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GREEN PASS: CONFTRASPORTO "FRA DUE GIORNI RISCHIO CAOS RIFORNIMENTI" ROMA
(ITALPRESS) - "Come faranno le imprese il 15 ottobre?". Il
presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Ugge' scrive al
premier Draghi e al ministro delle Infrastrutture Giovannini per
chiedere che le norme del green pass siano applicate anche a
coloro che entrano in Italia per effettuare attivita' di trasporto
e che si adottino comunque le condizioni del protocollo a suo
tempo definito. "Fra due giorni si rischia il caos, con
un'incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento regolare
dei trasporti e della logistica", avverte Ugge'. "Siamo per i
vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza
indispensabile. Ma nell'autotrasporto il 30% degli operatori non
e' vaccinato. Sono in gran parte lavoratori stranieri, ma ci sono
anche diversi italiani", precisa.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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GREEN PASS: CONFTRASPORTO "FRA DUE GIORNI RISCHIO CAOS RIFORNIMENTI"-2ZCZC IPN 687
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GREEN PASS: CONFTRASPORTO "FRA DUE GIORNI RISCHIO CAOS RIFORNIMENTI"-2- "La gran
parte dei nostri aderenti non si riconosce nelle
iniziative violente di protesta, che Conftrasporto condanna
fermamente - sottolinea Ugge' - Pur tuttavia, il rischio che si
determinino iniziative spontanee autogestite esiste. Ricordo che
senza i trasportatori, in piena pandemia il Paese si sarebbe
bloccato e che, anche grazie all'attivita' di informazione e
comunicazione interna della nostra Confederazione e delle
associate territoriali, i contagi nel settore sono stati tutto
sommato contenuti", conclude.
(ITALPRESS).
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NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17-8NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17-8- Roma, 12 ott. (LaPresse) - GREEN PASS: CONFTRASPORTO,
FRA DUE GIORNI SI RISCHIA CAOS RIFORNIMENTI - 'Come faranno le imprese il 15 ottobre?'. Il
presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè scrive al presidente del Consiglio Draghi e
al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Sono due le cose, si legge in una nota, che
Conftrasporto chiede: che le norme del green pass siano applicate anche a coloro che entrano in
Italia per effettuare attività di trasporto, e che si adottino comunque le condizioni del protocollo a
suo tempo definito. 'Fra due giorni si rischia il caos, con un'incognita enorme nei rifornimenti e sul
funzionamento regolare dei trasporti e della logistica', avverte Uggè.GREEN PASS: SBARRA (CISL),
FERMEZZA STATO E PATTO SOCIALE CONTRO ODIO E VIOLENZA - 'L'assalto alla sede nazionale

Cgil è ultimo gravissimo atto di una lunga scia di minacce, intimidazioni, provocazioni che in questi
mesi ha coinvolto anche tanti nostri dirigenti della Cisl e diverse strutture ad ogni livello'. Lo ha
detto oggi il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al consiglio generale della Fisascat
Cisl.(Segue). ECO NG01 ntl 121700 OTT 21

QBXB, 12/10/2021
Green Pass: aziende porto Trieste disposte a pagare tamponi
(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - Le aziende che operano nel porto di Trieste sono disposte a pagare i
tamponi ai lavoratori fino
al 31 dicembre prossimo. Lo hanno deciso le stesse aziende al termine di un incontro con il
Prefetto, Valerio Valenti, e il segretario generale dell'Autorità portuale del Mare Adriatico Orientale,
Vittorio Torbianelli.
Tra gli operatori presenti, c'erano spedizionieri, agenti marittimi e terminalisti. La disponibilità delle
aziende - che accoglie una raccomandazione del ministero degli Interni giunta ieri con una
circolare - va incontro ai lavoratori che da giorni minacciano il blocco dello scalo se non sarà
abolita l'obbligatorietà del Green pass dal 15 Ottobre prossimo.
A Trieste, come anche in altri porti, è alta la quota di lavoratori sprovvista di Green pass, il 40%
secondo il Coordinamento lavoratori portuali Trieste.
Al termine dell'incontro è stato anche annunciato un presidio con personale sanitario allestito
all'interno dello scalo dove i lavoratori potranno effettuare i tamponi.
"Gli operatori presenti - ha spiegato Valenti - sono disposti ad anticipare il pagamento dei tamponi
dal 15 ottobre, ma solo fino al 31 dicembre e a patto che dal 16 ottobre, però, riprenda l'attività".
Una analoga trattativa è in corso anche per altri settori come il comparto dei trasporti pubblici in
Fvg: la Regione sta discutendo con le aziende del territorio nel tentativo di raggiungere uno stesso
obiettivo. (ANSA).
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Brennero:Rojc(Pd),Ue attivi procedura infrazione verso Austria
(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - "Il ministro delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibile compia con la massima urgenza tutti
i passi necessari presso la Commissione Ue affinché sia attivata
nei confronti dell'Austria la procedura di infrazione
raccomandata dalle Direzioni Generali competenti. L'Austria ha
violato sistematicamente il principio della libera circolazione
delle merci senza subire alcuna conseguenza". Lo chiede la
senatrice Tatjana Rojc (Pd) in un'interrogazione rivolta al
ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
Enrico Giovannini assieme ad altri 20 senatori dem, dopo che è emerso che, per i divieti di
circolazione introdotti
unilateralmente dal Tirolo, le Direzioni generali dei Commissari
del mercato interno, dei trasporti e dell'ambiente avevano già
da dicembre 2020 raccomandato al Presidente della Commissione UE di avviare una procedura
d'infrazione nei confronti
dell'Austria, che non è stata finora avviata.
Nell'interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi Alfieri,
Astorre, Boldrini, Cerno, D'Alfonso, D'Arienzo, Fedeli, Ferrari, Giacobbe, Iori, Laus, Marcucci,
Manca, Margiotta, Pittella, Rossomando, Stefàno, Taricco, Vattuone e Verducci, la senatrice ricorda
che "lungo l'asse del Brennero transita circa il 70% dell'interscambio in Europa e, soltanto
dall'Italia, merci per
circa 50 mln di tonnellate all'anno" e "più volte, nel corso

degli anni, politici e rappresentanti delle principali
associazioni di categorie tedesche e italiane a sostegno dell'autotrasporto hanno chiesto alla
Commissione europea di intervenire con urgenza sull'annoso tema delle limitazioni
imposte dal governo austriaco". (ANSA).
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Patto porti Genova-Miami su crociere, nautica e sostenibilità
(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Crociere, nautica, turismo e sostenibilità: sono i pilastri del seaport
international agreement siglato oggi a Genova, a palazzo San Giorgio, fra i porti di Genova e di
Miami. L'intesa, firmata dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale
Paolo Emilio Signorini, il port director e ceo di Port Miami Juan Kuryla e da Daneilla Levine Cava
sindaco di Miami, in visita allo scalo, e Marco Bucci sindaco di Genova, si propone la condivisione di
progetti per aumentare i traffici
crocieristici, uno dei core business di entrambi i porti,
insieme alla possibilità di creare occasioni di sviluppo nella
nautica da diporto, promuovere congiuntamente i due sistemi portuali. "Con il Porto di Miami
avviamo una collaborazione che sarà rivolta soprattutto allo scambio di best practice
nell'ambito della sostenibilità, del turismo crocieristico e
della nautica. I nostri porti hanno diversi punti di contatto e
hanno già fatto investimenti per l'elettrificazione delle
banchine mentre altri sono in programma per rendere a basso impatto ambientale lo
stazionamento delle navi passeggeri attraccate alle banchine - spiega Signorini - Inoltre,
condivideremo e studieremo opportunità e sfide sul fronte della digitalizzazione e cyber security".
Un accordo che è tanto più significativo "se si pensa che proprio a Miami si svolge il
salone nautico di Fort Lauderdale: in questo modo le location
dei due principali saloni al mondo sono unite da un filo"
sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che
ha firmato come "testimone" l'agreement. Per la sindaco di
Miami, che ha sottolineato le similitudini fra la sua città e
Genova, quella di oggi è stata la prima visita fuori dagli Usa
da quando è stata eletta. "C'è molto in comune fra Genova e Miami, noi stretti fra le montagne e il
mare e loro fra il mare
e le Everglades, le paludi con i coccodrilli - chiosa Bucci - e
ci sono ottime possibilità di sviluppo per il futuro soprattutto
per quanto riguarda le crociere su cui abbiamo da risolvere gli stessi problemi ma abbiamo anche
le stesse opportunità". (ANSA).
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[XINHUA] Sud della Cina si prepara al tifone Kompasu
(XINHUA) - HAIKOU, 12 OTT - Il tifone Kompasu, il 18° di quest'anno, dovrebbe portare forti venti
e pioggia nelle aree meridionali della Cina.
Kompasu è stato osservato nella parte nord-orientale del Mar Cinese Meridionale intorno alle 10:00
di oggi (ora locale), a circa 910 km a est di Wanning City, nella provincia di Hainan, con venti a
una velocità fino a 90 km all'ora al suo epicentro, secondo l'amministrazione meteorologica
provinciale.
La tempesta si sposterà verso ovest ad una velocità di circa 28 km all'ora in direzione della
provincia insulare la cui sede per il controllo delle inondazioni, dei venti e della siccità ha
aggiornato la sua risposta di emergenza al livello III alle 9:30 di oggi (ora locale).

L'autorità meteorologica provinciale ha affermato che
l'approdo del tifone è previsto nelle zone costiere dalla città
di Wenchang alla contea autonoma di Lingshui Li, dal pomeriggio alla notte di domani.
Interessati sia dal tifone che dall'aria fredda, Hainan e la parte orientale e meridionale della
provincia del Guangdong saranno colpiti da forti piogge.
Finora, tre porti di Haikou, capoluogo di Hainan, hanno sospeso le operazioni mentre i pescherecci
sono stati invitati a rientrare e le attività all'aperto sono state interrotte.
Il dipartimento provinciale per la gestione delle emergenze ha sottolineato che il tifone porterà
gravi conseguenze all'agricoltura di Hainan. (XINHUA)
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GB: NAVI CONTAINER RIDUCONO ARRIVI NEI PORTI PER MANCANZA CAMIONISTI (2) =
ADN1004 7 EST 0 ADN EST NAZ
GB: NAVI CONTAINER RIDUCONO ARRIVI NEI PORTI PER MANCANZA CAMIONISTI (2) =
(Adnkronos/Dpa) - Normalmente a Felixstowe vengono sbarcati il 36% di
tutti i container in arrivo in Gran Bretagna. La congestione che si è creato in questo porto alimenta
le preoccupazioni per il commercio in vista del periodo di Natale. Secondo Jensen i rivenditori al
dettaglio dovranno decidere a quali merci dare la priorità.
Se il trasporto dei container sta registrando rallentamenti in tutto
il mondo per problemi connessi alla pandemia, in Gran Bretagna la situazione è aggravata dalla
mancanza di almeno 100mila camionisti. Si tratta soprattutto di europei dell'est che hanno lasciato
il paese a
causa del covid e non vi sono più tornati per le regole della Brexit.
La loro assenza provoca anche problemi nella distribuzione interna di merci, con scaffali vuoti nei
supermercati e la recente crisi del carburante, che ha semi paralizzato il paese con lunghe file ai
distributori di benzina. Il governo ha emesso 5mila visti per
camionisti stranieri, ma finora pochi hanno risposto, anche perché si tratta di permessi per pochi
mesi.
(Civ/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-OTT-21 15:54 NNNN
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GB: NAVI CONTAINER RIDUCONO ARRIVI NEI PORTI PER MANCANZA CAMIONISTI =
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GB: NAVI CONTAINER RIDUCONO ARRIVI NEI PORTI PER MANCANZA CAMIONISTI = Londra, 12
ott. (Adnkronos/Dpa) - Le navi cargo riducono gli sbarchi
nei porti britannici a causa della mancanza di camionisti, che provoca un accumulo di container nei
terminal. La compagnia di navigazione Maersk, fra le prime al mondo per il trasporto container, ha
iniziato
a sbarcare i suoi carichi in altri porti europei invece che a
Felixstowe, scrive il Financial Times.
"Abbiamo dovuto fermare le operazioni di scarico di una nave, perché
non si sapeva dove mettere un container"- ha raccontato Lars Mikael Jensen, capo del colosso
danese - "Felixstowe è uno dei o tre terminal più colpiti". Jensen ha spiegato che le navi cargo
vengono deviate verso altri porti europei, dove il carico viene trasferito a bordo di
navi più piccole, che poi raggiungono il Regno Unito. "Lo abbiamo dovuto già fare per un po'
quest'estate e ora ricominciamo a farlo", ha aggiunto. (segue)
(Civ/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-OTT-21 15:54 NNNN
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Green pass: a Genova tamponi a prezzi calmierati per dipendenti Amiu e Amt
Green pass: a Genova tamponi a prezzi calmierati per dipendenti Amiu e Amt Genova, 12 ott.
(LaPresse) - Tamponi a prezzo calmierato da mercoledì 13 ottobre per i dipendenti Amiu e Amt. È

il risultato dell’accordo stipulato oggi tra Comune di Genova - nella persona dell’assessore alla
mobilità integrata, trasporti e rifiuti Matteo Campora - Amiu, Amt e sindacati, in vista dell’obbligo di
certificazione verde sul posto di lavoro che scatterà venerdì 15 ottobre.Saranno stipulate con
istituti ed enti pubblici e privati apposite convenzioni non onerose per le due aziende partecipate,
finalizzate a fornire ai lavoratori che lo richiederanno la possibilità di effettuare tamponi rapidi per
l’accertamento della situazione sanitaria personale, in modo da poter prestare regolarmente
servizio nel rispetto delle norme di legge.Ad oggi sono già state individuate le farmacie comunali
dove sarà possibile fare il tampone al prezzo di 6 euro, più altri istituti che saranno comunicati a
stretto giro tramite canali aziendali, con l'indicazione anche dei prezzi calmierati.Il tampone rapido
sarà fornito a richiesta del dipendente, esibendo il badge aziendale di riconoscimento. Lo stesso
verrà effettuato presso le strutture convenzionate indicate in precedenza, a decorrere dal 13
ottobre.(Segue). CRO NG01 lpr/kat 121829 OTT 21
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Tutti pazzi per le auto elettriche, in Italia e in Ue +500% nell'era post- Covid/PREVISTO
Tutti pazzi per le auto elettriche, in Italia e in Ue +500% nell'era post-Covid/PREVISTO di
Tommaso TetroRoma, 12 ott. (LaPresse) - Tutti pazzi per le auto elettriche. Nell'era post-Covid in
Italia e in Europa lasciano il segno, ben evidente di un più 500%. Il nuovo rapporto 'Città MEZ
2021', realizzato da Legambiente in collaborazione con Motus-E, dedicato a come sono cambiate le
abitudini e il mercato della mobilità nell'era del post-Covid, e da cui emerge che - in chiave di
transizione ecologica - nel nostro Paese c'è un grande aumento di mezzi leggeri anche se resta
indietro nel Trasporto pubblico locale sul fronte delle 'emissioni zero'.Dall'analisi - che quest'anno
hanno preso in considerazione Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari - viene fuori che "in
Italia e in Europa si vendono il 20% di auto in meno del 2019, ma molto di più elettriche" che
fanno segnare un +500%. Abbiamo speso in 2 anni quasi 2 miliardi di bonus auto nuove, più dei
tedeschi in rapporto alla popolazione, ma avendo incentivato anche diesel e benzina; ad oggi
abbiamo su strada quasi 200mila auto a batteria, di cui oltre 100mila elettriche pure contro il
milione della Germania".Secondo Legambiente e Motus-E "la mobilità a emissioni zero è una realtà
nelle città, soprattutto nelle più grandi dotate di linee ferrate, metropolitane e treni urbani". C'è
stato un vero e proprio boom per i mezzi leggeri e l'elettrico. Ma resta molto da fare sul Trasporto
pubblico locale. "Il 2021 è stato l'anno dell'impennata dell'elettrico nei mezzi leggeri: scooter,
ciclomotori, ma soprattutto i mezzi non targati - viene osservato - almeno un milione e mezzo di
cicli elettrici a giugno 2021, di cui oltre 1,2 milioni di e-bike, aumentate di 450mila dal 2019", e
moltissimi monopattini. Per quanto riguarda il Tpl elettrico "l'Italia è davvero molto indietro; è uno
tra i principali acquirenti di autobus in Europa" insieme con Polonia, Germania, Regno Unito,
Spagna e Francia (che acquistano circa il 70% dei bus urbani europei).Inoltre "pur avendo
stanziato importanti risorse per il ricambio della flotta con il Piano Strategico Nazionale della
Mobilità Sostenibile, solo il 5,4% delle immatricolazioni nel 2019 era elettrico, mentre in Europa nel
triennio 2018-2020 il numero di ordini è triplicato e in Germania l'80% degli investimenti sui mezzi
pubblici è stato dedicato a mezzi elettrici a batteria". Oggi siamo "soltanto allo 0,6% di nuovi
autobus a zero emissioni", anche se la nuova direttiva Veicoli puliti, in recepimento per ottobre
2021, "impone che almeno il 22,5% dei nuovi autobus acquistati siano a zero emissioni fino al
2025 e almeno il 32,5% al 2030".Tra le città analizzate, "Torino e Milano prevedono un trasporto
pubblico locale a emissioni zero entro il 2030". Eppure - dicono Legambiente e Motus-E "l'elettrificazione del Tpl su gomma è importante per il processo di decarbonizzazione dei trasporti:
si calcola che ogni 1.000 autobus elettrici a batteria si risparmiano 500 barili di diesel al giorno; nel
2020 in Europa, con l'uso di mezzi pubblici elettrici si è evitato di bruciare 279mila barili di diesel al
giorno, equivalenti al consumo della Grecia. ECO NG01 tot/ntl 121814 OTT 21
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Green pass: Milano si prepara ai nuovi obblighi e al corteo
(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Milano si prepara al 15 ottobre quando diventerà obbligatorio il green
pass sui luoghi di lavoro

e al 16 quando i no green pass dovrebbero tornare a manifestare in corteo per il 13mo sabato
consecutivo.
E' fissata per giovedì una seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza, che recepirà anche le
indicazioni che usciranno dal comitato nazionale di domani, soprattutto per quanto riguarda le
manifestazioni.
Per quanto riguarda il green pass all'Atm, l'azienda di Trasporti Milanesi, stanno aspettando il
Dpcm con tutti i dettagli. L'intenzione è quella di domandare ai dipendenti con sei giorni di anticipo
se non hanno il green pass. Per ora però non è stata inviata alcuna comunicazione, in attesa
appunto dei dettagli del decreto. Di certo venerdì saranno allertati un centinaio di riservisti pronti a
entrare in servizio se ci
saranno lavoratori senza green pass in modo da evitare il più possibile disagi ai viaggiatori di
metro, bus e tram.
Al Comune di Milano il pass sarà controllato a tutti i quasi 14mila dipendenti. Oggi in un incontro
con i sindacati Palazzo Marino ha spiegato che nelle sedi in cui è presente anche la polizia locale
(come quelle dell'anagrafe) saranno gli agenti a controllare con l'app e un telefonino che sarà dato
in dotazione i lasciapassare verdi. Nelle sedi dove ci sono commessi, toccheranno a loro i controlli,
mentre in quelle con meno di cinquanta dipendenti saranno i dirigenti a designare i controllori, di
cui si occuperanno anche MilanoRistorazione, soprattutto nel settore educativo e i vincitori
dell'appalto
salute sicurezza che sarà esteso a questo. Palazzo Marino, ha spiegato Giovanni Molisse, portavoce
dell'Rsu, ha invece detto no "alla richiesta di tamponi gratuiti e di uno screening generalizzato e
volontario". Nel contempo il Comune ha confermato la possibilità di avere otto giorni di smart
working
al mese facendo diventare però più stringenti le possibilità di estenderlo.
Alla Scala è previsto l'installazione di totem per i
controlli ed è già in programma proprio venerdì un'assemblea dei lavoratori a cui prenderanno
parte il medico aziendale e Giuliano Rizzardini, il direttore di Malattie infettive
dell'ospedale Sacco che ha curato i protocolli anticovid del teatro. "Dobbiamo convincere gli ultimi
a vaccinarsi" ha spiegato Paolo Puglisi della Cgil. Si tratterebbe di una cinquantina di lavoratori,
circa il 5% del totale. (ANSA).
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COVID: CONFINDUSTRIA HCFS, SI' A GREEN PASS, ORA LINEE GUIDA CHIARE E DETTAGLIATE =
ADN1338 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
COVID: CONFINDUSTRIA HCFS, SI' A GREEN PASS, ORA LINEE GUIDA CHIARE E
DETTAGLIATE =
Roma, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Il comparto dei servizi è
pronto al prossimo 15 ottobre, momento in cui scatterà il green pass obbligatorio. Le imprese
labour intensive, con tanti addetti in prima
linea nei luoghi di lavoro e negli spazi maggiormente esposti ( mense, trasporti, scuole, ospedali
etc&#8230;) sono favorevoli allo strumento. Ci aspettiamo, ora, linee guida chiare e dettagliate
affinché non ci
siano incomprensioni sul tema dei controlli. Il green pass è garanzia di libertà e sta aiutando
l'uscita dalla pandemia grazie alla campagna vaccinale in corso". Lo dichiara Lorenzo Mattioli,
presidente di Confindustria Servizi Hcfs, federazione confindustriale che raccoglie le associazioni di
imprese del facility, pulizie e sanificazione, lavanderie industriali e dispositivi di protezione
individuale e ristorazione collettiva.
(Lab-Pal/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-OTT-21 17:19
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Green pass; Pd, inopportuna raccomandzione capogabinetto Interni =
AGI0849 3 POL 0 R01 /
Green pass; Pd, inopportuna raccomandzione capogabinetto Interni = (AGI) - Roma, 12 ott. - "La
raccomandazione del capo di
Gabinetto del Ministro degli interni alle aziende portuali,
affinche' 'forniscano al personale sprovvisto di green pass test
anti Covid gratuiti' appare del tutto inopportuna e
irrazionale". Lo dichiarano Andrea Romano e Davide Gariglio, deputati Pd e membri della
commissione Trasporti della Camera, commentando la nota diffusa oggi dal Capo di Gabinetto a
tutte
le prefetture.
"Tale raccomandazione - proseguono Romano e Gariglio - appare
del tutto contraddittoria con le indicazioni gia' venute dal
governo nei confronti della totalita' delle aziende italiane,
oltre a rischiare di ingenerare grande confusione nel settore
portuale proprio alla vigilia dell'entrata in vigore
dell'obbligo di Green Pass nel settore privato e statale. Ci
auguriamo che il ministro degli interni Lamorgese voglia
correggere questo passaggio della circolare del Capo di
Gabinetto, al fine di garantire il necessario livello di
serenita' e sicurezza a tutti gli operatori del mondo portuale".(AGI)Mao
121709 OCT 21
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COVID: PD, 'INOPPORTUNA RACCOMANDAZIONE SU SU TAMPONI GRATUITI A CARICO DI
AZIENDE PORTUALI' =
ADN1283 7 POL 0 ADN POL NAZ
COVID: PD, 'INOPPORTUNA RACCOMANDAZIONE SU SU TAMPONI GRATUITI A
CARICO DI AZIENDE PORTUALI' =
Roma, 12 ott. (Adnkronos) - ''La raccomandazione del Capo di Gabinetto
del Ministro degli interni alle aziende portuali, affinché 'forniscano
al personale sprovvisto di green pass test anti Covid gratuiti' appare
del tutto inopportuna e irrazionale''. Lo dichiarano Andrea Romano e Davide Gariglio, deputati PD e
membri della Commissione Trasporti della Camera, commentando la nota diffusa oggi dal Capo di
Gabinetto a tutte le prefetture.
''Tale raccomandazione - proseguono Romano e Gariglio - appare del tutto contraddittoria con le
indicazioni già venute dal Governo nei confronti della totalità delle aziende italiane, oltre a rischiare
di ingenerare grande confusione nel settore portuale proprio alla vigilia dell'entrata in vigore
dell'obbligo di Green Pass nel settore privato
e statale. Ci auguriamo che il ministro degli interni Lamorgese voglia correggere questo passaggio
della circolare del Capo di Gabinetto, al fine di garantire il necessario livello di serenità e sicurezza
a
tutti gli operatori del mondo portuale''.
(Fan/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-OTT-21 17:08 NNNN
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++ Green pass: aziende valutino anche tamponi gratis a portuali
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Per scongiurare il rischio di compromissione dell'operatività dei porti nel
caso di un alto numero di addetti senza green pass, si raccomanda alle imprese del settore "di
mettere a disposizione del personale sprovvisto
di green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti". E' quanto indica una circolare inviata a
tutti i prefetti dal capo

di Gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi. In una circolare successiva viene poi
precisato che gli operatori economici "potranno valutare, nella piena autonomia, ogni possibile
modalità organizzativa ai fini dell'acquisizione del green pass da parte dei dipendenti sprovvisti".
(ANSA).

ADNK, 12/10/2021
COVID: CONFTRASPORTO A DRAGHI, 'FRA DUE GIORNI SI RISCHIA CAOS RIFORNIMENTI' =
ADN1153 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
COVID: CONFTRASPORTO A DRAGHI, 'FRA DUE GIORNI SI RISCHIA CAOS
RIFORNIMENTI' =
Roma, 12 ott. (Adnkronos) - ''Come faranno le imprese il 15
ottobre?''. Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè scrive al Premier Draghi e al
ministro delle infrastrutture
Giovannini.
Sono due le cose che Conftrasporto chiede: che ''le norme del green pass siano applicate anche a
coloro che entrano in Italia per
effettuare attività di trasporto, e che si adottino comunque le
condizioni del protocollo a suo tempo definito''.
''Fra due giorni si rischia il caos, con un'incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento
regolare dei trasporti e della logistica'', avverte Uggè. (segue)
(Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-OTT-21 16:22 NNNN
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COVID: CONFTRASPORTO A DRAGHI, 'FRA DUE GIORNI SI RISCHIA CAOS RIFORNIMENTI' (2) =
ADN1154 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
COVID: CONFTRASPORTO A DRAGHI, 'FRA DUE GIORNI SI RISCHIA CAOS
RIFORNIMENTI' (2) =
(Adnkronos) - ''Siamo per i vaccini, convinti che siano una misura di
sicurezza indispensabile. Ma nell'autotrasporto il 30% degli operatori non è vaccinato. Sono in gran
parte lavoratori stranieri, ma ci sono anche diversi italiani'', precisa Uggè, che guida anche la
Federazione nazionale degli Autotrasportatori Italiani (Fai).
''La gran parte dei nostri aderenti non si riconosce nelle iniziative violente di protesta, che
Conftrasporto condanna fermamente - sottolinea Uggè - Pur tuttavia, il rischio che si determinino
iniziative spontanee autogestite esiste''.
''Ricordo che senza i trasportatori, in piena pandemia il Paese si sarebbe bloccato e che, anche
grazie all'attività di informazione e comunicazione interna della nostra Confederazione e delle
associate territoriali, i contagi nel settore sono stati tutto sommato
contenuti'', conclude il presidente di Conftrasporto-Confcommercio. (Rem/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222 12-OTT-21 16:22 NNNN
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GREEN PASS, CONFTRASPORTO A DRAGHI: SI RISCHIA IL CAOS RIFORNIMENTI
GREEN PASS, CONFTRASPORTO A DRAGHI: SI RISCHIA IL CAOS RIFORNIMENTI (Public Policy) Roma, 12 ott - “Come faranno le imprese il 15 ottobre?”. Il presidente di ConftrasportoConfcommercio Paolo Uggè scrive al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro delle
Infrastrutture Enrico Giovannini.
Sono due le cose che Conftrasporto chiede: che le norme del green pass siano applicate anche a
coloro che entrano in Italia per effettuare attività di trasporto, e che si adottino comunque le
condizioni del protocollo a suo tempo definito. “Fra due giorni si rischia il caos, con un’incognita
enorme nei rifornimenti e sul funzionamento regolare dei trasporti e della logistica”, avverte Uggè.
“Siamo per i vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza indispensabile. Ma
nell’autotrasporto il 30% degli operatori non è vaccinato. Sono in gran parte lavoratori stranieri,

ma ci sono anche diversi italiani”, precisa Uggè, che guida anche la Federazione nazionale degli
autotrasportatori italiani (Fai).
“La gran parte dei nostri aderenti non si riconosce nelle iniziative violente di protesta, che
Conftrasporto condanna fermamente - sottolinea Uggè - Pur tuttavia, il rischio che si determinino
iniziative spontanee autogestite esiste. Ricordo che senza i trasportatori, in piena pandemia il
Paese si sarebbe bloccato e che, anche grazie all’attività di informazione e comunicazione interna
della nostra Confederazione e delle associate territoriali, i contagi nel settore sono stati tutto
sommato contenuti”, conclude il presidente di Conftrasporto-Confcommercio. (Public Policy)
@PPolicy_News
LOG
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Green pass: Conftrasporto a Draghi,rischio caos rifornimenti
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Fra due giorni si rischia il caos,
con un'incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento regolare dei trasporti e della
logistica". L'allarme è del
presidente di Conftrasporto- Confcommercio Paolo Uggè che scrive al premier Draghi e al ministro
delle infrastrutture Giovannini chiarendo che "siamo per i vaccini, convinti che siano una
misura di sicurezza indispensabile. Ma nell'autotrasporto il 30% degli operatori non è vaccinato.
Sono in gran parte lavoratori stranieri, ma ci sono anche diversi italiani". Uggè, che guida anche la
Federazione nazionale degli Autotrasportatori Italiani (FAI), rimarca che "la gran parte dei nostri
aderenti non si riconosce nelle iniziative violente di protesta, che
Conftrasporto condanna fermamente. Tuttavia, il rischio che si determinino iniziative spontanee
autogestite esiste. Ricordo che senza i trasportatori, in piena pandemia il Paese si sarebbe bloccato
e che, anche grazie all'attività di informazione e comunicazione interna della nostra Confederazione
e delle associate territoriali, i contagi nel settore sono stati
contenuti". (ANSA). CAR-COM
12-OTT-21 16:42 NNN
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Green pass: Conftrasporto, fra due giorni si rischia caos rifornimenti
Green pass: Conftrasporto, fra due giorni si rischia caos rifornimenti Torino, 12 ott. (LaPresse) "Come faranno le imprese il 15 ottobre?". Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo
Uggè scrive al presidente del Consiglio Draghi e al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini.
Sono due le cose, si legge in una nota, che Conftrasporto chiede: che le norme del green pass
siano applicate anche a coloro che entrano in Italia per effettuare attività di trasporto, e che si
adottino comunque le condizioni del protocollo a suo tempo definito. "Fra due giorni si rischia il
caos, con un’incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento regolare dei trasporti e della
logistica", avverte Uggè. "Siamo per i vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza
indispensabile. Ma nell’autotrasporto il 30% degli operatori non è vaccinato. Sono in gran parte
lavoratori stranieri, ma ci sono anche diversi italiani", precisa Uggè, che guida anche la
Federazione nazionale degli autotrasportatori italiani (Fai). "La gran parte dei nostri aderenti non si
riconosce nelle iniziative violente di protesta, che Conftrasporto condanna fermamente - sottolinea
-. Pur tuttavia, il rischio che si determinino iniziative spontanee autogestite esiste". "Ricordo che
senza i trasportatori, in piena pandemia il Paese si sarebbe bloccato e che, anche grazie all’attività
di informazione e comunicazione interna della nostra Confederazione e delle associate territoriali, i
contagi nel settore sono stati tutto sommato contenuti", conclude. ECO NG01 mrc/fed 121633 OTT
21
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Green pass, Conftrasporto a Draghi: tra due giorni rischio caos

Green pass, Conftrasporto a Draghi: tra due giorni rischio caos 30% categoria non vaccinato,
possibili iniziative autogestite
Roma, 12 ott. (askanews) - "Come faranno le imprese il 15
ottobre?". Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo
Uggè scrive al Premier Draghi e al ministro delle infrastrutture Giovannini.
Sono due le cose che Conftrasporto chiede: "che le norme del green pass siano applicate anche a
coloro che entrano in Italia per effettuare attività di trasporto, e che si adottino comunque le
condizioni del protocollo a suo tempo definito".
"Fra due giorni si rischia il caos, con un'incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento
regolare dei trasporti e della logistica", avverte Uggè.
"Siamo per i vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza indispensabile. Ma
nell'autotrasporto il 30% degli operatori non è vaccinato. Sono in gran parte lavoratori stranieri,
ma ci sono anche diversi italiani", precisa Uggè, che guida anche la Federazione nazionale degli
autotrasportatori italiani (Fai).
"La gran parte dei nostri aderenti non si riconosce nelle iniziative violente di protesta, che
Conftrasporto condanna fermamente - sottolinea Uggè -. Pur tuttavia, il rischio che si determinino
iniziative spontanee autogestite esiste". "Ricordo che senza i trasportatori, in piena pandemia il
Paese si sarebbe bloccato e che, anche grazie all'attività di informazione e comunicazione interna
della nostra Confederazione e delle associate territoriali, i contagi nel settore sono stati tutto
sommato contenuti", conclude il presidente di Conftrasporto-Confcommercio.

FERPRESS
Green pass: Conftrasporto a Draghi, fra due giorni si rischia il caos rifornimenti
(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – “Come faranno le imprese il 15 ottobre?”. Il presidente di
Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè scrive al Premier Draghi e al ministro delle infrastrutture
Giovannini. Sono due le cose che Conftrasporto chiede: che le norme del green pass siano applicate
anche a coloro che entrano in Italia per effettuare attività di trasporto, e che si adottino comunque
le condizioni del protocollo a suo tempo definito.

MARKET SCREENER
Green pass : Conftrasporto a Draghi, rischio caos rifornimenti
12-10-2021 | 16:34
ROMA (MF-DJ)--"Come faranno le imprese il 15 ottobre?". Il presidente di ConftrasportoConfcommercio Paolo Uggè scrive al premier Mario Draghi e al ministro delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini.
Sono due le cose che Conftrasporto chiede, si legge in una nota: che le norme del green pass siano
applicate anche a coloro che entrano in Italia per effettuare attività di trasporto, e che si adottino
comunque le condizioni del protocollo a suo tempo definito.
"Fra due giorni si rischia il caos, con un'incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento
regolare dei trasporti e della logistica", avverte Uggè.
"Siamo per i vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza indispensabile. Ma nell'autotrasporto
il 30% degli operatori non è vaccinato. Sono in gran parte lavoratori stranieri, ma ci sono anche
diversi italiani", precisa Uggè, che guida anche la Federazione nazionale degli Autotrasportatori
Italiani (FAI).
"La gran parte dei nostri aderenti non si riconosce nelle iniziative violente di protesta, che
Conftrasporto condanna fermamente - sottolinea Uggè - Pur tuttavia, il rischio che si determinino
iniziative spontanee autogestite esiste".
"Ricordo che senza i trasportatori, in piena pandemia il Paese si sarebbe bloccato e che, anche grazie
all'attività di informazione e comunicazione interna della nostra Confederazione e delle associate
territoriali, i contagi nel settore sono stati tutto sommato contenuti", conclude il presidente di
Conftrasporto-Confcommercio.

INFORMAZIONI MARITTIME
Carenza di autisti e green pass. A Napoli l'assemblea Fai-Conftrasporto
Si terrà domenica 17 ottobre, alla stazione marittima, con le relazioni dei segretari Pasquale Russo
e Andrea Manfron
Ricostruire insieme il futuro. È il claim dell'assemblea Fai-Conftrasporto, che si terrà alla stazione
marittima di Napoli domenica 17 ottobre.
Il sindacato dell'autotrasporto aderente a Confcommercio discuterà con gli associati della carenza di
autisti, di green pass, della transizione energetica, delle risorse per il rinnovo del parco veicolare,
della prossima legge finanziaria con le misure previste per il settore.
Si comincia alle 9.30, nella sala Galatea della stazione marittima napoletana, con le relazioni di
Pasquale Russo, segretario generale Conftrasporto e direttore generale Confcommercio Campania;
e Andrea Manfron, segretario generale Fai.

CONFCOMMERCIO
CONFTRASPORTO A DRAGHI: “FRA DUE GIORNI SI RISCHIA IL CAOS RIFORNIMENTI”
12 ottobre 2021
“Come faranno le imprese il 15 ottobre?”. Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio,
Paolo Uggè, lo domanda in una lettera inviata al premier Mario Draghi e al ministro delle
infrastrutture, Enrico Giovannini, chiedendo che:

le norme del green pass siano applicate anche a coloro che entrano in Italia per effettuare
attività di trasporto:
 si adottino le condizioni del protocollo già sottoscritto.
“Fra due giorni si rischia il caos, con un’incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento
regolare dei trasporti e della logistica”, avverte Uggè, sottolineando che “siamo per i
vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza indispensabile. Ma nell’autotrasporto il 30% degli
operatori non è vaccinato. Sono in gran parte lavoratori stranieri, ma ci sono anche diversi italiani”.
“La gran parte dei nostri aderenti non si riconosce nelle iniziative violente di protesta, che
Conftrasporto condanna fermamente. Tuttavia, il rischio che si determinino iniziative spontanee
autogestite esiste”, sottolinea ancora Uggè. “Ricordo che senza i trasportatori in piena
pandemia il Paese si sarebbe bloccato e che, anche grazie all’attività di informazione e
comunicazione interna della nostra Confederazione e delle associate territoriali, i contagi nel settore
sono stati tutto sommato contenuti”, conclude il presidente di Conftrasporto-Confcommercio.


PER SEMPRE NEWS
CONFTRASPORTO A DRAGHI: “FRA DUE GIORNI SI RISCHIA IL CAOS RIFORNIMENTI”

DiFabrizio Gerolla
OTT 12, 2021
Il presidente di Conftrasporto Confcommercio Paolo Uggè scrive al Premier Draghi e al ministro delle
infrastrutture Giovannini.
Sono due le cose che Conftrasporto chiede: che le norme del green pass siano applicate anche a
coloro che entrano in Italia per effettuare attività di trasporto, e che si adottino comunque le
condizioni del protocollo a suo tempo definito.
“Fra due giorni si rischia il caos, con un’incognita enorme nei rifornimenti e sul funzionamento
regolare dei trasporti e della logistica”, avverte Uggè.
“Siamo per i vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza indispensabile. Ma nell’autotrasporto
il 30% degli operatori non è vaccinato. Sono in gran parte lavoratori stranieri, ma ci sono anche
diversi italiani”, precisa Uggè, che guida anche la Federazione nazionale degli Autotrasportatori
Italiani (FAI).
“La gran parte dei nostri aderenti non si riconosce nelle iniziative violente di protesta, che
Conftrasporto condanna fermamente – sottolinea Uggè – Pur tuttavia, il rischio che si determinino
iniziative spontanee autogestite esiste”.
“Ricordo che senza i trasportatori, in piena pandemia il Paese si sarebbe bloccato e che, anche grazie
all’attività di informazione e comunicazione interna della nostra Confederazione e delle associate
territoriali, i contagi nel settore sono stati tutto sommato contenuti”, conclude il presidente di
Conftrasporto-Confcommercio.

STRADAFACENDO
Tamponi antiCovid, Ebitral chiede al Governo unità mobili per farli ai camionisti in trasferta
martedì, 12 ottobre 2021
Unità mobili, disseminate lungo le principali autostrade e le strade più trafficate d’Italia, dove i
camionisti in viaggio possano sottoporsi al tampone ed essere in regola per poter lavorare. A
chiederle, ai responsabili del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e di quello della
Sanità, sono i responsabili bergamaschi dell’Ebitral, (l’Ente bilaterale del trasporto e della logistica
composto dalla Fai, Federazione autotrasportatori Italiani, e dai sindacati provinciali di categoria che
fanno riferimento a Cgil, Cisl e Uil) in vista dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio per i
lavoratori a partire dal 15 ottobre che, conferma Antonio Scaini, esponente della Cisl e presidente di
Ebitral, parlando anche a nome dei colleghi Fausto Angelo Marchetti della Uil e Tobia Perini della
Cgil, “rischia di provocare situazioni insostenibili per migliaia di persone perennemente in viaggio
proprio l’attività che svolgono: camionisti, ma anche conducenti di pullman turistici, ferrotramvieri,
persone che lavorano sui traghetti o sugli aerei. Tutti lavoratori per i quali non è certo possibile

immaginare un facile ricorso a una farmacia”, come sottolinea lo stesso presidente dell’Ebitral che
d’accordo con i colleghi ha deciso di suggerire una possibile soluzione al problema: “organizzando e
allestendo, in punti strategici, come potrebbero essere le piattaforme logistiche, gli scali merci e le
aree doganali o gli interporti ma anche le aree di servizio in autostrada, centri mobili dove chi non
ha potuto o voluto vaccinarsi possa sottoporsi al test. Un numero non indifferente di lavoratori, in
gran parte stranieri”, sottolinea Antonio Scaini che ha potuto verificare, confrontandosi con il
presidente della Fai Bergamasca, Giuseppe Cristinelli, come il numero di conducenti di camion non
vaccinati, “e che quindi, senza tampone rischiano la sospensione dal lavoro senza retribuzione”, sia
alto: circa il 20 per cento degli addetti, dato raccolto attraverso una mini indagine fra le aziende
associate alla Fai di Bergamo e che rispecchia del resto i dati nazionali. “Numeri che fanno
comprendere chiaramente che occorre far qualcosa, se non si vuole davvero correre il rischio che,
in un Paese dove oltre l’80 per cento delle merci viaggia su gomma e dove gli autisti sono già
diventati, da tempo, introvabili, altri conducenti vengano “fermati” dall’impossibilità di fare un
tampone, lasciando ferme le merci nei piazzali”. Bloccati da buchi legislativi, da mancanza di
indicazioni fornite, “con un congruo anticipo per fare chiarezza”. Un esempio? “il conducente che il
mercoledì alle 14 ha effettuato il tampone, alla scadenza delle 48 ore, il venerdì alle 14 dovrà fermarsi
se non avrà avuto la possibilità di sottoporsi a un nuovo controllo?” Un nuovo tampone che, conclude
Antonio Scaini,”non può certo essere fatto facilmente da chi è per strada e, magari, con il proprio tir
non può entrare nei centri storici dove di solito si trovano le farmacie. Senza dimenticare che le
farmacie hanno orari precisi di apertura e chiusura mentre i camionisti lavorano anche all’alba o
dopo cena, di notte….”. Situazioni che avrebbero dovuto essere affrontate e gestite prima e che
invece sono rimaste irrisolte fino alla vigilia dell’entrata in vigore del decreto e dei controlli.
“Rappresentanti dei sindacati e delle associazioni datoriali sono disponibili a un confronto per trovare
“strade alternative”che non aggravino ulteriormente il quadro, favorendo invece l’effettuazione dei
tamponi che, non dimentichiamolo, rappresentano tra l’altro una nuova spesa non indifferente da
sostenere per i lavoratori. Le unità mobili disseminate su strade e autostrade possono essere una
strada percorribile”.

Green pass e autotrasporto: Uggè, fra due
giorni rifornimenti a rischio caos
Come faranno le imprese il 15 ottobre? Lo chiede il
presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo
Uggè al Premier Draghi e al ministro delle
infrastrutture Giovannini.
“Fra due giorni si rischia il caos, con un’incognita
enorme nei rifornimenti e sul funzionamento regolare
dei trasporti e della logistica”, avverte Uggè.

Le richieste di Conftrasporto
Conftrasporto chiede che le norme del green pass
siano applicate anche a coloro che entrano in Italia per effettuare attività di trasporto e che si
adottino comunque le condizioni del protocollo a suo tempo definito.
“Siamo per i vaccini, convinti che siano una misura di sicurezza indispensabile. Ma
nell’autotrasporto il 30% degli operatori non è vaccinato. Sono in gran parte lavoratori
stranieri, ma ci sono anche diversi italiani”, precisa Uggè, che guida anche la Federazione
nazionale degli Autotrasportatori Italiani (FAI).

“La gran parte dei nostri aderenti non si riconosce nelle iniziative violente di protesta, che
Conftrasporto condanna fermamente - sottolinea Uggè - Pur tuttavia, il rischio che si determinino
iniziative spontanee autogestite esiste”.
“Ricordo che senza i trasportatori, in piena pandemia il Paese si sarebbe bloccato e che, anche grazie
all’attività di informazione e comunicazione interna della nostra Confederazione e delle associate
territoriali, i contagi nel settore sono stati tutto sommato contenuti”, conclude il presidente di
Conftrasporto-Confcommercio.
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