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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 26 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 

 



BELGIO: l’1 luglio inizierà la fase di allentamento dell’emergenza; le restrizioni continuano a non 

applicarsi ai conducenti del trasporto di merci. 

 

BULGARIA: le autorità bulgare hanno prorogato lo stato di emergenza fino al 15 luglio. Gli 

autotrasportatori rimangono esenti dall’obbligo di quarantena. Le autorità hanno anche aggiornato 

i moduli di dichiarazione (inglese, bulgaro e rumeno, turco e ceco) per le persone che entrano in 

Bulgaria (la dichiarazione in inglese è disponibile a questa pagina). Tale dichiarazione non sostituisce 

l'allegato 3 fornito dalla Commissione europea per i lavoratori del trasporto internazionale. 

 

POLONIA: i controlli alle frontiere interne in Polonia sono stati revocati e tutti i valichi di frontiera 

sono stati aperti. Non saranno più effettuati i controlli sanitari; i controlli sono mantenuti ai confini 

con Russia, Bielorussia e Ucraina. 

Ai cittadini stranieri è ancora vietato l'ingresso in Polonia, ma tra le categorie esenti dalla 

disposizione rientrano i conducenti stranieri di veicoli merci in transito attraverso la Polonia (purché 

il transito faccia parte della loro attività professionale) e i conducenti che effettuano il trasporto 

internazionali o un trasporto combinato internazionale viaggiando attraverso la Polonia con mezzi 

di trasporto diversi dal veicolo utilizzato per il trasporto su strada al fine di trascorrere il periodo di 

riposo nel territorio del paese di residenza o dopo aver effettuato il riposo. 

Inoltre le autorità polacche hanno introdotto restrizioni al traffico estivo per i veicoli oltre le 12 

tonnellate, con le seguenti modalità: nelle giornate del venerdì dalle 18:00 alle 22:00, nelle giornate 

del sabato dalle 8:00 alle 14:00 e nelle giornate della domenica dalle 8.00 alle 22.00. Le restrizioni 

saranno in vigore fino al 30 agosto. 

 

REGNO UNITO: le autorità inglesi hanno fornito una guida in diverse lingue (ecco la guida e le 

istruzioni in lingua italiana) sul modulo di localizzazione che le persone devono compilare al 

momento dell'ingresso nel territorio del Regno Unito. Questi documenti sono stati redatti anche i 

conducenti di merci. Sebbene i conducenti di merci siano esenti dall'obbligo di autoisolamento di 

14 giorni devono compilare il modulo (compilabile sono online). 

 

ROMANIA: le autorità rumene hanno prorogato lo stato di allerta fino al 16 luglio. Ogni settimana, 

l'Istituto Nazionale di Sanità pubblica pubblica un elenco di "Zona verdi" e "Zona gialle". Tutte le 

persone che arrivano in Romania da paesi non inclusi nella "zona verde" sono soggette a quarantena 

di 14 giorni. Al momento i seguenti paesi sono inclusi nell'elenco "Zona verde": Austria, Bulgaria, 

Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Svizzera, Estonia, Finlandia, Francia (il territorio europeo), 

Germania (eccetto Kreis Gutersloh che è in la zona gialla), Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, 

Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Tuttavia tra le categorie 

esenti da tali disposizioni rientrano i conducenti di veicoli merci di peso superiore a 2,4 tonnellare 

che non presentano sintomi di Coronavirus 

Tutti i valichi di frontiera sono aperti ai veicoli merci, tranne Oancea (al confine con la Repubblica di 

Moldavia) e Naidas (al confine con la Serbia). La polizia di frontiera rumena fornisce aggiornamenti 

sulla situazione attuale ai confini qui. 

Si ricorda ai membri che i corridoi di transito sono ancora in vigore: i veicoli che transitano attraverso 

la Romania devono lasciare il paese entro 48 ore dal loro ingresso. 

 

TURKMENISTAN: le autorità turkmene hanno deciso di prorogare le restrizioni all'ingresso 

temporaneo fino al 20 luglio, compresi gli autotrasportatori. 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/english.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Annex%203%20EU.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Italian%20Passenger%20Guidance.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Italian%20Public%20Health%20Passenger%20Locator%20Form%20translation.pdf
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

