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Alle Aziende Associate 
 
Loro Sedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 29 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 

 



BIELORUSSIA: dal 7 giugno chi violerà il Regolamento di marzo (in base al quale si 

devono utilizzare sole autostrade o aree di parcheggio designate per rispettare le 

scadenze di transito) sarà autorizzato a transitare nel territorio della Bielorussia solo 

nei casi in cui i “sigilli di navigazione” siano attaccati ai vani merci dei loro veicoli per 

tracciare la loro posizione. 

Queste disposizioni non si applicano in caso di malfunzionamento del sistema di 

navigazione causato da problemi tecnici o violazioni dei mezzi di comunicazione o 

quando le scorte doganali sono utilizzate conformemente alla procedura doganale di 

transito doganale. 

I “sigilli di navigazione” saranno apposti ai valichi di frontiera prima dell'ingresso in 

Bielorussia o dalle autorità doganali o dall'operatore nazionale (Belneftegaz) o da 

altre entità autorizzate. 

La rimozione dei sigilli di navigazione verrà effettuata presso: 

- le frontiere esterne dell'Unione economica eurasiatica da parte delle autorità 

doganali o dell'operatore nazionale o di altre entità autorizzate; 

- il confine russo-bielorusso da parte dell'operatore nazionale o di altre entità 

autorizzate. 

La tariffa per questo servizio è di 81 rubli bielorussi (31 euro). 


