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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 5 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 

 



BULGARIA: il Ministro della Salute bulgaro ha emesso un nuovo ordine (già in vigore) 

che modifica l'ordine precedente del 14 maggio: sono state previste eccezioni per 

l’ingresso di cittadini stranieri in favore delle persone che arrivano dalla Macedonia 

del Nord, dalla Bosnia e dal Montenegro. I conducenti di veicoli merci rimangono 

esenti dalle restrizioni. 

 

GRECIA: il governo greco ha esteso le regole di quarantena per i conducenti 

internazionali fino al 15 giugno. Il numero di giorni da trascorrere in isolamento è 

stato tuttavia ridotto da 14 a 7. 

 

KIRGHIZISTAN: insieme alle autorità cinesi è stato concordato di riaprire il valico di 

frontiera Turugart tra i due paesi. Secondo il Ministero degli Affari Esteri della 

Repubblica del Kirghizistan, la frontiera si aprirà inizialmente dall'8 giugno, 

esclusivamente per il trasporto merci tra il Kirghizistan e la Cina. Ulteriori chiarimenti 

dovrebbero arrivare nei prossimi giorni a seguito di discussioni tra le autorità 

competenti dei due paesi. 

 

REGNO UNITO: sono state introdotte nuove misure alle frontiere in vigore dall'8 

giugno: 

- i conducenti di veicoli commerciali saranno esenti dal nuovo requisito di quarantena 

di 14 giorni che si applicherà alla maggior parte degli arrivi nel Regno Unito. I 

conducenti dovranno dimostrare che il loro viaggio nel Regno Unito fa parte del loro 

lavoro. Possono farlo in diversi modi, ad esempio una lettera del loro datore di lavoro, 

una lettera di vettura o la licenza dell'operatore sarebbero accettabili. Le autorità del 

Regno Unito hanno fornito un modello indicativo per una lettera del datore di lavoro 

(in allegato alla email); l'utilizzo di questo modello non è obbligatorio. Anche se sono 

esenti da quarantena, i conducenti dovranno compilare un modulo di localizzazione 

online con i loro dettagli di contatto e i dettagli del loro viaggio. Il campo "indirizzo" 

sarà facoltativo. I conducenti possono compilare il modulo con non più di 48 ore di 

anticipo e dovranno presentare la versione digitale o la versione stampata del modulo 

all'arrivo al confine con il Regno Unito. 

La guida ufficiale è disponibile a questo indirizzo. 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#drivers-of-goods-vehicles-or-public-service-vehicles-and-other-employees-of-community-licence-holders-for-the-international-carriage-of-goods-or-passengers-by-coach-and-bus

