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Membri
ASTAG conta circa 3'000 membri ripartiti in 18 sezioni, 15 gruppi professionali e quattro
commissioni. Il grado d’organizzazione nel settore supera l’80 cento. Può diventare membro
attivo dell’associazione qualsiasi persona fisica o giuridica detentrice di veicoli utilitari per il
trasporto di persone o beni a titolo commerciale oppure per conto proprio che gestisce
un’impresa di spedizione con camion. In alternativa, per diventare membri attivi si può essere
direttamente interessati a perseguire lo scopo dell’associazione e membri di una sezione
cantonale o regionale. Vengono ammessi solo membri con sede o domicilio in Svizzera o nel
Principato del Liechtenstein.
Lanciate un forte segnale e aderite anche voi ad ASTAG!
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vantaggi
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Difesa politica degli
interessi
Informazioni attuali
Il nostro impegno
Consulenza
specializzata dalla A
ASTAG rappresenta il settore dei trasporti svizzero con grande orgoglio e
convinzione. Per un settore indispensabile come il nostro, vogliamo essere un alla Z
partner forte e affidabile. Tuttavia, la nostra influenza dipende dall’effettivo: Servizio giuridico
Promozione delle
più siamo e più siamo forti. Non importa che un’impresa di trasporto sia
giovani leve
piccola, media o grande: vogliamo parlare tutti insieme con una sola voce.
Condizioni speciali per
Grazie alla coesione e alla solidarietà dei nostri circa 3'000 membri, le nostre la formazione di base e
la formazione continua
preoccupazioni vengono prese sul serio e rispettate. Solo se tutti insieme
perseguiamo lo stesso scopo possiamo continuare a migliorare le condizioni Offerte dei nostri
partner
quadro nel settore del trasporto di merci e persone su strada con autocarri,
Prodotti per la
autobus da turismo e taxi.
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