
 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO SOCCORRITORI STRADALI   

Bologna 24 Maggio 2015   h. 9.30  registrazione ospiti   h. 10.00  inizio incontro 

Fiera Autopromotec padiglione 15 – stand F05 (saletta Exxon Mobil) 

IL SOCCORRITORE STRADALE: “QUALE FUTURO ?” 

E’ nostra convinzione che l’insieme delle leggi operanti contengano tutti gli elementi 

necessari a regolamentare in modo adeguato le attività di assistenza e soccorso 

stradale agli automobilisti, tuttavia è indubbio che ci sia la necessità di dare una 

interpretazione organica e più definita della materia specifica. 

Per queste ragioni, dopo una approfondita analisi dell’attività di soccorso stradale, 

riteniamo di poter soffermare la nostra attenzione sulle seguenti tematiche : 

 

a) Rivedere le definizioni delle varie attività svolte: Soccorso stradale, soccorso 

automobilistico, rimozione. 

b) Riconsiderare, ove possibile, le modalità di chiamata e di autorizzazione al soccorso 

dagli Enti proprietari delle strade. 

c) Regolamentare il soccorso stradale in autostrada ai veicoli incidentati o in avaria: 

d) Valutazione e corretta applicazione delle tariffe di soccorso stradale, recupero e 

custodia.                                                                                                                        

 e) Proposta del progetto di Confartigianato Autoriparatori “Raggruppamento 

Nazionale soccorritori stradali” con numero verde dedicato : 800.180748. 

f) Varie ed eventuali. 

 

Relatori – Domeni Goi   e   Ruggero Scagnetti. 

 

 



Caro Soccorritore, 

in occasione della manifestazione fieristica dell’Autopromotec a Bologna abbiamo organizzato un 

incontro tra soccorritori stradali per discutere dei  problemi  che ogni giorno ciascuno di noi 

incontra sulla propria strada. 

L’invito è aperto a tutti indistintamente e per accedere alla Fiera di Bologna il giorno di domenica 

24 Maggio 2015, per chi lo volesse in modo gratuito, è sufficiente inviare una e-mail ad uno dei 

seguenti indirizzi 

per poi ottenere il biglietto di entrata direttamente dalla società organizzatrice oppure cliccando 

questo Link 

http://www.autopromotec.com/visitatori/ticketing-online-per-visitatori/?step=2 

che permette ad ognuno di crearsi e stamparsi il proprio biglietto omaggio con il proprio nome . 

Ad ogni e-mail  verrà corrisposto un biglietto gratuito. 

In allegato Vi trasmettiamo i temi di discussione posti all’ordine del giorno e su cui intendiamo 

sviluppare un proficuo dibattito con conseguenti proposte  per il nostro futuro. 

Sono gradite proposte concrete e attuabili. 

                                  SCHEDA  CONOSCITIVA 

 

Il sottoscritto __________________________________________________titolare/legale 

rappresentante dell’Impresa  ________________________________________________ 

via ___________________________________________n._______CAP _____________ 

Città ___________________________________________ Prov ____________________ 

e-mail _______________________Tel_____________________cell_________________ 

 

 

Servizio  per  “mezzi pesanti”             SI    NO 

 

Associato  Confartigianato       SI    NO             Provincia___________________________ 

 

 
 
data___________________                  firma____________________________
             
 

  

http://www.autopromotec.com/visitatori/ticketing-online-per-visitatori/?step=2

