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A nome dei membri!
Con impegno. A destinazione. Per voi. Su incarico dei membri, l’Associazione svizzera dei
trasportatori stradali ASTAG rappresenta e sostiene i legittimi interessi del trasporto su strada e
del settore in generale. Oltre al trasporto merci commerciale e a quello per conto proprio
aziendale, ASTAG difende anche gli interessi del trasporto di persone insieme ai due gruppi
professionali Car Tourisme Suisse e taxisuisse.
Come interlocutore competente per le autorità, i membri, i clienti e i partner, ASTAG si impegna
soprattutto per la risoluzione di tutti i compiti in rapporto al traffico di veicoli utilitari motorizzati
(Statuto, articolo 2). Grazie alle prese di posizione e alle pubbliche relazioni sulla base di
un’economia di mercato libera, esercita il suo influsso sulla legislazione e formazione delle
opinioni politiche. Oltre a ciò, ASTAG si adopera anche in larga misura nella formazione di
base, formazione e formazione continua professionale. In tal modo contribuisce a promuovere le
giovani leve, a pianificare la carriera nonché a potenziare la sicurezza stradale e l’immagine del
settore.

4 centri di competenza
Un’associazione forte con lunga tradizione

Struttura associativa molto diversificata

Il campo d’attività di ASTAG diventa sempre più vasto e complesso. Un’infrastruttura appropriata, che permette di affrontare tutte le sfide con professionalità, è dunque più
importante che mai.
ASTAG è stata fondata il 20 gennaio 1979, in seguito alla fusione della Società svizzera dei proprietari di autocarri (ASPA) con l’Associazione fiduciaria degli autotrasportatori
(TAG). Fino ad oggi l’organizzazione ha avuto la forma di un’associazione, iscritta al registro di commercio, secondo l’articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
ASTAG conta circa 4200 membri ripartiti in 18 sezioni, 15 gruppi professionali, un gruppo di settore e quattro commissioni. Il grado d’organizzazione supera l’80 cento.

L’organo supremo di ASTAG è l’assemblea dei delegati (AD) che si riunisce normalmente una volta all’anno. Si compone dei delegati delle 18 sezioni nonché dei membri del
comitato centrale (CC) e del comitato di gestione (CG).
Al CC competono tutti gli affari associativi. È composto dai membri del CG, dai presidenti delle sezioni, dai gruppi professionali e dalle commissioni. Il CG opera come organo di
pilotaggio. I gruppi professionali e le commissioni si occupano di temi specifici.

Per questo motivo, ASTAG è presente in tutta la Svizzera con 4 sedi:
Centro di competenza Mobilcity Berna; Gordola; Dottikon; Cossonay
Centro di competenza Mobilcity Bern
Centro di competenza Gordola
Centro di competenza Dottikon
Centro di competenza Cossonay

