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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 4 maggio 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: il governo francese ha pubblicato un documento che revoca alcuni dei divieti di 

circolazione per i mezzi pesanti (peso superiore a 7,5 tonnellate), nei giorni seguenti: 

- il 7, 8, 9 e 10 maggio, per i veicoli che consegnano i pacchi per posta (il testo è consultabile a questa 

pagina); 

- dal 20 al 21 maggio (festività "Ascensione") e dal 30 maggio dalle 22:00 all’1 giugno (festività 

"Pentecoste"), per i veicoli che effettuano traslochi (il testo è consultabile a questa pagina); 

- dalle ore 16.00 del 7 maggio all'8 maggio e dalle ore 16.00 del 20 maggio al 21 maggio, per veicoli 

che trasportano prodotti alimentari (umani o animali), prodotti per l'igiene o la medicina (o qualsiasi 

prodotto necessario per il loro sviluppo) e materiali da costruzione (le attrezzature necessarie per 

qualsiasi lavoro pubblico o costruzione di edifici pubblici) . Il testo è consultabile a questa pagina. 

 

IRAN: il governo indiano ha deciso la proroga dell’emergenza per un ulteriore periodo di due 

settimane a decorrere dal 4 maggio. 

La misura di estensione del blocco include la creazione di zone rosse, arancioni e verdi; ognuno di 

essi ha linee guida dedicate che possono essere consultate a questa pagina.  

 

MONGOLIA: la Commissione di emergenza statale della Mongolia ha prorogato uno stato di 

emergenza parziale fino al 31 maggio 2020. In relazione a questa decisione, mentre il trasporto 

internazionale di passeggeri per via aerea, stradale e ferroviaria è temporaneamente sospeso, il 

trasporto di merci è esente da restrizioni ma tutti i conducenti di veicoli merci sono soggetti a 

controlli sanitari obbligatori all'arrivo alla frontiera. Rimangono valide le precedenti misure adottate 

in relazione al coordinamento del trasporto merci. 

 

NORVEGIA: le misure di controllo delle frontiere norvegesi saranno prorogate di 90 giorni, dopo il 

15 maggio. I conducenti di veicoli merci devono avere il passaporto e la patente di guida 

prontamente disponibili quando attraversano il confine. 

 

SPAGNA: oggi è entrato in vigore un regolamento del Ministero dei Trasporti secondo il quale la 

mascherina è obbligatoria per il trasporto merci in caso di doppio equipaggio in cabina. 

 

UZBEKISTAN: è stata istituita una nuova procedura temporanea per il trasporto internazionale nel 

territorio che sia applica a tutti i conducenti nazionali e internazionali. 

Il movimento dei veicoli può essere effettuato attraverso checkpoint di frontiera statali 

appositamente designati, fino a nuovo avviso. Quindi, la circolazione dei camion verrà effettuata 

solo attraverso i seguenti punti di controllo alle frontiere statali: 

- con la Repubblica islamica dell'Afghanistan - "Termez"; 

- con la Repubblica del Turkmenistan - "Olot"; 

- Con la Repubblica del Tagikistan - "Sarosiyo", "Oybek" e "Plotina"; 

- Con la Repubblica kirghisa - "Do’stlik", "O’zbekiston", "Vodil", "Chashma" e "Oq qiya"; 

- Con la Repubblica del Kazakistan - "Daut-ata", "Gulistan", "Yallama", "Zangiota" e "Toshkent". 
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