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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 27 aprile 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: è stato introdotto un nuovo obbligo valido fino al 13 maggio che rende 

obbligatorio l'uso di mascherine per tutti, compresi i conducenti, in spazi pubblici 

aperti o chiusi. 

Per i conducenti stranieri sono state prorogate le misure adottate già l’8 aprile le 

seguenti misure: 

- i conducenti di veicoli merci che trasportano merci destinate al mercato bulgaro 

dovrebbero entrare nel territorio della Repubblica di Bulgaria, scaricare le merci 

trasportate e / o caricare merci e lasciare immediatamente il territorio della 

Repubblica di Bulgaria; 

- i conducenti di veicoli merci che trasportano merci destinate ad altri paesi sono 

autorizzati a transitare attraverso la Repubblica di Bulgaria su una rotta determinata 

dall'Agenzia delle infrastrutture stradali. 

Le autorità sanitarie frontaliere continueranno a rilasciare ai conducenti che 

attraversano il territorio della Repubblica di Bulgaria il modulo da compilare già 

illustrato l’8 aprile con la precedente decisione in cui sono specificati: 

- la data e l'ora in cui dovrebbero lasciare il territorio della Repubblica di Bulgaria; 

- il valico di frontiera dal quale devono uscire. 

 

GERMANIA: i Lander Schlesweig - Holstein (fino al 30 giugno) e Brandeburgo (fino al 

30 settembre) hanno prorogato la sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi 

pesanti. La panoramica completa delle sospensioni dei divieti per ciascun Land può 

essere sempre consultata in questa pagina. 

 

TURCHIA: per i veicoli che entrano nel Paese (ad esclusione dell’ingresso/uscita 

da/verso Iran e Iraq) sono valide le seguenti misure: 

- tutti i conducenti saranno sottoposti a controlli sanitari. I conducenti stranieri che 

mostrano sintomi da Coronavirus non potranno entrare in Turchia. I conducenti turchi 

con i suddetti sintomi verranno messi in quarantena; 

- tutti i conducenti (turchi e stranieri) che non presentano sintomi e che prevedono di 

lasciare la Turchia entro 72 ore dall'ingresso, non saranno soggetti a un periodo di 

quarantena di 14 giorni; 

- i veicoli che trasportano merci come medicine, forniture mediche e forniture 

alimentari urgenti per la Turchia, avranno la priorità di entrare in Turchia; 

- se i conducenti stranieri una volta entrati in Turchia avvertono sintomi devono 

rivolgersi all'istituto sanitario più vicino; 

- un ulteriore periodo di 24-72 ore può essere concesso al trasportatore dall'ufficio 

doganale competente, tenendo conto delle condizioni stradali e meteorologiche; 

- una volta entrati nel paese, i conducenti saranno obbligati a firmare una lettera di 

impegno del Ministero degli Interni turco, indicando che guideranno direttamente al 

loro punto di destinazione, senza sosta, tranne in caso di emergenza, altrimenti 

saranno comminate sanzioni. 

Tutte le informazioni sono consultabili a questa pagina. 
 

https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Ueersicht_Allgemeinverf%C3%BCgungen_zum_Sonn-_und_Feiertagsfahrverbot.pdf?__blob=publicationFile
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/turkey%20notice%20translation%202.pdf

