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= Scontro tra due tir sulla A21, un morto e un disperso =  

AGI0007 3 CRO 0 R01 / 

= Scontro tra due tir sulla A21, un morto e un disperso = (AGI) - Roma, 6 lug. - Un morto e un 

disperso e' il bilancio dell'incidente che ha visto, ieri pomeriggio, lo scontro di due tir 

sull'autostrada A21 al km 110 in direzione Piacenza. Dalle 17.35 di ieri quattro squadre di vigili del 

fuoco sono state al lavoro e sono riusciti a domare l'incendio di due autoarticolati carichi di bobine 

metalliche. Le fiamme quindi sono state messe sotto controllo ed e' stato evitato il coinvolgimento 

di un terzo mezzo pesante. (AGI)Red/Sim 060126 LUG 22 

NNNN  

2  

---.  

TRASPORTI: PROSEGUE SCIOPERO TAXI, MA GOVERNO NON CEDE  

'APERTI A CONFRONTO'. GIOVANNINI OGGI VEDE ENAV ED ENAC Prosegue oggi lo sciopero 

nazionale dei tassisti, per protestare 

contro il ddl Concorrenza. Caos in particolare a Roma. Il 

Governo non è intenzionato a stralciare l'articolo 10 del  

disegno di legge ma resta disponibile a portare avanti il confronto, dice la viceministra Bellanova. 

Sul fronte del trasporto aereo, Giovannini vedrà oggi Enav ed Enac. ---.  

UCRAINA: DRAGHI DA ERDOGAN, UNITI PER KIEV  

'RUSSIA PREOCCUPA', LETTONIA REINSERISCE LEVA MILITARE Ieri al vertice tra Draghi ed Erdogan 

ad Ankara fronte comune 

sulla condanna della guerra in Ucraina e per la ricerca di 

soluzioni, a partire dalla crisi del grano. Preoccupata dal  

vicino russo, la Lettonia reinserisce il servizio militare obbligatorio. Canada primo paese a ratificare 

la richiesta di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. 

---.  
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QBXB, 06/07/2022  

==Taxi: Bellanova, nuove regole per piattaforme tech  

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Nel ddl Concorrenza potrebbe arrivare una norma per regolare meglio le 

piattaforme di intermediazione per il servizio taxi. Lo dice la viceministra alle 

Infrastrutture Teresa Bellanova in un'intervista al Messaggero, ribadendo però che il governo non 

è intenzionato a stralciare l'articolo 10.  



"Questo è un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri dove siedono tutti i partiti di 

maggioranza. Da parte 

del Governo non c'è la disponibilità allo stralcio - afferma - Stiamo lavorando per chiarire meglio gli 

scopi della riforma e fugare i rischi che le categorie hanno intravisto". Sottolinea 

che "l'articolo 10 non apre a una liberalizzazione selvaggia del settore. Il nostro scopo è 

confermare la diversità di disciplina tra taxi e ncc, promuovere l'aggregazione informe cooperative 

e associative, semplificare gli adempimenti amministrativi. Ho anche dato la disponibilità a istituire 

e presiedere un tavolo permanente al fine di monitorare i prossimi decreti attuativi  

una volta approvata la Delega e garantire che nessun operatore del settore venga penalizzato".  

Spiega che "vogliamo intervenire per disciplinare in modo differenziato le diverse piattaforme 

tecnologiche, distinguendole piattaforme tecnologiche per intermediazione da quelle per 

interconnessione, quelle gestite dai tassisti e  

quelle da altri intermediari. Dando regole certe e condivise a questo settore è possibile esaltare 

ogni figura professionale coinvolta". (ANSA).  
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QBXB, 06/07/2022  

Camion di traverso sull'A1, chiuso tratto in Emilia  

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - A causa di un incidente con un camion che è si messo di traverso e 

occupa l'intera carreggiata, dalle 7.30 è stato temporaneamente chiuso il tratto dell'A1 tra 

il bivio con l'A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, in direzione Milano. Una persona è rimasta ferita 

e all'interno del tratto si registrano code in entrambe le direzioni. In direzione Bologna  

il traffico è su una corsia per consentire il recupero del tir. (ANSA).  

ROM 
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Secondo giorno di sciopero, taxi fermi in tutta Italia  

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Per il secondo giorno consecutivo i tassisti di tutta Italia stanno 

scioperando contro l'articolo 10 

del Ddl Concorrenza. Dopo la manifestazione di ieri, che ha visto migliaia di tassisti sfilare per le 

strade del centro di  

Roma, oggi si continua nelle città di appartenenza. Lo sciopero terminerà alla mezzanotte di oggi. 

(ANSA).  
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Carburanti: crollano le quotazioni, prezzi rete per ora poco mossi -2-  

9010E1314 (ECO) Carburanti: crollano le quotazioni, prezzi rete per ora poco mossi -2-  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano 

Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 5 luglio, il 

prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalita' self e' 2,054 euro/litro (2,056 il valore 

precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,040 e 2,064 euro/litro (no logo 2,046). Il prezzo 

medio praticato del diesel self e' 2,015 euro/litro (2,018 il dato precedente), con le compagnie tra 

2,006 e 2,024 euro/litro (no logo 2,014). 

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,192 euro/litro (contro 

2,195), con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,124 e 2,262 euro/litro (no 

logo 2,098). La media del diesel servito e' 2,157 euro/litro (2,160 il dato precedente), con i punti 

vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,092 e 2,213 euro/litro (no logo 

2,066). 

I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,829 a 0,850 euro/litro (no logo 0,817). Infine, il prezzo 

medio del metano auto e' tra 1,909 e 2,050 (no logo 1,981).  

Red- 
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RADI, 06/07/2022  

Carburanti: crollano le quotazioni, prezzi rete per ora poco mossi  

9010E1314 (ECO) Carburanti: crollano le quotazioni, prezzi rete per ora poco mossi Elaborazione a 

cura di 'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Crollano le quotazioni di benzina e diesel in 

Mediterraneo con effetti frenati dal contestuale scivolone dell'euro sul dollaro, ai minimi da 

vent'anni. Sulla rete carburanti nazionale il quadro e' per ora poco mosso: non si segnalano nuovi 

interventi sui prezzi raccomandati e i prezzi praticati sul territorio mostrano solo lievi 

aggiustamenti al ribasso.  

Red- 
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QBXB, 06/07/2022  

Benzina: crollano quotazioni, ma pochi movimenti sulla rete  

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Crollano le quotazioni di benzina e diesel in Mediterraneo con effetti 

frenati dal contestuale scivolone dell'euro sul dollaro, ai minimi da vent'anni. Sulla 

rete carburanti nazionale il quadro è per ora poco mosso: non si segnalano nuovi interventi sui 

prezzi raccomandati e i prezzi praticati sul territorio mostrano solo lievi aggiustamenti al ribasso.  

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori 

all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 5 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della 

benzina in modalità self è 2,054 euro/litro (2,056 il valore precedente), con i diversi marchi 

compresi tra 2,040 e 2,064 euro/litro (no logo 2,046). Il prezzo medio praticato del diesel self è 

2,015 euro/litro (2,018 il dato precedente), con le compagnie tra 2,006 e 2,024 euro/litro (no logo 

2,014).  

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,192 euro/litro (contro 

2,195), con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,124 e 2,262 euro/litro (no 

logo 2,098). La media del diesel servito è 2,157 euro/litro (2,160 il dato precedente), con i punti 

vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,092 e 2,213 euro/litro (no logo 

2,066).  

I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,829 a 0,850 euro/litro (no logo 0,817). Infine, il prezzo 

medio del metano auto è tra 1,909 e 2,050 (no logo 1,981). (ANSA).  
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