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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 14 febbraio 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. 
Segnaliamo altresì una notizia pubblicata nel sito del MIT: è stato deciso 
insieme al Ministero della Difesa e al Ministero della Salute di installare presidi 
per l'effettuazione di test antigenici in prossimità del Brennero. 
La notizia è consultabile a questo link: 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autobrennero/presidi-per-tamponi-
rapidi-antigenici-per-garantire-il-transito. 

 
Distinti saluti. 

 
Il Segretario Generale 
 Jean-François Daher 
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AUSTRIA: il Tirolo ha iniziato nella giornata del 14 febbraio a controllare e 
limitare il traffico di veicoli provenienti dall'Italia al fine di evitare traffico e 
ingorghi nell’Autostrada del Brennero (Inntal), in risposta alle misure tedesche 
anch'esse in vigore dal 14.2 che, come è noto, prevedono l’obbligo di registrarsi e di 
possedere un test anti COVID negativo per gli autisti che abbiano soggiornato o transitato 
nei 10 giorni precedenti in alcune zone dell’Austria (cioè il Tirolo con l'eccezione del distretto 
politico di Lienz, il comune di Jungholz e la Rißtal nel territorio comunale di Vomp e Eben 
am Achensee), in Repubblica Ceca e in Slovacchia. 
L’Associazione di categoria austriaca ha informato che è prevista l’emanazione di un 
regolamento di coordinamento con i suddetti Paesi per consentire di effettuare i controlli 
non appena verrà raggiunto il Brennero. Sebbene ufficialmente non confermato, l'ingresso 
per il trasporto e il transito di merci sarà consentito solo se l'uscita in Germania è garantita. 
Ci saranno controlli al Brennero per vedere se i conducenti hanno risultati negativi al test, 
altrimenti l'ingresso sarà rifiutato. Non sarà possibile effettuare test lungo la rete 
autostradale austriaca. 
Viabilità Italia ha comunicato che in assenza del test, i veicoli diretti in Austria dovranno 
proseguire verso il valico di Tarvisio, attraverso la A4 e la A23, dove le autorità del Paese 
confinante, al momento, non richiedono, per l’accesso nel loro territorio, il possesso di detta 
certificazione sanitaria. 
 
REPUBBLICA CECA: sempre in risposta alle misure tedesche la Repubblica Ceca 
richiederà un test anti Covid negativo a tutti i conducenti di trasporti di merci che intendono 
transitare nel paese per raggiungere la Germania. Le autorità ceche richiedono un test 
(molecolare o antigenico) negativo non più vecchio di 36 ore. La Repubblica Ceca introdurrà 
controlli casuali alle frontiere per verificare il rispetto di questa misura. Ai conducenti che 
transitano nel paese può anche essere richiesto di mostrare il test durante i normali controlli 
su strada. La decisione è consultabile a questa pagina. 
 
SVEZIA: gli autotrasportatori provenienti dalla Spazio Economico Europeo sono esentati 
dall’obbligo di presentare un test anti Covid negativo per entrare nel Paese. Tutte le 
informazioni sono consultabili a questa pagina. 

https://www.mzcr.cz/zmena-ochranneho-opatreni-v-souvislosti-s-mezinarodni-dopravou-tranzitujici-do-nemecka-s-ucinnosti-od-14-2-2021/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/

