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AUTOSTRADE: TOMASI "OBIETTIVO APRIRE PIÙ CANTIERI POSSIBILI"  
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AUTOSTRADE: TOMASI "OBIETTIVO APRIRE PIÙ CANTIERI POSSIBILI" FIRENZE (ITALPRESS) - 
"Abbiamo l'obiettivo di aprire più cantieri possibili". Lo ha detto Roberto Tomasi, Ad di Autostrade 
per 
l'Italia, a margine di un convegno in merito agli obiettivi da qui 
a fine 2022 della società. "Credo che in questo periodo nessuno 
possa avere alcun dubbio sull'importanza delle infrastrutture in 
generale, che siano viabilistiche, energetiche, idriche come 
stiamo vedendo drammaticamente in queste ore. Per fare 
infrastrutture - ha aggiunto - ci vuole per certi versi visione, 
capacità di immaginare cosa hanno bisogno le generazioni future, e 
forse dovremmo imparare un po' dai nostri genitori visto che 
quello che ci hanno lasciato lo si possa dare un po' ai nostri 
figli e ai nostri nipoti". 
(ITALPRESS). 
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Carburanti: benzina self a 2,071 euro litro  

Carburanti: benzina self a 2,071 euro litro Roma, 27 giu. (LaPresse) - Prezzi dei carburanti poco 
mossi sulla rete. Le medie dei prezzi praticati - comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del 
ministero dello Sviluppo economico (rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti) - 
parlano per la benzina in self service di un prezzo a 2,071 euro al litro; per il diesel a 2,038 euro al 
litro. La benzina con servizio è a 2,202 euro al litro; il diesel a 2,173 euro al litro. ECO NG01 tot/fed 
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SICUREZZA: CONTROLLI SUI MEZZI PESANTI E AUTOBUS, 245 PATENTI RITIRATE  
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SICUREZZA: CONTROLLI SUI MEZZI PESANTI E AUTOBUS, 245 PATENTI RITIRATE ROMA (ITALPRESS) 
- Nel corso dell'operazione Truck & Bus, 
coordinata da Roadpol-Network Europeo delle Polizie Stradali, la 
Polizia Stradale italiana ha proceduto al controllo di 6.388 mezzi 
pesanti e 525 autobus, contestando 4.190 violazioni di cui 333 per 



il superamento dei limiti di velocità, 21 per guida sotto 
l'effetto di alcol, 1 per guida sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti, 215 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 715 
relative al cronotachigrafo, 548 relative alle inefficienze 
tecniche ed al carico, 558 relative ai documenti dei veicolo e di 
trasporto, 47 relative al trasporto di merci pericolose, 5 
relative al trasporto dei rifiuti e 1.747 altre infrazioni. Sono 
state ritirate 245 patenti e decurtati 7596 punti patente. I 
poliziotti hanno tratto in arresto 1 cittadino straniero trovato 
in possesso di 22 kg di hashish e 2 cittadini stranieri che 
avevano appena trafugato 300 litri di gasolio. 
(ITALPRESS). 
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