Bruxellees 6 giugno 2018
Gentile Membro deel Parlamennto,
Alla lucce delle diiscussioni in corso e dell'immineente votaziione sugli aaspetti sociiali e di
mercatoo del Paccheetto Mobilittà I, le imprrese di trasp
porto su straada e di logiistica in Dan
nimarca,
Svezia, Norvegia, Germania, Francia, Paesi
P
Bassii, Belgio e Italia voglliono evideenziare i
seguentti punti.
Nella nostra
n
dichiiarazione congiunta
c
d mese di
del
d giugno 2017 abbiaamo sosten
nuto che
l'obiettivvo principaale della revvisione dellle regole deel mercato interno del trasporto su
s strada
deve esssere quelloo di creare una sana ed
e equa con
ncorrenza tra
t gli operratori dell' UE. Ma
abbiamoo anche dettto chiarameente che perr raggiungerre questo obbiettivo abbbiamo bisogn
no di:
• regole
r
chiarre, uniformii e un interppretazione univoca
u
dellla legislazioone europeaa
• realizzazion
r
ne effettiva,, proporzionnata, congiu
unta, collaboorativa e arm
monizzata
• un
u contesto lavorativvo miglioree con buo
one infrastrrutture di alta qualittà per i
c
conducenti,
, parcheggi sicuri con servizi
s
igien
nici adeguatti, terminal, stazioni di carico.
s alla statoo attuale seembra difficcile trovare compromeessi, noi creediamo ferm
mamente
Anche se
nel dirittto dell’UE
E di evitare un mosaicoo di schem
mi nazionali,, oneri amm
ministrativi inutili e
incertezzza giuridicaa nonché cooncorrenza sleale
s
per i trasportatorri.
Pertantoo, favoriamoo gli accorddi prendendoo in consideerazione i seeguenti aspeetti:
Distacco
•

•

•

Favoriamo una soluzzione che accetti l'ap
F
pproccio generale
g
deella proposta della
Commissionne come puunto di parrtenza e chee includa i trasporti iinternaziona
ali nella
d
direttiva
"leex specialis".
S
Sosteniamo
o approcci sui
s controlli mirati risp
petto la dirrettiva sull'oorario di lavoro nei
l
locali,
un migliore
m
scaambio di info
formazioni tra
t gli Stati membri conn un calend
dario più
s
stretto
per far
f fronte alle
a richiestte di esecuzzione da paarte di un aaltro Stato membro,
m
l
l’inclusione
e della trattta di traspoorto in un''operazione di trasporrto combina
ato nella
d
direttiva
sul distacco e la richiestaa di dichiarrazione di distacco
d
perr ogni opera
azione di
t
trasporto.
R
Rifiutiamo
qualsiasi compromess
c
so che esclu
uda gran paarte delle aattività di trrasporto
m
merci
su strrada dalla direttiva
d
sull "distacco dei
d lavoratoori".

d guida e di
d riposo
Tempi di
•

Concordiam
mo con le richieste che
c
consen
ntono ai coonducenti ddi tornare al loro
d
domicilio
r
regolarmen
te per com
mbattere il nomadismo dei condducenti (al fine di
p
promuovere
e un miglioor equilibrioo tra vita prrofessionalee e vita privata). Sosteeniamo i
r
regolament
ti che vietanno ai conduucenti di effe
fettuare il looro riposo ssettimanale normale
i cabina a meno che non venganno trasporta
in
ati in aree di
d sosta sicure (per miigliorare
g standarrd sociali dei
gli
d conduceenti) che so
oddisfano elevati
e
e veeri criteri e solo in
r
relazione
al "ritorno al
a domicilio" dopo 3 seettimane. Cooncordiamoo con l’intro
oduzione
d regole piiù flessibili sulle interrruzioni, ulteeriori due ore
di
o di guidaa in casi ecccezionali
q
quando
si ritorna
r
"a caasa" (aumeenta il confo
ort del condducente per raggiungerre casa e
t
trascorrere
e i periodii di riposoo al proprrio domicilio), sostennere l'intro
oduzione
d
differenziat
ta del "Taachigrafo Intelligentee", evitare l'introduzzione della
a prima
g
generazione
e per iniziaare direttam
mente con la secondaa generazioone del "tachigrafo
i
intelligente
".

Accessoo al mercatoo e alla proffessione
•

•

SSiamo in diisaccordo coon qualsiassi liberalizza
azione dellee operazioni di cabotag
ggio fino
a quando non si raggiuungerà una convergenzza degli staandard sociaali e sottolin
neeremo
l natura temporaneaa delle opperazioni di
la
d cabotagggio. Le nuoove regole devono
e
enfatizzare
questa nattura temporanea del cabotaggioo. Accogliaamo l'inclu
usione di
v
veicoli
di 2,4
2 t, un usso miglioree dell'ERRU
U da partee delle autoorità di con
ntrollo e
a
aggiungend
do "cabotaaggio" e "concorrenz
"
za leale" ai
a criteri rrelativi la perdita
d
dell'onorab
bilità
S
Suggeriamo
o una formulazione piiù precisa per
p differennziare megllio tra la liibertà di
f
fornire
serrvizi e la necessità
n
dii stabilire in un paesse da cui ppartono lee attività
p
principali.

Cordialm
mente,

L'Associaazione deglii Autotraspoortatori Fran
ncesi (FNTR
R) difende ggli interessii di
5.000 im
mprese che rappresentaano in Franccia più di 25
50.000 postii di lavoro ddiretti nel seettore
dei traspporti e dellaa logistica.

I membri efffettivi dell'A
Associazionne della logistica in Noord Europa rrappresentano
14.000 operatori
o
deel trasporto su strada inn Danimarcaa, Norvegiaa e Svezia.

A
Associazion
ne del Traspporto e dellaa Logistica nei
n Paesi Bassi: (TLN)) è la più graande
organizzzazione nel settore del trasporto suu strada e della logisticca olandese con 5000 membri.
m
Associazionne tedesca degli
A
d
autotraasportatori è la più grannde organizzzazione tedeesca che
rappreseenta 7.000 imprese
i
nel settore dei trasporti e della
d
logistiica.

Federazionee Belga di Trasporto
F
T
e Logistica (F
Febetra) è laa più grandee organizzazione
nel settoore dei traspporti e dellaa logistica inn Belgio.

Conftrassporto è la più
p grande confederazi
c
ione nel setttore del trassporto e dellla
logisticaa con 15.0000 membri.

