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DHL Express Italy compie un passo 

consegna ecologico e veloce.
In primavera, Fiat erogherà ai 50 Partner 

corso di guida sicura ed ecologica per 

DHL è parte di Deutsche Post DHL. Il 

55 miliardi di euro nel 2012.
www.dhl.it

L’allarme auto 
senza cavi
La crisi economica che attanaglia anche 
il nostro paese, purtroppo, incrementa 

come, ad esempio, oggetti e accessori 

Attualmente i veicoli che escono dai 
concessionari sono spesso dotati di 

alcuni rischi. Esempio: un corriere scende 
dal proprio veicolo per consegnare la 
merce al destinatario e, complice la 

di Laserline ( t
inserisce automaticamente non appena 
il transponder (che il possessore del 

allontana dalla centralina inserita nel 

telecomando originale, la vettura sarà 

vantaggio di un sistema di allarme 

prevede la stesura di alcun cavo tra 

il tutto installato in pochissimo tempo. 
Ma non solo, la relativa semplicità di 

Europarlamento approva innovazioni 
al cronotachigrafo
La riunione plenaria del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2014 
ha approvato l’accordo raggiunto nel maggio 2013 con il Consiglio 
UE sulla nuova generazione di cronotachigrafi digitali per veicoli 
adibiti all’autotrasporto.

almeno 45mila veicoli pesanti non rispettino le norme sui tempi di guida e di 

approvato le nuove norme già discusse nei mesi scorsi dal Consiglio Europeo 

conducente. Questa è una norma che interessa gli artigiani che trasportano in 
conto proprio.
[Fonte: TrasportoEuropa.it]

http://www.dhl.i
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anche da persone non particolarmente 

proprio prevede il collegamento alla sola 

di smarrimento delle chiavi originali 
del veicolo. Sullo stesso principio di 

costosa stesura di cavi tra i sensori e la 
centralina.

[Pierluigi Coppa]

TNT Express 
estende il servizio 
“Express Freight”

intercontinentale Express Freight in 10 
ulteriori Paesi extra europei, portando 

in particolare in Nord America. Ne 

spediscono nel Medio Oriente e in Sud 

door-to-door e tempi di transito da uno 

pesano sino a 500 Kg. Dispone di tutte le 
caratteristiche di un corriere espresso, 
comprese le consegne con giorno e 

un completo tracking e aggiornamenti 

agli importatori ed agli esportatori di 
tutti i mercati verticali. In particolare, 

Nord America, dove TNT Express è attiva 

www.tnt.it

Da Rotterdam ad Istanbul
via Trieste con un nuovo 
collegamento intermodale
Samskip Multimodal assieme a Intercombi Transport, partecipata 
del Gruppo Turkey Netlog Logistics, hanno recentemente dato vita 
a GreenBridge Multimodal C.V. che consentirà nuovi collegamenti 
intermodali tra Turchia ed Europa.

-
co settimanali, il 

-
rio multimodale di 

con il porto di Trie-
ste da dove è attivo 
il collegamento ma-
rittimo con Istam-

-
sit-time più veloci, 
rispetto al collega-
mento stradale, da 

una settimana con 
i paesi continentali 
del Nord Europa eli-
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http://www.tnt.it

