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Alle Aziende Associate 
 
Loro Sedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 10 giugno sul traffico merci in Europa 
 
Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari per trasmettere in allegato un 
nuovo aggiornamento delle limitazioni decise dai vari Paesi nei confronti del 
traffico merci. 
Ovviamente si tratta di informazioni suscettibili di continue variazioni, stante 
l’evolversi della situazione. 

 
Distinti saluti. 

 
Il Segretario Generale 
 Jean-François Daher 

 



BIELORUSSIA: il Ministero dei trasporti ha comunicato che sono state introdotte 

restrizioni temporanee relative ai carichi per asse dei veicoli che circolano su strade 

pubbliche dall’1 luglio al 20 settembre. La disposizione mira a garantire la sicurezza 

sulle autostrade quando la temperatura diurna supera i 25°C. Pertanto, il carico 

massimo ammissibile per asse per i veicoli che circolano su pavimentazione in 

calcestruzzo di asfalto sarà di 6 tonnellate. La restrizione si applica dalle 11:00 alle 

20:00. 

La disposizione non si applica ai seguenti casi: tratti di strade a pedaggio; Autostrada 

M-14 Seconda circonvallazione intorno alla città di Minsk; tratto dal km 0 al km 14,7 

dell'autostrada R-80 Sloboda - Papernya; strade sulle quali i conducenti sono tenuti a 

transitare attraverso il territorio della Repubblica di Bielorussia per veicoli destinati al 

trasporto internazionale su strada, secondo l'elenco conformemente all'appendice 1 

della risoluzione n°171 del 25 marzo. 

 

GERMANIA: il Land dello Schleswig-Holstein ha comunicato che la revoca dei divieti 

di circolazione nei giorni festivi continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2020. Questo 

vale anche per i viaggi a vuoto. 

Inoltre, ha revocato anche il divieto di circolazione nelle giornate del sabato nel 

periodo 1 luglio/31 agosto 2020. 

 

POLONIA: le autorità polacche limiteranno la circolazione di veicoli pesanti nelle 

giornate del 10 e dell’11 giugno per motivi di sicurezza durante un grande evento 

religioso. 

Il divieto sarà in vigore tra le 18:00 e le 22:00 dell 10 giugno e tra le 08:00 e le 22:00 

dell'11 giugno (in Bielorussia essendoci un fuso orario di un’ora avanti la disposizione 

sarà in vigore tra le 19: 00 e 23:00 del 10 giugno e tra le 09:00 e le 23:00 dell'11 giugno) 

Il divieto non si applica ai veicoli commerciali che trasportano merci pericolose e 

deperibili, prodotti alimentari e animali vivi. Nessuno dei due divieti sarà applicabile 

ai veicoli che, al momento dell'introduzione delle restrizioni, sono già all'interno dei 

terminal e hanno completato le formalità per l'ingresso / uscita. 

 

TAJIKISTAN: il Ministero dei trasporti ha modificato le regole (la traduzione in inglese 

è disponibile a questa pagina) sul traffico internazionale dei veicoli merci. Gli 

aggiornamenti sono i seguenti: 

- nel caso in cui il conducente sia risultato negativo, il conducente e il veicolo possono 

rimanere nel paese per un massimo di 5 giorni; 

- in mancanza di tali prove, l'autista sarà testato alla frontiera dalle autorità 

competenti. Il conducente verrà messo in quarantena fino a quando non sarà noto il 

risultato del test. Nel caso in cui il test sia negativo, l'autista è libero di entrare nel 

paese e raggiungere la sua destinazione; 

- i veicoli che importano attrezzature di aiuto umanitario, sulla base di un documento 

di accompagnamento, sono esenti dal pagamento di servizi di frontiera. 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/NEW%20-%20en%20-1.pdf

