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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 11 maggio 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 

 



LITUANIA: il periodo di emergenza è stato esteso fino al 31 maggio ed entrano in 

vigore alcuni aggiustamenti alle misure già adottate. In particolare i cittadini di tutti 

gli altri paesi dell'Unione Europea potranno entrare in Lituania per motivi di lavoro o 

di studio, ma saranno soggetti all'autoisolamento di 14 giorni, ad eccezione di quelli 

provenienti dalla Polonia. 

 

TURCHIA: l’8 maggio, il Ministero degli Interni turco ha aggiornato le misure relative 

ai conducenti che entrano in Turchia (la traduzione non ufficiale è disponibile a questo 

link). Tutte le misure sotto indicate NON sono valide per l'ingresso / l'uscita da e verso 

l'Iran e l'Iraq: 

- è stato revocato l'obbligo precedente per i conducenti stranieri che non presentano 

sintomi Del Coronavirus di lasciare la Turchia entro 72 ore dall'ingresso. Tuttavia, i 

conducenti stranieri saranno obbligati a concordare con una lettera di impegno che 

usciranno dalla Turchia il prima possibile. Solo in questo caso non saranno soggetti a 

un periodo di quarantena di 14 giorni; 

- i conducenti saranno autorizzati a salire a bordo delle navi Ro-Ro se operano tra i 

seguenti porti: 

Turchia-Ucraina: Zonguldak - Chornomorsk (Ilyıchevsky); Istanbul (Haydarpaşa) - 

Chornomorsk (Ilyıchevsky); Karasu - Chornomorsk (Ilyıchevsky) 

Turchia-Romania: Costanza - Karasu 

Turchia-Libano: Taşucu - Tripoli 

Turchia-Israele: Mersin - Haifa 

Tutte le altre misure restano in vigore. 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/New%20Measure%20of%20Turkey%202%20(translation).pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/New%20Measure%20of%20Turkey%202%20(translation).pdf

