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Alle Aziende Associate 
 
Loro Sedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 30 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 

 



FRANCIA (rettifica della notizia del 24 aprile): la sospensione dei divieti di 
circolazione nei giorni festivi e l’allentamento delle regole sui tempi di guida e di 
riposo NON sono state prorogate. È tuttavia in corso una negoziazione per nuove 
deroghe. 
 
FED. RUSSA: sono state prorogate fino all’11 maggio le misure emergenziali; mentre 
ai cittadini è richiesto un pass digitale per muoversi nel territorio, i veicoli impegnati 
nel trasporto internazionale di merci godono dell’esenzione nella regione circostante 
di Mosca in qualsiasi momento della giornata e nella città di Mosca durante la notte 
(22: 00-06: 00). L'ingresso nella città di Mosca durante le ore diurne (06: 00-22: 00) 
sarà consentito solo a coloro che sono in possesso di un permesso speciale HGV (come 
regolato dal 2011). 
 
KAZAKHSTAN: fino all’1 novembre l'ingresso in Kazakhstan è diventato impossibile 
per i conducenti tedeschi a meno che non siano in possesso di un visto valido per un 
soggiorno superiore a 30 giorni (per giunta il rilascio del visto è stato completamente 
sospeso). 


