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Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni 

aggiornate al 5 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 

 



AUSTRIA: i controlli ai confini austriaci sono stati prolungati: 
- confine con l’ITALIA: i valichi di frontiera più piccoli sono chiusi. I valichi di frontiera aperti sono: 
Brennero, Sillian, Passo di Resia e Thörl-Maglern. Il traffico può essere monitorato tramite webcam 
a questo link; 
- confine con la Svizzera: sono aperti i seguenti valichi di frontiera: 
Tirol - Pfunds (traffico merci / passeggeri) 
Vorarlberg - Mäder (traffico merci / passeggeri 
Vorarlberg - Lustenau (traffico merci / passeggeri) 
Vorarlberg - Hohenems (traffico merci / passeggeri) 
Vorarlberg - Wohlfurt (traffico merci) 
- confine con l'Ungheria: il traffico può essere monitorato tramite webcam a questo link e a 
quest’altro link. 
- confine con la Slovacchia: i seguenti valichi di frontiera sono aperti al trasporto di merci. 
Kittsee - Bratislava / Jarovce 
Hohenau - Moravský Svätý Ján (tra le 05:00 e le 24:00 anche i camion fino a 7,5 t) 
- confine con la Repubblica Ceca: i pendolari che entrano in Austria devono avere i seguenti 
documenti: certificato pendolare austriaco, documento di viaggio (scelta migliore è il passaporto) e 
copia del contratto di lavoro. 
Per i conducenti e le imprese di autotrasporto è ammesso il doppio equipaggio a condizione che 
vengano rispettate le distanze di sicurezza appropriate (1 m), le maschere e le regole generali di 
condotta. È obbligatorio indossare una maschera in luoghi pubblici (per esempio quando si accede 
nelle stazioni di servizio). 
 
FINLANDIA: il governo finlandese ha annunciato la revoca dal 14 maggio delle restrizioni 
attualmente in vigore sul traffico transfrontaliero attraverso le frontiere interne di Schengen.  
Verranno elaborate linee guida specifiche per l'apertura graduale del traffico frontaliero. 
 
GERMANIA: il Ministero degli Interni tedesco ha esteso i controlli alle frontiere con Danimarca, 
Lussemburgo, Francia, Svizzera e Austria fino al 15 maggio. 
A seguito di richieste di chiarimenti sulla sospensione dei divieti di circolazione nei fine settimana e 
festivi in Germania, è stato confermato che le date di scadenza devono essere lette come "fino al e 
incluso", pertanto la data indicata nel documento è l'ultimo giorno in cui gli operatori possono trarre 
vantaggio della sospensione. 

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/aktuelle_ausgabe/artikel/?id=4367730
https://www.asfinag.at/
https://www.asfinag.at/traffic/webcams
https://www.utinform.hu/webkamerak/
https://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/Pendlerbescheinigung_Osterreich_Einreise.pdf

