TRASPORTO MERCI
1

Cosa comporta la cessazione dell'attività dell'impresa?
la cancellazione dell'impresa dall'Albo
obbligo di riprendere l'attività, previa diffida del Comitato Provinciale
una sanzione disciplinare

2

In caso di radiazione dell'impresa dall'Albo, le autorizzazioni al trasporto sono:
revocate
sospese
trasferite

3

L'elencazione delle cose o delle classi di cose sulla licenza di trasporto di cose per conto proprio è:
tassativa
saltuaria
facoltativa

4

Qual è la durata delle licenze comunitarie?
cinque anni
un anno
nove anni

5

Se il trasporto abusivo è accertato durante l'esecuzione del trasporto stesso da parte di ufficiali e agenti di polizia è previsto:
il fermo amministrativo del veicolo
il sequestro del veicolo
la confisca del veicolo
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Una impresa munita di licenza in conto proprio può trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa e vendute a un terzo?
sì
no
sì, ma solo se la vendita avviene dopo la consegna

7

Un veicolo con la licenza per trasporto merci in conto proprio di peso complessivo a pieno carico di 115 quintali può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi?
no
si, ma solo se le cose trasportate rientrano fra quelle elencate nella licenza
sì, ma a condizione che si chieda una specifica autorizzazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri

8

In caso di cessione d'azienda di autotrasporto, quanti anni devono trascorrere affinché l'impresa cedente possa riprendere l'attività?
tre anni
nove anni
non è più possibile riprendere l'attività

9

La licenza comunitaria è intestata
ad un solo autotrasportatore
a più autotrasportatori se trattasi di cooperativa
al singolo autocarro con cui si viaggia

10

Il gran cabotaggio previsto dall'accordo UE- Svizzera
consente ai vettori svizzeri di effettuare trasporti fra due o più Paesi comunitari con o senza l'attraversamentodel territorio svizzero
consente ai vettori comunitari di effettuare trasporti di cabotaggio all'interno del territorio svizzero
consente ai vettori svizzeri di effettuare trasporti di cabotaggio all'interno dei singoli Paesi della UE
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L’impresa che, oltre alla sede principale, ha una sede secondaria situata in una differente circoscrizione provinciale deve:
L’iscrizione deve essere fatta solo presso la Motorizzazione Civile della sede principale
Presentare domanda di iscrizione anche alla Motorizzazione Civile nella cui circoscrizione ha la sede secondaria.
Presentare domanda di iscrizione all’associazione di categoria

12

Di quali autorizzazioni o licenze devono essere muniti i veicoli per il trasporto in conto proprio all'interno dell'Unione Europea?
di nessuna autorizzazione. I trasporti in conto proprio sono liberi da ogni contingente o autorizzazione
di licenza comunitaria
di autorizzazione multilaterale U.E.

14

Il vettore deve conservare le copie del documento di spedizione per almeno:
due anni
un anno
tre anni

15

Il veicolo trattore di un'impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed autorizzato al trasporto di cose in conto terzi, può trainare rimorchi di altre imprese?
solo di imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori
no, solo veicoli in disponibilità della stessa impresa
sì, sempre

16

In quale dei casi citati l'impresa può essere sospesa dall'Albo degli autotrasportatori?
per mancato versamento del contributo all'Albo nonostante regolare diffida
per aver superato i limiti di velocità
per non aver rispettato i limiti di massa dei veicoli
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L’iscritto all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per esercitare l’autotrasporto internazionale deve:
Dimostrare di essere in possesso dello specifico requisito della capacità professionale
Dimostrare una maggiore capacità finanziaria
Avere alle proprie dipendenze un dirigente che abbia la cittadinanza nello stesso Paese con il quale intende avere relazioni di trasporto

18

Quali sono i requisiti non necessari per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori?
l'essere stato autista di veicoli pesanti per almeno 5 anni
essere proprietario di almeno un veicolo per il trasporto di merci
la capacità professionale, l'onorabilità e la capacità finanziaria

19

Nell’ambito dell’Unione europea quali trasporti sono liberalizzati dal regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione?
il trasporto di veicoli danneggiati o da riparare
il trasporto di merce facilmente deperibile
il trasporto di persone

20

La quota annuale del versamento del contributo di iscrizione all'Albo autotrasportatori è:
variabile in relazione al numero di veicoli dell'impresa
fissa
variabile in relazione al reddito d'impresa

21

Presso quale ente è stato istituito il R.E.N. Registro Elettronico Nazionale delle imprese autorizzate al trasporto di cose e persone?
presso il Ministero dei Trasporti
presso le Province
presso le Regioni
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Per la circolazione in ambito CEE di un veicolo adibito al trasporto merci conto terzi occorre avere a bordo:
una copia conforme di tale licenza rilasciata dall'ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri
una fotocopia autenticata della licenza di cui sopra
l'originale della licenza comunitaria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

23

Che cos'è l'Albo degli Autotrasportatori?
è l'Albo presso cui sono tenuti ad iscriversi gli imprenditori che intendono esercitare l'attività di autotrasporto per conto terzi
è l'elenco delle persone fisiche che hanno superato l'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore
è l'elenco dei veicoli autorizzati al trasporto di merci per conto terzi

24

È obbligatoria l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori per poter svolgere l'attività di trasporto di merci in conto terzi?
sì, è obbligatoria
sì, ma solo per i veicoli per il trasporto di prodotti deperibili
no

25

Cosa comporta la perdita del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'albo?
La cancellazione dall’Albo.
La radiazione dall’Albo.
La sospensione dall’Albo

26

Quale sanzione è prevista in caso di “reiterate gravi violazioni” da parte dell'impresa?
la radiazione
la censura
la sospensione
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Secondo la disciplina europea nel trasporto combinato
la parte iniziale e la parte terminale del tragitto vengono effettuate su strada e l'altra parte per mare o ferrovia
la parte terminale del tragitto viene effettuata su strada e l'altra parte per mare o ferrovia
la parte iniziale del tragitto viene effettuata su strada e l'altra parte per mare o ferrovia

28

IN QUALI CASI È AMMESSO IL PROSEGUIMENTO PROVVISORIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO?
Intervenuta perdita o diminuzione della capacità di agire della persona che dirige l’attività.
con una semplice richiesta agli organi preposti
mai

29

Quale dei seguenti tipi di disponibilità di veicoli non è idoneo al rilascio di una licenza in conto proprio ?
contratto di affitto
acquisto con patto di riservato dominio
contratto di comodato

31

Quale durata hanno le licenze al trasporto di cose in conto proprio una volta divenute definitive?
indefinita
novennale
triennale

32

I trasporti attraverso l'Austria sono regolamentati da:
regolamenti UE
normativa di settore austriaca
accordi CEMT

lunedì 16 marzo 2020

Pagina 6 di 38

TRASPORTO MERCI
33

È' considerato abuso il trasporto effettuato:
senza aver ottenuto la prescritta licenza o autorizzazione, quando prevista
senza aver sottoposto il veicolo alla revisione annuale
senza patente

34

Quale delle seguenti condizioni è ostativa al rilascio di una licenza al trasporto di cose proprie?
che l'attività di trasporto sia economicamente prevalente nell'impresa
che il trasporto avvenga con mezzi in proprietà dell'impresa
che le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza

35

Le imprese di trasporto con sede legale all’estero possono essere iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi?
qualsiasi impresa estera può essere iscritta all'Albo, purché esista in Italia una sua sede amministrativa o di fatto
non è ammessa l'iscrizione di imprese estere all'Albo
qualsiasi impresa estera può essere iscritta all'Albo purché esista accordo di reciprocità nello Stato di appartenenza

36

Chi dispone l'esecuzione di trasporto di cose diverse da quelle trasportabili ed elencate, attraverso codifica, sulle licenze:
è soggetto al fermo amministrativo del veicolo e in caso di reiterazione, alla confisca amministrativa
è soggetto alla sospensione della licenza
è soggetto alla revoca della licenza

37

Il trasporto di cose proprie diverse da quelle indicate sulla licenza ottenuta cosa comporta ?
l'applicazione delle sanzioni previste per i trasporti abusivi
il riesame di tutti i requisiti di legge da parte della commissione
l'immediata revoca della licenza
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L'autorizzazione bilaterale consente di effettuare al vettore italiano quali tipi di trasporti?
trasporti internazionali fra l'Italia ed un paese extracomunitario
trasporti esclusivamente con veicoli ribaltabili
trasporti internazionali fra l'Italia ed un paese della UE

39

L'autorizzazione singola per la circolazione di un trasporto eccezionale ha durata massima
un mese
tre mesi
quindici giorni

40

Cosa si intende per disponibilità del veicolo nell'ambito dell'autotrasporto?
la proprietà, l'usufrutto, l'acquisto con patto di riservato dominio, la locazione con facoltà di compera
la proprietà
la proprietà e l'usufrutto

41

Nell’autotrasporto di merci per conto terzi che cosa si intende per peso tassabile?
il peso della merce più l’imballaggio arrotondato ai 100 kg. superiori
il peso della merce al netto dell’imballaggio
il peso della merce più l’imballaggio

42

Qual é la differenza tra trasporto di cose in conto proprio e trasporto merci in conto terzi?
il trasporto in conto terzi è un servizio reso dietro richiesta del committente il quale ordina il trasporto di determinate cose ad un destinatario, mentre il conto
proprio e' il trasporto eseguito per beni di proprietà o in disponibilità all'azienda
il trasporto in conto proprio consiste nella possibilità di trasportare qualsiasi tipo di merce, mentre il trasporto in conto terzi consente esclusivamente il
trasporto delle merci indicate sull'autorizzazione
il trasporto in conto proprio si ha quando la merce è presa in comodato e il servizio di trasporto risulta l'attività principale dell'impresa, il trasporto in conto
terzi si ha quando le merci vengono prima comprate e poi vendute dal vettore
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Indicare il significato dell'iscrizione al registro TIR:
l'iscrizione consente di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controlli tassativi ai punti doganali intermedi degli stati di attraversamento
l'iscrizione consente all'impresa di essere associata all'Associazione dei trasportatori internazionali usufruendo di assistenza in ogni paese CEE
l'iscrizione consente di effettuare trasporti in tutti i paesi, sia CEE che extra CEE, senza le necessarie autorizzazioni

44

Il trasporto di merci per conto terzi deve intendersi come:
un'attività imprenditoriale finalizzata alla prestazione del trasporto di merci dietro un determinato corrispettivo
un'attività complementare effettuata con veicoli non propri per merci proprie
un'attività imprenditoriale finalizzata al trasporto di merci proprie

45

Che cos'è la CMR
La Convenzione relativa all’Accordo internazionale di merci su strada
La Convenzione per il trasporto su strada di Merci pericolose
La Convenzione per il trasporto su strada di merci deperibili

46

La licenza provvisoria per il trasporto di cose in conto proprio rilasciata alle imprese di nuova costituzione ha una validità massima di:
18 mesi
24 mesi
12 mesi prorogabili

47

Cosa comporta la dichiarazione di fallimento dell'impresa di autotrasporto?
la cancellazione dall'Albo
la sospensione dall'Albo
la cancellazione dall'Albo se la sentenza e' passata in giudicato, la sospensione se e' in corso giudizio di opposizione
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L'impresa può richiedere la sospensione dall'Albo degli autotrasportatori?
sì, per un periodo non superiore a 2 anni
sì, per un periodo non superiore a 2 mesi
sì, per un periodo non superiore a 1 anno

49

Un veicolo immatricolato uso terzi può essere adibito anche al trasporto di cose proprie?
no
sì, purché venga tenuto a bordo del veicolo un certificato di iscrizione dell'impresa alla CCIAA che attesti una attività che giustifichi il trasporto di cose
proprie
sì, purché ottenga anche il rilascio della relativa licenza conto proprio mantenendo l'autorizzazione in conto terzi

50

La licenza comunitaria è valida in Italia per?
cinque anni
tre anni
sei mesi

51

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale dell'autotrasporto di cose per conto terzi ha sede presso:
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

52

Quale sanzione è prevista per l'impresa che, nonostante diffida, non provvede al versamento del contributo di iscrizione all'Albo?
la sospensione dall'Albo
la radiazione dall'Albo
la cancellazione dall'Albo
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Sospensione dall'Albo richiesta dall'impresa per interruzione di attività. Qual è la sua durata massima?
2 anni
1 anno
3 anni

54

L'impresa è cancellata dall'Albo dell'autotrasporto di cose per conto terzi quando:
la cancellazione sia stata da essa stessa richiesta
siano state accertate a suo carico violazioni di clausole dei contratti di lavoro
l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa

55

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare le variazioni avvenute al proprio interno:
entro 30 giorni da quando la variazione è avvenuta
nel termine necessario per acquisire la documentazione che dimostri l'avvenuta variazione
entro 60 giorni da quando la variazione è avvenuta

56

Un veicolo con la licenza per trasporto di merci in conto proprio di peso complessivo a pieno carico di 115 quintali può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi?
no
sì, ma solo se le cose trasportate rientrano fra quelle elencate sulla licenza
sì, ma a condizione che si chieda una specifica autorizzazione all'Ufficio periferico D.T.T. - ex Ufficio provinciale MCTC

57

L'iscrizione all'Albo dell'autotrasporto di cose per conto terzi è sospesa quando:
l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa
l'impresa non abbia osservato le tariffe di trasporto
l'impresa sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato
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Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi:
trasporto internazionale, sempre
trasporto internazionale, solo se per il trasporto delle merci in uno degli Stati membri dell'Unione Europea è necessario attraversare uno Stato non
appartenente all'Unione Europea
trasporto internazionale, solo se la merce deve essere trasportata al di fuori degli Stati membri dell'Unione Europea

59

I trasporti attraverso la Svizzera sono regolati
sono regolati da un accordo UE - Svizzera
da un accordo bilaterale Italia - Svizzera
sono completamente liberalizzati

60

Chi rilascia la licenza comunitaria?
il Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Direzione Generale M.C.T.C.)
gli Uffici della Motorizzazione competenti per territorio
l'Ufficio provinciale della Motorizzazione di frontiera

61

Contro il provvedimento di diniego all'iscrizione all'Albo Autotrasporto conto terzi è ammesso ricorso al TAR entro:
60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento
30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento
120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento

62

Una impresa titolare di autorizzazione al trasporto internazionale di merci su strada può trasferirla ad altra impresa?
no, in nessun caso
sì, senza limitazioni
sì, purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo e titolari di licenza comunitaria
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Non sono soggetti alle norme sulla disciplina dell'autotrasporto di cose i trasporti su strada effettuati con:
autocarri-attrezzi
autotreni
autoarticolati

64

Quali adempimenti deve rispettareil titola re di un'impresa di autotrasporto che che ha fatto installare una gru su un autocarro?
deve sottoporre il veicolo a collaudo
deve attendere la prima revisione per aggiornare la carta di circolazione
deve informale l'Albo degli Autotrasporti

65

Fanno parte della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (C.E.M.T.):
gli Stati, membri e non, dell'Unione Europea, che vi hanno aderito
solo gli Stati che inizialmente hanno dato vita all'Unione Europea
tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, compresi gli ultimi entrati a farne parte

66

Per dimostrare il requisito di stabilimento è necessario:
Avere una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano
Avere un'officina meccanica per la riparazione dei mezzi all'interno dell'impresa
Disporre di almeno cinque veicoli immatricolati

67

Quali requisiti deve possedere il preposto alla direzione del trasporto di una impresa iscritta all' albo degli autotrasportatori
capacità professionale e onorabilità
diploma di laurea
solo la capacità professionale
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Per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi l'imprenditore deve essere iscritto:
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi
all'Albo nazionale dell'autotrasporto di cose per conto proprio
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il trasporto di cose ad uso proprio

69

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti a condizione che siano munite del:
titolo prescritto dagli accordi bilaterali o multilaterali
titolo valido per il trasporto nell'ambito del loro territorio nazionale
titolo rilasciato dal Ministero degli Esteri italiano

70

la CQC è un certificato che qualifica:
i conducenti per la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
i conducenti per la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t
non esiste

71

Nel caso venga meno uno dei requisiti( onorabilità/ capacità finanziaria/ idonetà professionale)entro quanto va comunicato?
entro 30 giorni
emtro 60 giorni
non va comunicato

73

Il trasporto di merci in conto proprio deve intendersi come:
un'attività complementare effettuata con veicoli propri o in disponibilità, per merci proprie
un'attività imprenditoriale finalizzata alla prestazione del trasporto di merci
un'attività complementare effettuata con veicoli non propri per merci proprie
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Quale documento deve accompagnare il veicolo nei trasporti comunitari?
copia conforme della licenza comunitaria certificata dall'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri
la licenza comunitaria
copia conforme della licenza comunitaria autenticata dal competente ufficio dell’Amministrazione Provinciale

75

Il possesso del Requisito di stabilimento si dimostra mediante apposita comunicazione
Motorizzazione Civile competente per territorio
Al PRA
Agli uffici della Provincia di competenza

76

Le imprese sociali risultanti dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'Albo dell'autotrasporto di cose per conto terzi possono chiedere di continuare ad
essere iscritte?
sì, purché sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo stesso
no
si

77

Cosa sono le autorizzazioni C.E.M.T.?
autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti nell'ambito dei Paesi della Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti
autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Europea
autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti in tutta la Comunità Europea

78

Sulla licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio devono essere elencate:
le cose o le classi di cose per le quali e' rilasciata
le tariffe
le dimensioni del veicolo
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L'imprenditore che cede l'attività di autotrasportatore di merci in conto terzi la può riprendere dopo:
3 anni dalla data di cessione
9 anni dalla data di cessione
6 anni dalla data di cessione

80

È ammessa la locazione di veicoli fra imprese di trasporto in conto terzi?
si, purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo e titolari di autorizzazione
si, purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo e la titolarità dell'autorizzazione è richiesta soltanto per l'impresa che concede in locazione il veicolo
no

81

Che cosa si intende per trasporto combinato?
il trasporto svolto mediante vettori diversi (gomma, rotaia, nave) integrati tra di loro
l’interscambio tra più vettori dello stesso tipo
il trasporto svolto in parte su ferrovia e in parte su strada

82

All’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi si può accedere:
con qualsiasi diploma di scuola media superiore o dopo aver frequentato un apposito corso
con il solo diploma di laurea
dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di una impresa di autotrasporto per almeno 5 anni

84

Una persona può dirigere l' attivitàdi trtasporto in più imprese?
no, mai
al massimo due imprese di cui una individuale
al massimo due imprese che devono essere esclusivamente società di capitali
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I soci di una società di capitali devono possedere il requisito dell'onorabilità ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori della stessa società?
no, il requisito è richiesto solo per gli amministratori
sì, sempre
solo in taluni casi.

86

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, al fine di comprovare la capacità finanziaria si prendono in considerazione, tra gli altri:
i conti annuali dell’impresa, ove esistano con certificazione di un Revisore Ufficiale dei Conti
tutti i costi dell’impresa escluso quello iniziale dei veicoli
le polizze assicurative r.c.

87

Chi nelle imprese che devono dimostrare la capacità professionale per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, deve possedere il requisito?
il titolare dell’impresa o colui che è stato designato a dirigere in maniera permanente ed effettiva l’attività di trasporto dell’impresa
tutti i soci
solo il Direttore

88

Coloro che richiedono ed ottengono l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori devono pagare una tassa di Concessione Governativa?
sì
non è obbligatoria se l'iscrizione e per veicoli inferiori a 1,5 tonnellate di massa complessiva
no

89

Che cosa comporta la perdita del requisito di capacità finanziaria di un impresa iscritta all'Albo Autotrasportatori?
la cancellazione dell'iscrizione nell'albo se non viene reintegrato il requisito nei termini di legge
la sospensione dell'impresa
la cancellazione dall'Albo
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Quali sanzioni comporta l’esercizio abusivo dell’autotrasporto?
sanzioni penali.
sanzioni amministrative
sanzioni disciplinari

93

Le società cooperative ed i consorzi che intendono esercitare l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sono tenute ad iscriversi all’Albo degli autotrasportatori?
sì, in una specifica sezione
si
no

94

I diritti acquisiti con l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori possono essere trasferiti in sede di cessione d’azienda?
no
sì
sì, solo se espressamente richiamati

96

La licenza di trasporto di cose in conto proprio superiore ai 30 quintali di portata, può essere rilasciata a un' impresa di nuova costituzione ?
si ma con validità temporale limitata
no, mai
si e solo se l' impresa è iscritta alla Camera di commercio e in regola con il pagamento del diritto camerale

97

La mancata comunicazione nei termini di legge della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo comporta:
una sanzione amministrativa pecuniaria
una sanzione amministrativa e penale
una sanzione penale
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Le domande per il rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio possono essere presentate prima dell’acquisto del veicolo?
sì
sì, solo nei casi di particolare necessità ed urgenza previsti dalla legge
no

99

I cittadini della Comunità Europea possono iscriversi all’Albo degli autotrasportatori?
sì
solo a condizione di reciprocità
solo se richiedono la cittadinanza italiana

100

Le Imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicarele variazioni del parco veicolare:
entro trenta giorni dalla variazione
no, lo fa il D.T.T.
si, con l'indicazione dell'alienante

101

È obbligatoria l’iscrizione all’albo della sede secondaria dell’impresa?
sì, sempre
No
si, ma solamente se l’impresa intende immatricolare i veicoli nella sede secondaria

102

Chi è tenuto ad iscriversi all’albo nazionale?
le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio ed a qualsiasi titolo
tutti coloro che intendono trasportare merci di qualsiasi natura per sé o per terzi
le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare l’autotrasporto di cose per conto terzi con mezzi in proprietà

lunedì 16 marzo 2020

Pagina 19 di 38

TRASPORTO MERCI
103

Chi deve dimostrare il possesso del requisito della capacità finanziaria?
solo chi intende esercitare la professione d’autotrasportatore di merci con veicoli con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate
solo chi possiede più di un veicolo autoarticolato
tutti coloro che intendono iscriversi all’Albo

104

In una società di persone devono possedere il requisito dell'onorabilità:
i soci illimitatamente responsabili
tutti i soci e tutti i dipendenti
i collaboratori familiari

106

In caso di decesso della persona nominata da una società a dirigere l’attività di trasporto in via permanente ed effettiva, può l’attività essere proseguita da persona avente
esperienza pratica da almeno tre anni, anche se non in possesso della capacità professionale?
sì, in via eccezionale e purché il soggetto risulti in possesso del requisito di onorabilità
No, mai
sì, sempre

107

Un titolare di certificato di abilitazione professionale per trasporto merci in conto terzi in campo nazionale, può eccezionalmente essere autorizzato al trasporto merci in un
paese CEE?
No, mai
si, su delibera del Comitato Centrale Albo
si, dietro particolare e singola autorizzazione rilasciata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

108

Una società in accomandita semplice derivante dalla fusione o trasformazione di altre società di capitali, può continuare ad essere iscritta all’albo?
si, purché possieda i requisiti previsti per l’iscrizione di qualsiasi impresa
No
si, purché possieda un autoarticolato superiore alle 6 tonnellate di massa complessiva
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L’abilitazione prescritta per effettuare i trasporti speciali riguarda:
le attività di trasporto di merci pericolose e di trasporti in condizioni di eccezionalità
le attività di trasporto di rifiuti solidi urbani
le attività di trasporto effettuato con autobetoniere di portata utile superiore a 12 tonnellate

110

Le imprese che acquistano nuovi veicoli devono comunicarlo?
si, sempre
si, se il veicolo ha una portata differente da quelli già in possesso della ditta
No

111

Una impresa è cancellata dall’Albo:
a richiesta della stessa ditta
quando sia in corso una procedura di fallimento
per violazione degli articoli del codice della strada riguardanti il possesso della patente di categoria D

112

Si definisce trasporto di cose in conto proprio:
quello eseguito da persone fisiche, giuridiche ed altri enti sia privati che pubblici, per esigenze proprie
quello eseguito dalle sole persone fisiche
quello eseguito dalle imprese artigiane ed agricole

113

La guida di un veicolo adibito ad un trasporto cose in conto proprio:
può essere effettuato sia dal titolare della licenza che da un suo dipendente
può essere effettuato da qualsiasi persona purché munita di patente di categoria D
può essere effettuato solamente dal titolare dell’impresa individuale
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Può un’impresa titolare di licenza di trasporto di cose in conto proprio eseguire trasporti con veicoli acquistati nella forma di leasing?
sì.
No, mai
sì, purché la quota già versata risulti superiore al 50%

115

Può un collaboratore familiare di un’impresa artigiana o di piccoli imprenditori essere preposto alla guida di un veicolo adibito al trasporto in conto proprio?
sì, in ogni caso
sì, ma solo per le imprese artigiane
mai

116

Nella domanda per il rilascio di una licenza di trasporto merci in conto proprio una società di capitali deve indicare:
la necessità di trasporto
il responsabile tecnico che abbia acquisito per titolo o esami il certificato di abilitazione professionale
il numero medio dei trasporti (andata e ritorno) occorrenti presuntivamente nell’anno

117

L’iscrizione all’albo è sospesa:
quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi non è effettuato il versamento del contributo all’Albo
per violazione degli articoli del Codice della Navigazione riguardanti il trasporto via mare
quando non è effettuato nei termini previsti il versamento dell’IRPEF

118

L’elencazione delle cose o delle classi di cose trasportabili in una licenza per trasporto cose in conto proprio:
è sempre obbligatoria
non è obbligatoria come nelle autorizzazioni in conto terzi
può essere richiesta dagli interessati
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Una licenza per trasporto di cose in conto proprio può essere revocata:
per mancata permanenza delle condizioni in base alle quali le licenze sono state rilasciate
per ripetute violazioni alle norme sull’uso del cronotachigrafo
per aver trasportato cose non elencate nella licenza

120

Sono esenti dalla disciplina sull’autotrasporto di cose:
gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate
gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di tonnellaggio inferiore a 12 tonnellate di tara
gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose prodotte in uno stato estero

121

Gli autoveicoli eccezionali sono soggetti al rilascio di una autorizzazione speciale?
no, basta l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada che rilascia il permesso alla circolazione
sì, in ogni caso
sì, se la massa complessiva del veicolo è superiore a 115 quintali, negli altri casi no

122

È possibile dotare veicoli con carrozzeria a pianale con dei blocchi d’angolo (TWIST – CORNERS) per il trasporto di container?
sì, purché contemporaneamente non vengono effettuati altri trasporti di merci non in container
sì, in ogni caso
No

123

Chi deve iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi?
le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo etonnellaggio e a qualsiasi titolo
le persone fisiche e giuridiche che trasportano qualsiasi tipo di merce su strada
le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose in conto proprio con autoveicoli dimassa complessiva superiore a 6 tonnellate
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Quali dei seguenti veicoli per trasporti specifici ed esclusivi devono essere dotati di autorizzazione speciali per trasporto di cose?
le betoniere
quelli attrezzati in via permanente per il trasporto di materiale ferroso con portata utile superiore a 70 tonnellate
quelli attrezzati in via permanente per trasporto in regime di A.T.P

125

L’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è:
l’albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi
l’albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato l’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi
l’elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi

127

Le imprese che intendono esercitare l’autotrasporto per conto di terzi solo con veicoli attrezzati per il trasporto di rifiuti, ai fini dell’accesso alla professione, sono soggette:
all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori con la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti della capacità finanziaria, capacità professionale e
dell’onorabilità.
all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori con la capacità finanziaria e professionale
all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori con la dimostrazione del requisito dell’onorabilità.

129

Le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare:
un contributo, il cui importo è stabilito annualmente
un diritto, in base al capitale dell’impresa, per far fronte ai costi di gestione dell’Albo
una tassa di concessione governativa per mantenere l’iscrizione

130

Chi, nelle imprese individuali che devono dimostrare la capacità professionale per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, deve possedere tale requisito?
il titolare dell’impresa o colui che è stato designato a dirigere in maniera permanente ed effettiva l’attività di trasporto dell’impresa
tutti i soci
solo il Direttore
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L’impresa cancellata dall’albo degli autotrasportatori perché dichiarata fallita può riscriversi?
solo se sia intervenuta sentenza di riabilitazione
No
solo dopo che siano trascorsi 5 anni

132

L'entrata in vigore del DPCM dell'8 gennaio 2015 ha trasferito all'Ufficio Motorizzazione Civile le competenze relative:
agli Albi provinciali delle Imprese di Autotrasporto di cose per conto di terzi
al rilascio dell'attesto di idoneità professionale
all'autotrasporto conto proprio

133

Il trasporto di cose o classi di cose non elencate nella licenza di trasporto accertato durante l’esecuzione del trasporto comporta:
il sequestro del veicolo e la pena della reclusione da uno a sei mesi o un multa
la revoca della licenza e sequestro del veicolo
la sospensione della licenza con l’obbligo di scarico delle cose o classi di cose non elencate nella licenza

134

Le imprese che intendono esercitare trasporto di merci su strada devonoiscriversi all’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, tenuto presso:
l’ufficio periferico della Motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principaledell’impresa
la Provincia competente per territorio rispetto alla sede principale dell’impresa
non esiste

135

In quali sanzioni incorrono le imprese che non effettuano le prescritte comunicazioni all’albo degli autotrasportatori?
sanzioni disciplinari e sanzioni amministrative
solo sanzioni amministrative e pecuniarie
solo sanzioni disciplinari e pecuniarie
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L’impresa può richiedere la sospensione dall’albo degli autotrasportatori?
sì, per un periodo non superiore a 2 anni
sì per un periodo non superiore a 3 anni prorogabili di un altro anno per gravi motivi
sì, per un periodo non superiore a 2 mesi

137

Cosa comporta il mancato pagamento del contributo d’iscrizione all’albo degli autotrasportatori?
la sospensione dall’albo previa diffida
l’immediata cancellazione dall’albo
l’immediata sospensione dall’Albo

138

Ai fini dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori cosa comporta la cessazione dell’attività dell’impresa?
la cancellazione dell’impresa
l’obbligo di riprendere l’attività previa diffida del Comitato Provinciale
la sospensione dell’impresa

139

L’attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto terzi:
quando l’attività di trasporto è svolta imprenditorialmente dietro corrispettivo.
quando è esercita con veicoli superiori a 3,5 tonnellate di massa complessiva
quando il corrispettivo dovuto per l’attività imprenditoriale di trasporto è soggetto al regime tariffario

140

Il veicolo trattore di un’impresa iscritta all’albo degli autotrasportatori ed autorizzata al trasporto di cose in conto terzi, può trainare veicoli di altre imprese?
solo di imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori
si, sempre
no, solo veicoli in disponibilità della stessa impresa
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Per l’autotrasporto di cose per conto di terzi nell’ambito della comunità europea, il veicolo, deve essere munito:
della copia della licenza Comunitaria certificata conforme
della licenza Comunitaria in fotocopia autenticata
della copia della licenza Comunitaria vistata dall’Ufficio Consolare in Italia dello Stato membro della comunità nel quale verrà eseguito il trasporto

143

La licenza comunitaria certificata conforme" è rilasciata:
dalla Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità
dalla Comunità Europea
dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile

145

Quali requisiti deve possedere un’impresa per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 15 tonnellate all’interno della comunità europea?
occorre che sia titolare di autorizzazione nazionale ed abilitata per i trasporti internazionali
è sufficiente che sia iscritta all’Albo degli autotrasportatori
occorre che sia iscritta alla Camera di Commercio

146

Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 284/2005, l’attività di controllo sulle impreseiscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, al fine di garantirne la perdurante econtinua
rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione, è svolta
dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori
dalle Prefetture-UTG
dalle province;

148

L'autorizzazione CEMT
accompagna il veicolo a motore
può essere affittata ad un'altra impresa di autotrasporto
è un documento necessario per l’acquisto di carburanti in territorio austriaco
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Avverso il diniego o la revoca della licenza di trasporto in conto proprio è possibile ricorrere:
al TAR
al Comitato Centrale
alla Commissione Regionale

150

Cosa si intende per disponibilità del veicolo nell’ambito dell’autotrasporto?
la proprietà, l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio, la locazione con facoltà di compera
solo la proprietà
la proprietà e l’usufrutto, e non il leasing

151

Quali cose possono essere trasportate con un veicolo munito della licenza in conto proprio?
solo quelle attinenti l’attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza
tutte
tutte quelle di proprietà del titolare della licenza

152

Qual è la funzione dell’elencazione delle cose sulla licenza di trasporto in conto proprio?
indicare le cose che il titolare della licenza può trasportare
indicare le cose prodotte dal titolare della licenza
indicare le cose che il titolare della licenza ha in propria disponibilità

153

Con una cassa mobile e' possibile effettuare un trasporto intermodale?
si
solo in Italia
solo occasionalmente
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La capacità finanziaria per una impresa che intende iscriversi all'albo degli autotrasportatori può essere dimostrata :
con fideiussione bancaria o assicurativa di 9.000 euro più 5.000 euro per ogni autoveicolo supplementare
con una polizza fideiussoria di euro 50.000
con l'avallo di una società finanziaria

155

In una società di capitali (SPA, SRL) devono essere in possesso del requisito dell'onorabilità:
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
i membri del Collegio Sindacale
solo i componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno i poteri di rappresentanza

157

Che cosa comporta l'eventuale perdita del requisito della capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'albo?
procedimento di cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori
la radiazione dall'Albo degli autotrasportatori
l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori nella sola sezione riservata a chi effettua trasporti con veicoli di portata utile fino a 3,5 t.

158

Per circolare nei giorni di divieto a chi bisogna chiedere l'autorizzazione?
alla Prefettura del luogo di partenza
al competente Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC)
al Ministero dei Trasporti

159

L'autorizzazione internazionale Paesi Terzi consente al vettore di un Paese:
effettuare trasporti fra Paesi diversi senza transitare sul proprio paese
effettuare trasporti fra le località anche dello stesso Paese
effettuare trasporti fuori dal continente europeo
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Una persona può essere preposta a dirigere l'attività di autotrasporto:
in una sola impresa
per due imprese purché S.r.l. o S.p.a.
in più imprese

161

L'impresa di autotrasporto deve versare la tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori:
"una tantum" all'atto dell'iscrizione all'Albo
per i soli rimorchi muniti di autorizzazione
per i soli autoveicoli muniti di autorizzazione

162

Quali di questi soggetti può essere designato a dirigere l'attività di autotrasporto?
l'imprenditore individuale
il conducente più anziano
soci limitatamente responsabili nelle società di persone

163

Da quale contrassegno é contraddistinto un autocarro adibito al trasporto di merci in conto terzi?
dalle strisce diagonali bianche poste nella parte posteriore e anteriore del veicolo
dalle lettere diagonali "CT" poste nella parte posteriore ed anteriore del veicolo
dalle strisce diagonali rosse poste nella parte anteriore del veicolo

164

Il trasferimento di proprietà di un autoveicolo deve essere comunicato:
all'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC) e al Pubblico Registro automobilistico
alla Motorizzazione Civile
al Pubblico Registro automobilistico
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Indicare a chi deve essere richiesto il certificato di proprietà del veicolo:
al Pubblico Registro automobilistico
all'Albo Autotrasportatori
all'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC)

166

Le attestazioni rilasciate in uno degli stati membri dell'unione europea per dimostrare la capacita' finanziaria dell'impresa sono riconosciute in Italia ?
si, a condizione che indichino importi di capacità corrispondenti a quelli richiesti dalla legislazione italiana
si, sempre
solo se indicano un controvalore in euro

167

Il contributo all'albo entro quando dev'essere versato?
entro il 31 dicembre di ogni anno
entro il 31 gennaio di ogni anno
entro il 10 gennaio di ogni anno

168

Quanto tempo può durare il provvedimento di sospensione dall'albo di una impresa per il mancato pagamento del contributo annuale per l'iscrizione?
fino a quando non viene effettuato il pagamento del contributo
fino al trentesimo giorno successivo al pagamento del contributo
6 mesi

169

A cosa servono gli interporti?
a scambiare i carichi tra diverse modalità di trasporto
allo stoccaggio delle merci deperibili
a parcheggiare i veicoli nei giorni di divieto alla circolazione
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Quando un veicolo con il suo carico usa un'altra modalità di trasporto si dice che il trasporto è:
combinato
internazionale
promiscuo

171

Una impresa di autotrasporto in conto terzi che opera solo con veicoli fino a 6 tonnellate di peso totale deve essere iscritta all'albo degli autotrasportatori?
si
dipende dalla merce trasportata
no, purché operi solo nel territorio nazionale

172

Quali requisiti deve possedere il preposto alla direzione del trasporto di una impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori?
capacità professionale ed onorabilità
solo onorabilità
solo capacità professionale

173

Entro quanto tempo deve essere comunicato all'albo il venir meno di uno dei requisiti di onorabilità capacita' finanziaria e idoneità professionale?
entro 3 giorni
entro 60 giorni
non oltre 15 giorni

174

Per circolare con un veicolo eccezionale a chi si deve chiedere l'autorizzazione?
agli enti proprietari delle strade interessate
all'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC)
alla Polizia Stradale
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In una cooperativa di produzione e lavoro iscritta all'albo degli autotrasportatori, chi deve possedere il requisito dell'onorabilità?
il preposto alla direzione dei trasporti
tutti i dipendenti
solo il presidente

176

Ai sensi del D.P.C.M. 8 gennaio 2015 di chi è la competenza a ricevere e istruire le domande delle imprese per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi e a decidere sul loro accoglimento?
degli uffici della motorizzazione civile
delle province
del Comando di Polizia locale.

177

Che cos'è il certificato di approvazione ADR di un veicolo?
è un attestato di rispondenza del veicolo alle norme internazionali sul trasporto di merci pericolose a seguito di collaudo
è un attestato di rischio
è il certificato di corrispondenza alle norme sanitarie

178

Per quanto tempo è possibile proseguire l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in caso di decesso del titolare di impresa individuale, in possesso del requisito di
capacità professionale?
un anno, salvo proroga
un mese, salvo proroga
non ci sono limiti

179

Non rientra tra le funzioni degli uffici della motorizzazione civile:
l’accertamento delle violazioni delle norme del Codice della strada commesse dagli iscritti all’Albo degliautotrasportatori di cose per conto di terzi
l’accertamento circa la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di coseper conto di terzi;
la deliberazione delle sospensioni, delle cancellazioni e dei provvedimenti disciplinari previsti dallanormativa
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Qual è l'ente che dichiara idoneo un veicolo per il trasporto di animali vivi?
il Servizio Veterinario della ASL competente per il territorio
il Sindaco del Comune di Residenza dell'impresa di autotrasporto
la Prefettura del luogo di residenza dell'impresa

181

Qual è il documento necessario per il rilascio della carta di circolazione ad uso terzi di un veicolo di massa complessiva superiore a 6 tonnellate?
l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori
l'autorizzazione merci conto terzi
il certificato di proprietà

182

Quando si effettua il trasferimento di proprietà di un veicolo chi è obbligato a curare tutti gli adempimenti amministrativi?
l'acquirente direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza autorizzati
l'intestatario del veicolo presso gli uffici competenti
il commerciante di veicoli

183

Indicare quali sono i veicoli che possono essere locati da una impresa di autotrasporto ad altra impresa iscritta all'albo:
tutti gli autoveicoli per il trasporto di cose
autotreni ed autoarticolati
rimorchi e semirimorchi

184

Quando si configura un trasporto abusivo?
quando si effettua il trasporto senza iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori
quando si effettua il trasporto con personale non in regola, senza assicurazione RCA, senza aver versato il contributo all'Albo degli Autotrasportatori
quando si trasportano clandestini
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Le domande di rinnovo delle autorizzazioni internazionali vanno presentate:
entro il 30 settembre dell'anno precedente
entro il 31 ottobre dell'anno precedente
entro la scadenza dell'autorizzazione stessa

186

L'autorizzazione internazionale Paesi Terzi consente al vettore di un Paese:
di effettuare trasporti fra Paesi diversi senza transitare sul proprio Paese
di effettuare trasporti fra Paesi diversi da quello d'immatricolazione del veicolo transitando sul proprio Paese
di effettuare trasporti fra le località anche dello stesso Paese

187

Le autorizzazioni internazionali possono essere trasferite:
sì, solo in caso di trasferimento di azienda
si, ma solo se l'acquirente è titolare di altre autorizzazioni internazionali
a titolo oneroso

188

Quale documento doganale serve per trasportare una merce extra U.E da una dogana all'altra?
il documento di transito T1
una dichiarazione del trasportatore
la fattura

189

Per estrarre la merce da un deposito doganale quale documento necessita?
una bolletta doganale
il documento di trasporto (D.D.T.)
la lettera di vettura
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Al momento dell'introduzione della merce estera nel territorio della comunità chi è la persona responsabile della immediata presentazione all'ufficio doganale designato:
chiunque provveda al trasporto
lo spedizioniere
il destinatario della merce

191

Per le merci extra U.E. in entrata nel territorio italiano chi può autorizzare lo scarico o il trasbordo?
l'autorità doganale
il proprietario
lo spedizioniere doganale

192

Con riferimento alle imprese che intendono operare con veicoli fino a 1,5 tonnellate di massa, gli uffici della Motorizzazione civile, ai fini del procedimento di iscrizione
all’Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi, devono valutare la sussistenza:
del solo requisito dell’onorabilità
del solo requisito dell’idoneità finanziaria
dei requisiti di onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria

193

Le funzioni in materia di tenuta degli Albi Provinciali degli autotrasportatoti:
sono state trasferite dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono state trasferite dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle Province
sono state trasferite dalle Province ai Comuni.

194

È definito trasporto di cose in conto proprio il trasporto:
eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano le
condizioni indicate all’art. 31 dalla l. n. 298/1974
eseguito solo da persone fisiche, per esigenze proprie, quando concorrano le seguenti condizioni indicat all’art. 31 dalla l. n. 298/1974
eseguito da persone giuridiche, per esigenze proprie o di terzi, quando concorrano le seguenti condizioni indicate all’art. 31 dalla l. n. 298/1974
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In caso di incidente al camion scortato da carnet TIR e' possibile trasbordare le merci su altro veicolo?
si, se su camion idoneo
no
si, solo dopo una fotografia

196

Per inviare merce italiana in esportazione quale documento doganale e' necessario?
la bolletta doganale di esportazione T1 o T2
la fattura di vendita
la CMR

197

Qual è il territorio doganale italiano?
il territorio Italiano circoscritto dalla linea doganale
tutto il territorio italiano ma non l'isola di Pantelleria
tutto il territorio italiano e la Corsica

198

In quali paesi è valida la licenza comunitaria?
nei paesi U.E. e la Norvegia
nei paesi dell'area CEMT
nei paesi U.E. eccetto la Spagna

199

In base alla disciplina risultante dal decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 l'esame per l'accertamento di capacita' professionale per autotrasportatori e' costituito da:
una parte a quiz ed una parte relativa ad un'esercitazione
sessanta quiz, ciascuno dei quali con quattro risposte predefinite
15 domande a risposta libera per il nazionale ed 8 per l'internazionale
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Quale tipo di merci rientrano nelle disposizioni di trasporto in regime ATP?
i prodotti surgelati
i prodotti di scarto delle industrie metallurgiche
i rifiuti speciali
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