
 

 
 
 

 

 

 

AUTOTRASPORTO 

 

ASSOLOGISTICA - LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE E’ CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE ALLE IMPRESE ADERENTI AD ASSOLOGISTICA 

 

 
Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali 
MILANO: Via Cornalia, 19 - 20124  Milano - Tel.: 02/669.15.67 - 02/669.03.19 - Fax: 02/66.71.42.45 - e-mail: milano@assologistica.it 

ROMA: Via Panama, 62 - 00198 Roma - Tel.: 06/84.128.97- Fax: 06/88.448.24 - e-mail: roma@assologistica.it 
Sito internet: http://www.assologistica.it - Sito Euromerci: http://www.euromerci.it 

COD. FISC.: 03940680154 

  
 

Milano, 10 luglio 2020 
 
 

 
Circolare n. 603/2020 
 
 
 

Alle Aziende Associate 
 
Loro Sedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 10 luglio 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 

 



CINA: è stato implementato un sistema Green Lane sui valichi di frontiera 

designati tra Cina e Mongolia. Le corsie verdi possono essere utilizzate dagli 

autotrasportatori che svolgono operazioni tra i due paesi, i lavoratori che 

devono attraversare il confine per scopi aziendali, logistici o di produzione. 

Regole dettagliate possono essere trovate a questa pagina. 

 

GRECIA: l’Agenzia Dogane greca ha emanato un decreto che attua misure 

temporanee per facilitare il commercio internazionale, incluse alcune 

disposizioni sulla validità del certificato di omologazione del veicolo per le 

operazioni TIR. Si legge in particolare: "Le autorità doganali all'ingresso, 

all'uscita o alla destinazione possono consentire la continuazione del 

trasporto, anche se il periodo di validità del certificato di omologazione del 

veicolo è scaduto per il veicolo stradale o il container per il trasporto di 

merci mediante sigillo doganale. In tal caso, il titolare deve essere in grado 

di provare di aver presentato la richiesta di rinnovo del certificato 

all'autorità competente del suo paese (ad esempio via e-mail, lettera, 

riferimento ufficiale al certificato o carta TIR, etc.). 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/china%20green%20lane.pdf

