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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 26 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 

 



GERMANIA: il Land del Niedersachsen ha deciso di prorogare la sospensione dei 

divieti di circolazione per fine settimana e festivi per camion fino al 31 agosto 2020 e 

ha anche deciso di sospendere la restrizione estiva aggiuntiva (sezioni speciali delle 

autostrade nella giornata del sabato dall’1 luglio al 31 agosto dalle 7:00 alle 20:00). 

Anche il Land del Baden-Württemberg ha deciso di sospendere la restrizione estiva 

aggiuntiva (sezioni speciali delle autostrade il sabato dal 1 ° luglio al 31 agosto dalle 

07:00 alle 20:00). Tuttavia, il Baden-Württemberg non ha ancora deciso di prorogare 

la sospensione dei divieti di circolazione nei giorni festivi attualmente valida fino al 30 

giugno 2020. 

 

SERBIA: il governo serbo ha annunciato la fine del loro stato di emergenza e la 

riapertura di tutti i valichi di frontiera dal 21 maggio. Non ci saranno restrizioni per le 

persone che entrano nel paese; le autorità di frontiera comunque forniranno a mano 

una guida scritta su come prevenire la diffusione del Coronavirus. 

 

SVEZIA: è stato confermato che l’allentamento delle regole sui tempi di guida e di 

riposo attualmente in vigore in Svezia non saranno ulteriormente estese. Pertanto, 

dall’1 giugno verranno applicate le regole del Regolamento europeo. 


