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Riva Euro Truck 2017 - I tre giorni dell’autotraspo rto
Trasportiamo in sicurezza

Il 25-26-27 ottobre 2017 si è svolto, nell’incantevole scenario del lago di Garda sullo
sfondo delle Dolomiti, un importante evento organizzato da ANVU (Associazione
Professionale Polizia Locale d’Italia) in collaborazione con Egaf, di cui viene utilizzato il
format I TRE GIORNI DELL’AUTOTRASPORTO, alla sua 7° edizione.
I relatori, in massima parte autori Egaf, sono prevalentemente funzionari pubblici che si
occupano della materia per ragioni d’ufficio.
L’interazione fra operatori economici e operatori del controllo è emersa soprattutto nelle
sessioni plenarie, lasciando poi spazio ad incontri specifici nelle successive sessioni.
Alla sessione plenaria hanno partecipato i responsabili di settore del Ministero dell’interno
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre alla Presidente dell’Albo degli
autotrasportatori.

I numeri
32 relatori
30 relazioni
8 interventi
7 associazioni di categorie del Comitato centrale Albo autotrasportatori
1372 slide
32 ore di interventi
527 persone presenti per complessive 1542 presenze ai vari eventi e quindi mediamente
ogni persona ha partecipato a tre eventi formativi.

Relatori
avv. Federico Gallo - studio legale in Padova
dott. Antonio Macera – funzionario DTNAGP
dott. Alessandro Corrias - resp. Nucleo ambiente PL
dott. Camillo Lobina - dirigente - DTNAGP
dott. Eugenio Onori - presidente Albo gestori ambientali
dott. Giampiero De Nisco - funzionario DTNAGP
dott. Giandomenico Protospataro - funzionario Polizia stradale
dott. Marco D’Arcangelo - Comandate PL Alto Garda e Ledro
dott. Nicola Salvato - Presidente Nazionale ANVU
dott. Paolo Sangiorgio - dirigente - DTNAGP
dott. Walter Viola - Vicepresidente del Consiglio provinciale di Trento
dott.ssa Benedetta Bracchetti - CCIAA BZ
dott.ssa Clara Ricozzi – V. pres. Freight Leaders Council - già Dirett. gen. DG MIT
dott.ssa Teresa Di Matteo - Presidente Albo autotrasportatori
Gianluca Rossi - funzionario Polizia stradale
ing. Bruno Bevilacqua - direttore Motorizzazione civile Provincia di Trento
ing. Carlo Costa - Direttore tecnico generale A22
ing. Emanuele Biagetti - funzionario DTNAGP
ing. Francesco Mazziotta - dirigente - DTNAGP
ing. Giorgio Callegari - dirigente generale - DTNAGP
ing. Massimo Costa - dirigente - DTNAGP
ing. Roberto Danieli - dirigente - DTNAGP
on. Stefano Maullu
pref. Roberto Sgalla - direttore centr. polizia stradale, ecc.
prof. ing. Fausto Minelli - Università degli Studi di Brescia
prof. ing. Felice Giuliani - Università degli Studi di Parma



Associazioni di categoria
D’Ascoli Alfredo (Fedit/Federcorrieri)
Della Pepa dott.ssa Giuseppina (ANITA)
Donati Claudio (ASSOTIR)
Ricci Patrizio (FITA CNA)
Soffiatti dott. Sergio (Confartigianato Trasporti)
Peron Alessandro (FIAP)
Manfron ing. Andrea (FAI - Conftrasporto)


