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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 17 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: si rammenta che i conducenti di trasporto internazionale di merci che 

entrano in Bulgaria devono ancora completare e firmare una dichiarazione (a questa 

pagina è disponibile la versione in inglese). 

 

FED. RUSSA: dal 17 giugno restano in vigore controlli sull'accesso ad alcune regioni 

all'interno della Russia. Gli operatori di trasporto che si recano nella città di Chita 

(territorio di Zabaikalye) devono ottenere un pass digitale facendo domanda su 

questo portale (versione inglese disponibile a questa pagina). Gli operatori di 

trasporto che intendono attraversare il confine con la Cina nella regione di Primorye 

devono presentare una domanda, per ottenere uno posto in coda, non oltre due 

giorni prima della data di arrivo ai valichi di frontiera di Kraskino (RUS) - Hunchun (CHN 

), Pogranichny (RUS) - Suifenhe (CHN), Poltavka (RUS) - Dongning (CHN). Il modulo di 

domanda deve essere compilato, stampato, firmato e inviato via e-mail ai seguenti 

indirizzi, a seconda del valico di frontiera che l'operatore intende utilizzare: 

pogr@primorsky.ru (per il valico di frontiera Pogranichny) , krask@primorsky.ru (per 

il valico di frontiera Kraskino) e polt@primorsky.ru (per il valico di frontiera Poltavka). 

La data di arrivo consentita sarà determinata in base all'effettiva capacità attuale del 

valico di frontiera e al numero di domande già presentate. 

 

MACEDONIA DEL NORD: è stato emesso un protocollo che consente agli autisti 

stranieri di utilizzare tutti i valichi di frontiera per transitare attraverso il paese, a 

condizione che non escano dall'autostrada o dalla strada locale e che lascino il paese 

entro e non oltre 5 ore dopo l'ingresso. Ai fini dell'applicazione, i conducenti che 

entrano nella Macedonia settentrionale devono compilare una dichiarazione che 

deve essere consegnata alla forza di frontiera al valico di frontiera di uscita. 

 

MONGOLIA: il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 giugno. I confini 

rimangono aperti per le operazioni di trasporto internazionale di merci. Le operazioni 

di trasporto nazionale possono funzionare normalmente. 

 

REGNO UNITO: come è noto i conducenti devono compilare un modulo di 

localizzazione online con i loro dettagli di contatto e i dettagli del loro viaggio. Un 

recente aggiornamento ora consente ai conducenti di completare il modulo per più 

viaggi nel Regno Unito per un periodo di 48 ore. Le autorità del Regno Unito hanno 

confermato che stanno attualmente lavorando per migliorare ulteriormente il 

processo per gli autotrasportatori, in particolare per coloro che viaggiano da e verso 

il Regno Unito più volte durante un periodo di una settimana. 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/BG%20english%20declaration.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/BG%20english%20declaration.pdf
https://www.gosuslugi.ru/foreign-citizen?lang=en
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

