microfoni di
Container su Radio24. L'istantanea sul settore è stata resa nota
dall'Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e Farmaci
(OITAF) che ha realizzato, in collaborazione con il Ministero delle
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, il primo volume del Libro Bianco
del trasporto ATP in Italia. "La stessa ragion d'essere di OITAF - spiega
la dottoressa Ricozzi - è quella di tutelare la sicurezza e qualità del
trasporto degli alimenti e farmaci perché destinati al consumo dei
cittadini. Il trasporto in ATP rappresenta uno step fondamentale nella
logistica agroalimentare. Soprattutto in Paesi temperati come il nostro.
OITAF ha scelto di dar vita a una fotografia, grazie ai dati crudi che
ci ha messo a disposizione la direzione generale della motorizzazione
che ha richiesto due anni di lavoro per classificare e analizzare il
tutto". In Italia ci sono circa 120mila veicoli adibiti a questo scopo.

Agenda eventi
Partner
Aquafarm, NovelFarm,
AlgaeFarm 2022
Pordenone 25-26 maggio 2022
Mostra Convegno internazionale
su acquacoltura, algocoltura
e industria della pesca

Logimat
Stoccarda 31 maggio - 2 giugno 2022
Fiera Internazionale delle Soluzioni Intralogistiche
e della Gestione dei Processi
Home Delivery World Europe
Amsterdam 22-23 giugno 2022
Evento dedicato alla logistica dell'ultimo miglio
nell'UE e all'estero

MidMed Shipping Days
Palermo 30 giugno - 1 luglio 2022
Una due giorni di conferenze e incontri aperti
all'intera community dello shipping internazionale

GRUPPO FEDERTRASPORTI

Naples Shipping Week
Napoli 26 settembre -1 ottobre 2022
Geopolitica, sostenibilità, innovazione
tecnologica, finanza e fattore umano
saranno i macro temi della XIV edizione
di Port&ShippingTech, Main Conference
della Naples Shipping Week
Green Logistics Expo
Padova 5-7 ottobre 2022
Salone internazionale della logistica sostenibile

Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio
Riccardo Accorsi Università Alma Mater Studiorum di Bologna; Stefano Brivio MGH Systems Italia; Gerardo Cardone Futura Servizi
Logistici; Pierguido Carmagnani Fedit; Vincenzo Cinelli MIMS; Bruno Cortecci Commissione Onu Unece - European Committee
for Standardization; Pasquale D’Anzi MIMS; Rodolfo de Dominicis DigITAlog; Giuseppina della Pepa Anita; Fabio Di Giuseppe
Volkswagen Commercial Vehicles; Sergio Dondolini già MIMS; Fausto Fedele MIMS; Enrico Finocchi Albo Autotrasportatori; Olga
Landolfi TTS Italia; Agostino Macrì Unione Consumatori; Antonio Malvestio Freight Leaders Council; Sandro Mantella Lamberet;
Riccardo Manzini Università Alma Mater Studiorum di Bologna; Massimo Marciani Fit Consulting - Freight Leaders Council; Fabrizio
Ossani Federtrasporti; Corrado Paolazzi MAN Italia; Massimiliano Perri Iveco Mercato Italia; Umberto Torello DIF (Distribuzione
Italiana Food), Transfrigoroute Italia e TN Torello; Paolo Uggè Conftrasporto; Fabrizia Vigo ANFIA; Paolo Volta Pagiro.
Del CTS fanno parte anche i componenti del board esecutivo di OITAF
Clara Ricozzi Presidente; Lucia Saronni Presidente onorario; Giuseppe Guzzardi Direttore generale;
Marco Comelli Responsabile scientifico
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Benvenuto Torello

M

Diamo il benvenuto a Umberto Torello nel Comitato Tecnico Scientifico di
OITAF. Umberto è presidente del Gruppo Torello nonché della Sezione
Trasporto Prodotti Alimentari di ANITA e di Transfrigoroute Italia, e porta nel
CTS l’esperienza di quello che oggi è il primo gruppo italiano nel trasporto refrigerato a 0-4 gradi. Umberto collabora già da diverso tempo con OITAF.
Ha partecipato al Tavolo di Lavoro per il Trasporto di Vino ed Olio EVO e più
di recente ha contribuito al Libro Bianco sull’ATP in Italia. Chi lo conosce e ha
lavorato con lui ne apprezza la praticità, il suo andare direttamente al nocciolo
del problema, e la sua capacità di cogliere opportunità non appena si manifestano. Un esempio è l’adozione delle raccomandazioni OITAF per il trasporto
di vino e olio a temperatura controllata da parte del suo Gruppo, primo in Italia.
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Apparato sanzionatorio trasporto alimenti (sintesi delle principali sanzioni)
Decreto legislativo193/2007 (art. 6)
- Omessa registrazione o notifica alla ASL competente di attività di trasporto di alimenti (€ 3.000).
- Trasporto di sostanze alimentari con veicoli non puliti (€ 500, che salgono a 2.000 se non si sana l’inadeguatezza entro un termine stabilito).
- Inosservanza delle disposizioni igieniche del vano di carico dei veicoli (€ 1.000, che salgono a 2.000 se non
si sana l’inadeguatezza entro un termine stabilito).
- Inidoneità termica dei veicoli (€ 1.000).
- Omesso rispetto delle temperature fissate dalle regole ATP (€ 1.000).
- Trasporto carni, fresche refrigerate o congelate, senza la prescritta bollatura sanitaria (€ 6.000).
Decreto legislativo 110/92 (art. 4 e segg.)
- Trasporto surgelati: omesso rispetto delle temperature pari o inf.18° veicolo non idoneo al mantenimento
della temperatura (€ 1.032).
- Etichetta irregolare o mancante (€ 1.548).
- Trasporto prodotti alimentari confezionali: etichetta irregolare o mancante (€ 3.166); etichetta ingannevole
(€ 6.000).
Codice della strada
- Art. 6.1.2. Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi. Prescrive il divieto di circolazione fuori dai centri
abitati, per i veicoli di massa complessiva >7,5 tonn, nei giorni e secondo le modalità fissate ogni anno con
decreto del Ministro dei trasporti. Il divieto non si applica ai veicoli per il trasporto esclusivo di derrate
alimentari deperibili in regime ATP e di prodotti alimentari deteriorabili, quali frutta e ortaggi freschi, fiori
recisi, animali vivi destinati alla macellazione, ecc.
- Art. 6.1.5.2. Sanzioni per la violazione del divieto nei giorni festivi: sospensione della carta di circolazione e
della patente per un periodo da 1 a 4 mesi.
- Art. 54.3.2. Individuazione delle attrezzature necessarie per gli autoveicoli destinati a trasporti specifici: fra
questi, i furgoni isotermici, muniti o meno di gruppo refrigerante, per il trasporto di derrate deperebili.

NUOVO MAXI
SEQUESTRO DI PESCE
NEL COSENTINO
U LTA
Guardia di Finanza
e Capitaneria di
MULTA
M U LT A
Porto hanno
sequestrano più di una
tonnellata di prodotto ittico
illecitamente detenuto
nell’alta sibaritide. Le
sanzioni amministrative
eseguite hanno un importo
pari a € 63.300,00. Si tratta
di un controllo dell’attività
legata alla pesca e al
commercio di prodotti ittici,
svolta con il
coordinamento della
Prefettura di Cosenza, i
carabinieri della Sezione
Operativa Navale della
Guardia di Finanza di
Corigliano-Rossano (CS)
ed i militari (N.O.P.A.)
della Capitaneria di Porto
di Corigliano Calabro.
Cinque giorni prima
dell’operazione, all'interno
di un auto erano stati
intercettati diversi bidoni
con quasi mezza tonnellata
di sardella. Durante un
ulteriore controllo, i militari
hanno rinvenuto ulteriori
115 kg circa di “bianchetto”
a bordo di un’autovettura.
Il prodotto ittico è stato
sequestrato ed al
conducente veniva
contestata una sanzione
amministrativa pari a
10.000,00 euro.
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Seguici

oitaf.com

Segreteria scientifica Marco Comelli
segretariogenerale@oita-italia.com
Cell. 347 8365191

Contatti stampa Easycom
info@easycomonline.it - Tel.02 58324398
Segreteria operativa Ornella Oldani
segreteria@oita-italia.com - Tel.02 89421350
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