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Aggiornamenti
Attuali, comprensibili, affidabili – grazie a periodiche informazioni, i membri di ASTAG sono
sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi. Inoltre, i nostri competenti professionisti sono sempre al
fianco dei nostri associati per consulenze individuali.

Sempre un passo avanti
Informazioni ai membri
ASTAG comunica in rete. Informiamo i nostri membri in maniera completa e proattiva sulle
novità del settore e dell’Associazione, servendoci di diversi canali, quali la rivista associativa
STRASSEN TRANSPORT / TRANSPORT ROUTIER, ASTAG TV, il nostro sito web, una
panoramica trimestrale sul mercato dei trasporti («Prospettiva») e diverse newsletter («InfoFlash», news dei gruppi professionali). In tal modo, i nostri associati sono un passo avanti sul
mercato rispetto agli altri e sempre al corrente sui vantaggi della loro adesione ad ASTAG.

Le vostre richieste – il nostro compito

Consigli specializzati dalla A alla Z
Una delle competenze chiave di ASTAG sono le informazioni fornite ai membri su temi
specifici. Un servizio comparabile per il settore dei trasporti non esiste da nessun’altra parte .
L’offerta comprende tutti i dossier nazionali e internazionali di rilievo nel trasporto su strada di
merci e persone, tra cui le questioni doganali, i tributi e le tasse, i divieti di circolazione, il
partenariato sociale, le licenze di trasporto o la gestione d’impresa. I professionisti specializzati
forniscono informazioni competenti sui diversi temi – a titolo gratuito e solo ed esclusivamente
ai membri. Tutti gli altri ragguagli sono a pagamento.

Più sicurezza per i membri
Servizio giuridico
Viaggiare in tutta sicurezza – il servizio giuridico ASTAG sa perfettamente ciò che conta. In
caso di domande, dubbi o controversie, i membri possono fare affidamento su ragguagli
comprensibili e attendibili su tutti i temi che riguardano il diritto della circolazione, del lavoro,
dei contratti, dei tributi e dell’amministrazione. Spesso, i problemi possono essere risolti in modo
semplice e rapido, evitando così procedure giudiziarie costose e spese legali elevate. La prima
consulenza è sempre gratuita. I non membri non possono fruire di questo servizio.

Consulenza di prim’ordine per membri e clienti
Formazione professionale & formazione continua
Il mondo del lavoro nel settore dei trasporti è estremamente appassionante. I professionisti del
settore saranno ricercati a tutti i livelli anche in futuro. Per questo motivo, ASTAG è attiva a tutti

i livelli nella formazione professionale e nella formazione continua, dalla formazione di base fino
al diploma CAS della scuola universitaria. Questa offerta estremamente interessante di corsi e
cicli di formazione di elevata qualità viene costantemente adeguata alle esigenze del settore. Su
richiesta, sono disponibili anche pacchetti e soluzioni personalizzati – chiamate subito e
approfittate di una consulenza di prim’ordine!

Formazione e prevenzione per tutti
Sicurezza / merci pericolose
La sicurezza stradale e quella sul posto di lavoro hanno la massima priorità. Per questo motivo,
ASTAG punta da anni su una prevenzione e informazione mirate. Oltre a una formazione
professionale e a una formazione continua incentrate soprattutto sulle merci pericolose, l’offerta
comprende anche soluzioni di settore, come la sensibilizzazione degli altri utenti della strada. Le
sezioni ASTAG visitano ripetutamente le scuole e mostrano in classe ciò che significa l’«angolo
morto». Gli addetti alla sicurezza e alle sostanze pericolose di ASTAG rispondono volentieri a
tutte le domande.

I servizi migliori – oggi e domani!
Adesione
Siete interessati a un’adesione? ASTAG rappresenta il trasporto di merci e persone su strada con
orgoglio e convinzione. Per un settore indispensabile come il nostro, vogliamo essere un partner
forte e affidabile. Tuttavia, la nostra influenza dipende dall’effettivo: più siamo e più siamo forti.
Che un’impresa di trasporto sia di piccole, medie o grandi dimensioni, vogliamo parlare con una

sola voce. Per questo, contiamo anche sul vostro appoggio – e voi beneficerete di numerosi
vantaggi e dei migliori servizi!
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