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Alle Aziende Associate 
 
Loro Sedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 1 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 

 



BIELORUSSIA: è stato ampliato l'elenco dei posti specializzati per il parcheggio, il 
riposo e i pasti per dei conducenti in transito attraverso il territorio della Bielorussia. 
È stata emanata una nuova Risoluzione che modifica quella del 25 marzo: l'obbligo di 
lasciare il territorio della Repubblica di Bielorussia sulla tratta più breve, e non oltre il 
giorno successivo al giorno di entrata nel suo territorio, non si applica ai conducenti 
internazionali in transito che trasportano merci pericolose 
La nuova risoluzione contiene un elenco di autostrade su cui i veicoli in transito sono 
obbligati a passare e parcheggiare per il riposo e i pasti 
Inoltre, sono state apportate modifiche che hanno interessato le seguenti 
disposizioni: 
La Risoluzione, che prescrive di guidare solo su strade repubblicane, in cui è possibile 
fermarsi (parcheggiare) per il riposo e i pasti per i conducenti, rifornire di carburante 
i veicoli e di lasciare il territorio della Bielorussia entro il giorno successivo il giorno di 
entrata nel suo territorio, sarà estesa non solo ai conducenti che effettuano il 
trasporto internazionale di merci, ma anche a tutti i conducenti in transito attraverso 
il territorio della Repubblica di Bielorussia utilizzando i veicoli destinati al trasporto 
stradale internazionale (compresi i veicoli vuoti e il trasporto di passeggeri ); 
nell'esecuzione delle operazioni il conducente deve disporre e sottoporre a controllo 
i documenti che confermano le proprie operazioni. 
 
UNGHERIA: il governo ha comunicato che l’allentamento delle regole sui tempi di 
guida e di riposo non sarà rinnovato dopo il 31 maggio. Pertanto, dall’1 giugno si 
riapplica integralmente il Regolamento europeo n. 561/2006. 
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