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Il Gruppo Grimaldi Lines, a partire dal 13 Ottobre 2018, ha potenziato ulterior-
mente i collegamenti con la Sardegna, attraverso l’introduzione della nuova linea 
GENOVA – PORTO TORRES.  
 
Grazie a questa nuova linea il Gruppo Grimaldi offrirà un servizio trisettimanale da 
entrambi i porti, che consentirà alle aziende di logistica di collegare il Nord Italia 
con la Sardegna, offrendo una capacità di stiva pari a 130 semirimorchi/camion a 
partenza con la possibilità di ricevere 50 autisti al loro seguito. 
 
Riportiamo di seguito gli orari della tratta: 
 
GENOVA – PORTO TORRES 
 
Partenza     Arrivo 
 
Martedì 19.30    Mercoledì 09.30 
Giovedì 19.30    Venerdì 09.30 
Sabato 19.30    Domenica 09.30 
 
PORTO TORRES - GENOVA 
 
Partenza     Arrivo 
 
Lunedì 19.30    Martedì 09.30 
Mercoledì 19.30   Giovedì 09.30 
Venerdì 19.30    Sabato 09.30 
 
 
Per ulteriori informazioni e quotazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici al 
numero + 39 06.84242596 o contattare il nostro servizio attivo H24 365 giorni 
all’anno + 39 3288025234 
 
Vi ricordiamo infine che FITALOG ha accordi con tutte le principali compagnie di 
navigazione ed offre la possibilità di imbarcare i vostri mezzi su qualsiasi tratta in 
Italia ed in Europa a prezzi agevolati. 
 
 

NUOVA TRATTA  
GENOVA – PORTO TORRES 



 

 FITALOG SERVICE Soc. Coop. 
Via Giovanni Severano, 28 – 00161 ROMA 

Tel. 06.84242609 – Fax 06.84242612 – mail: info@fitalog.it 
www.fitalog.it 

 

 

AUTOSTRADE ITALIA   CARTE CARBURANTI ITALIA - EUROPA    
AUTOSTRADE EUROPA  AREE DI SERVIZIO 
TRAFORI    SERVIZI ALLA LOGISTICA E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 
TRENI     ASSISTENZA LEGALE ITALIA - EUROPA    
TRAGHETTI ITALIA ED EUROPA SERVIZIO PRATICHE AL MINISTERO E ALBO    
TASSA SVIZZERA   RECUPERO TVA E ACCISE (ITALIA – EUROPA)   
TASSA REGNO UNITO   SOCCORSO STRADALE  
DARTFORD CROSSING   RCA AUTO - POLIZZE VETTORIALI 
MARCHE RUNGIS DI PARIGI  POLIZZE E FIDEJUSSIONI PER CAPACITA’ PROFESSIONALE 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                             
 
 
                                                                 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
  

NUOVI 
 RECAPITI UFFICIO 

SINISTRI 
 
In un’ottica di continuo mi-
glioramento del servizio as-
sicurativo FITALOG e 
MAIN BROKER hanno pre-
disposto un servizio on-line 
dedicato ai soci per la ge-
stione dei sinistri. 
 
L’Avvocato Daniela Cange-
losi, responsabile di tutte le 
pratiche di sinistro, è reperi-
bile dal lunedì al venerdì 
(giorni feriali) dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 ai se-
guenti recapiti: 
 

+ 39 345 6074699 
 

sinistri@mainbroker.it 
  
Vi ricordiamo infine che i 
nostri uffici sono a completa  
disposizione per consulenza, 
preventivi ed a supporto per 
ogni problematica assicura-
tiva. 
 

Ufficio Operativo: 
Corso Torino 30/18 

16129 Genova 
Tel. +39 010 0968557 
  info@mainbroker.it  

  
 info@mainbroker.it 
 
 

 

AREA C MILANO 
Cambiano le regole per il trasporto merci 

 

Vi informiamo che il 1° ottobre 2018 entreranno in vigore nuove norme per la 
circolazione dei veicoli commerciali nell'area C, mentre dal 2019 diventerà ope-
rativa l'area B che coprirà l'intera area comunale con criteri più restrittivi per tutti 
gli autoveicoli. 
 
Il 1° ottobre inizia una rivoluzione per le regole di circolazione dei veicoli a Mi-
lano, che proseguirà anche negli anni successivi. La prima fase, quella che entra 
in vigore il 1° ottobre, riguarda solo l'area C, ossia la parte centrale della città 
che già ora è a pagamento. Da tale data non potranno entrare nella ZTL Area C, 
neppure pagando, i veicoli merci con motore diesel Euro 4 che non hanno il filtro 
anti-particolato FAP classificati come diesel pesanti.  
 
Nel 2019 diventerà operativa la nuova Area B, un'area più ampia dell'Area C, 
che ricopre quasi tutta la superficie del Comune, e che comporterà il divieto di 
accesso e di circolazione per alcune categorie di veicoli, mentre non sono previsti 
per ora pagamenti. 
Non potranno entrare in area B i veicoli maggiormente inquinanti dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 19.30, i veicoli superiori a 12 metri dalle 7.30 alle 19.30 
e i veicoli di categoria N e O che trasportano merci pericolose dal lunedì alla 
domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Le regole di accesso per le classi am-
bientali diventeranno progressivamente più rigorose nel corso del tempo. Per 
quanto riguarda i veicoli merci, dal 21 gennaio 2019 non potranno accedere e 
circolare in area B tutti gli Euro zero a benzina e i diesel da Euro zero a Euro 3 
senza FAP, nonché i veicoli pesanti Euro III con Fap e con campo V.5 carta 
circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione 
e i pesanti Euro III con FAP after-market con classe massa particolato inferiore 
a Euro IV.  
 
Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente i nostri uffici al numero 
+ 39 06.84242596 
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