GEOSOSTA
93

strutture
che hanno
finora aderito
all’iniziativa

37

anni dedicati da
ANIA al tema
dei parcheggi
sicuri

85%

percentuale dei trasporti
su gomma in Italia

75%

percentuale
dei trasporti
su gomma in
Europa

450

messaggi di posta
elettronica inviati

80

200

ore di ricerca su
internet

telefonate
effettuate

COS’É?

Un portale web, integrato con un sistema cartografico, a disposizione degli
Autotrasportatori ai fini della pianificazione delle soste in condizione di sicurezza per:
il rispetto dei tempi di riposo previsti dalla
normativa comunitaria
la propria incolumità
personale

la tutela del
carico
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2
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GEOSOSTA

La Commissione europea è intervenuta sul trasporto professionale stabilendo norme
comuni sull'accesso alla professione e al mercato, sull'orario di lavoro, tempi di guida e
periodi di riposo, sull'uso del cronotachigrafo digitale; ha inoltre intrapreso una serie di
iniziative per favorire l'incremento e lo sviluppo qualitativo delle aree di parcheggio e
sosta per gli autotrasportatori. Lo studio sui parcheggi sicuri per camion, promosso dalla
Commissione, ha messo in evidenza una generale carenza a livello europeo di strutture
adeguate.
Lo stesso problema si riscontra in alcune regioni e zone portuali del nostro territorio.
ANIA intende continuare a promuovere GEOSOSTA, convinta della sua utilità sociale.

La sinergia tra i diversi operatori del Trasporto è essenziale per innescare un
circolo virtuoso:
più strutture disponibili per l’autotrasporto
più ricorso alle strutture protette
più trasporti sicuri
meno fenomeni criminosi

CON GEOSOSTA E’ POSSIBILE
1

Individuare, già in fase di programmazione della rotta, l'ubicazione, la tipologia,
i servizi offerti dalle aree di sosta e dai parcheggi protetti e interporti in Italia,
dislocati lungo la rete stradale e autostradale e in prossimità dei principali porti

2

scaricare sul navigatore satellitare le coordinate (Point Of Interest) delle
strutture "censite" nel Portale

3

disporre di un elenco personalizzato dei parcheggi per regione di interesse

4

accedere ai siti web delle strutture (ove disponibili) per acquisire ulteriori
informazioni (es: tariffe, convenzioni)

GEOSOSTA
QUALI BENEFICI COMPORTA?
GEOSOSTA è una iniziativa gratuita, a beneficio di tutti e non richiede che pochi
minuti del vostro tempo.

Autotrasportatori e spedizionieri
potrete
avere una guida pratica aggiornata delle strutture che offrono protezione e
servizi di qualità
contribuire in modo fattivo all’individuazione di una rete di strutture affidabili
capillare
stimolare i titolari dei parcheggi protetti e i gestori delle aree di servizio ad
adeguarsi alle molteplici e mutevoli necessità dell’autotrasporto

Gestori dei siti (parcheggi, aree di servizio, interporti)
potrete

avere una maggiore visibilità
beneficiare dei ritorni economici connessi all'incremento di utilizzo delle
rispettive strutture

GEOSOSTA
COME E’ POSSIBILE COLLABORARE
Autotrasportatori e spedizionieri

Segnalate a geososta@ania.it nuove Aree di servizio /Parcheggi protetti/ Interporti
non presenti nel Portale o variazioni/integrazioni alle informazioni in esso già
contenute

Gestori dei siti
Compilate la semplice check list qui scaricabile e restituite la informativa sulla
privacy sottoscritta: il vostro sito entrerà a far parte del Portale.

Checklist
parcheggi
/interporti

Privacy

Checklist
Aree di
servizio

ANIA ringrazia, per il supporto fornito, le strutture che hanno partecipato all'indagine, ANAS,
il Comitato Centrale per l'Albo nazionale dell'autotrasporto di cose per conto terzi, SATAP,
Autovie Venete, Società Autostrada Tirrenica, Autostrada dei Fiori, SALT (Società Autostrada
Ligure Toscana), Milano Serravalle e tutti i partners che collaboreranno in futuro a mantenere
GEOSOSTA uno strumento aggiornato e di qualità.

