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Loro Sedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 19 febbraio 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 

 



BELGIO: gli autotrasportatori che entrano nel Paese non devono più compilare 

modulo di viaggio di affari; basterà compilare il modulo di localizzazione che è stato 

aggiornato e offre ora la possibilità di contrassegnare la casella il modulo Viaggi 

d'affari all'estero. Il modulo di localizzazione dei passeggeri offre la possibilità di 

contrassegnare la casella “professional reasons without BTA’” (cioè motivi di lavoro 

senza modulo di viaggio di affari). Si rammenta che il modulo di localizzazione è 

necessario solo per gli autotrasportatori che rimarranno per più di 48 ore nel Paese. 

 

GERMANIA: si segnala che il modulo digitale da compilare per entrare in Germania se 

si proviene da un Paese ad alto rischio è stato aggiornato e adattato alle eventuali 

esenzioni previste per le diverse categorie (per esempio per gli autotrasportatori per 

cui non è previsto alcun tipo di isolamento). 

 

FED. RUSSA: dalle 9.00 del 20 febbraio alle 9.00 del 22 febbraio i veicoli di peso 

superiore alle 12 tonnellate non potranno transitare lungo le strade della regione di 

Mosca e la tangenziale di Mosca ma dovranno utilizzare la tangenziale centrale 

(TsKAD) o gli anelli di cemento A-107 e A-108. Le restrizioni non si applicheranno ai 

veicoli con pass speciali validi (possono essere verificati a questa pagina o telefonando 

al 32-10. 

https://bta.belgium.be/fr/login
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
http://
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://transport.mos.ru/gruzoviki/reestr

