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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 12 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 governo bulgaro ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 giugno: 

si applicano le stesse misure. 

 

DANIMARCA: le autorità danesi hanno informato dell'apertura del valico di frontiera 

di Padborg dal 13 giugno, dalle 07:00 alle 23:00. Insieme a Frøslev / E45 e Sæd 

(entrambi aperti 24 ore al giorno), i tre possono essere utilizzati dai veicoli di peso 

superiore a 3,5 tonnellate per attraversare il confine.  

Il "confine blu" (rotte dei traghetti) può ancora essere utilizzato e i controlli saranno 

ancora effettuati. Lo stesso vale per Øresundsbridge tra Danimarca e Svezia. 

Si rammenta che i conducenti di veicoli merci possono entrare nel paese a meno che 

non manifestino sintomi del virus Covid-19.  

 

REGNO UNITO: dopo l'entrata in vigore delle nuove misure di contenimento stabilite 

dal governo britannico all'inizio di questa settimana, ai membri e ai conducenti viene 

ricordato quanto segue: i conducenti devono dimostrare che il viaggio fa parte del 

loro lavoro. Ciò può essere fatto, ad esempio, con una lettera del loro datore di lavoro, 

la Dichiarazione internazionale dei lavoratori della CE, una lettera di vettura o la 

licenza dell'operatore. 

Inoltre, il modulo di localizzazione nel Regno Unito deve essere compilato da 

chiunque arrivi nel Regno Unito, compresi tutti i conducenti professionisti e i 

lavoratori del trasporto merci. Altri documenti che i conducenti devono avere sono la 

lettera di vettura e la copia autenticata della licenza comunitaria. La dichiarazione del 

modulo di localizzazione non può essere presentata più di 48 ore prima dell'arrivo nel 

Regno Unito. 

https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form?_ga=2.104492992.1743471473.1591965973-182789127.1589893900

