
Impatto sul trasporto merci e passeggeri del focolaio del 

coronavirus globale (COVID-19) 
 

 

 

Albania  
Updated on 14/03/20  
As of 15 of March 2020, all Albanian terrestrial 
borders will be closed for any passengers transport.  
Goods transport will be allowed, subject to medical 
checks to drivers.  
Please note that the border crossing Blato and 
Shepchishte-Trebishte (Debar) is already completely 
closed for any kind of traffic.  
Source: ANALTIR  
 

Albania 
Aggiornato il 14/03/20 
Dal 15 marzo 2020, tutte le frontiere terrestri albanesi 
saranno chiuse per qualsiasi trasporto passeggeri. 
Sarà consentito il trasporto di merci, soggetto a 
controlli medici per i conducenti. 
Siete pregati di notare che il valico di frontiera Blato e 
Shepchishte-Trebishte (debar) è già completamente 
chiuso per qualsiasi tipo di traffico. 
Fonte: ANALTIR 

Austria  
Updated on 12/03/20  
Austria has reintroduced temporary border control at 
the borders with Italy. The temperature of drivers and 
their activities of the last days are systematically 
checked (measure valid for the next 10 days).  
Austria is also ceasing rail transport activities coming 
from Italy (valid until April 3rd). This measure does not 
apply to freight transport.  
Updated on 13/03/20  
Throughout Austria, the weekend traffic ban for heavy 
goods vehicles above 7.5 tonnes will be suspended 
until 3 April 2020 with immediate effect. This measure 
has been discussed and coordinated with Italy and 
Bavaria in order to avoid border waiting times to the 
best possible extent.  
Source: AISÖ  
 
 

Austria 
Aggiornato il 12/03/20 
L'Austria ha reintrodotto il controllo temporaneo alle 
frontiere con l'Italia. La temperatura dei conducenti e 
le loro attività degli ultimi giorni sono 
sistematicamente controllate (misura valida per i 
prossimi 10 giorni). 
L'Austria sta inoltre cessando le attività di trasporto 
ferroviario provenienti dall'Italia (valido fino al 3 
aprile). Questa misura non si applica 
In tutta l'Austria, il divieto di circolazione nei fine 
settimana per veicoli pesanti di peso superiore a 7,5 
tonnellate sarà sospeso fino al 3 aprile 2020 con 
effetto immediato. Questa misura è stata discussa e 
coordinata con l'Italia e la Baviera al fine di evitare i 
migliori tempi di attesa alle frontiere. 
Fonte: AISÖ 
 

Azerbaijan  
Updated on 10/03/20  
Good transport operations between Azerbaijan and 
Iran is now normal. Accompanied road transport 
(complete truck combinations with driver) are allowed 
to cross the border.  
Passenger transport is still restricted.  
Source: IRU Istanbul office  
 
 

Azerbaijan  
Aggiornato il 10/03/20  
Buone operazioni di trasporto tra l'Azerbaigian e l'Iran 
sono ora normali. Il trasporto su strada accompagnato 
(combinazione completa di camion con conducente) è 
autorizzato ad attraversare la frontiera.  
Il trasporto passeggeri è ancora limitato.  
Fonte: Ufficio IRU Istanbul 

  

  

Belarus  
Updated on 13/03/20  
All foreign and Belarusian citizens entering the 
territory of the Republic of Belarus through border 
crossing points are subject to a continuous primary 
sanitary and epidemiological control.  

Bielorussia 
Aggiornato il 13/03/20 
Tutti i cittadini stranieri e bielorussi che entrano nel 
territorio della repubblica di Belarus attraverso valichi 
di frontiera sono soggetti ad un controllo sanitario ed 
epidemiologico primario continuo. 



People arriving from countries with unfavourable 
epidemical situation (currently it is from China, Iran, 
Italy, South Korea, Singapore, Thailand and Japan) 
must be tested (the test result is available in 12 
hours). In case of symptoms of a respiratory illness 
(fever over 37.1 ° C, coughing and others), people 
arriving from these countries are isolated and 
hospitalized.  
There are currently no restrictions on the movement 
of vehicles, goods and passengers across the borders 
of the Republic of Belarus (except for the sanitary 
checks and the filling on an arrival form).  
Hotline telephone number of the Republican Center 
for Hygiene of Epidemiology and Public Health: +375 
(29) 156-85-65 (working days from 8:30 to 13:00 and 
from 13:30 to 18:00.  
Source: BAMAP (from the Ministry of Health and the 
State Border Committee of Belarus)  

Le persone che arrivano da paesi con situazione 
epidemica sfavorevole (attualmente è da Cina, Iran, 
Italia, Corea del Sud, Singapore, Thailandia e 
Giappone) devono essere testati (il risultato del test è 
disponibile in 12 ore). In caso di sintomi di una 
malattia respiratoria (febbre superiore a 37,1° C, tosse 
e altri), le persone che arrivano da questi paesi sono 
isolate e ricoverate in ospedale. 
Attualmente non ci sono restrizioni al movimento di 
veicoli, merci e passeggeri attraverso i confini della 
Repubblica di Bielorussia (ad eccezione dei controlli 
sanitari e la compilazione di un modulo di arrivo). 
Hotline 
 

Belgium  
Updated on 15/03/20  
The Belgian government took additional measures on 
March 12th introducing social distancing measures to 
prevent the spread of the Coronavirus (COVID-19). 
Measures are valid until April 3rd. The objective is to 
limit public gathering. As far as public transport is 
concern, services function normally, but it is asked to 
limit journeys.  
These measures have no consequences for 
international freight transport and drivers.  
Minister of transport announced a temporary and 
complete tolerance concerning the enforcement of 
driving and resting times for drivers involved in the 
transportation of food, medication and other life 
essential goods to shops and pharmacies. This 
measure has been taken on the basis of article 14.2 of 
the EU Regulation 561⁄2006 and applies from 
14⁄03⁄2020 at 00:01 for a period of 5 days until 
18⁄03⁄202 at 23:59. More detailed information is 
available here.  
Source: FEBETRA  
 

Belgio 
Aggiornato il 15/03/20 
Il 12 marzo il governo belga ha adottato misure 
supplementari che introducono misure di 
allontanamento sociale per prevenire la diffusione del 
coronavirus (COVID-19). Le misure sono valide fino al 
3 aprile. L'obiettivo è quello di limitare la raccolta 
pubblica. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, i 
servizi funzionano normalmente, ma è chiesto di 
limitare i viaggi. 
Queste misure non hanno conseguenze per il 
trasporto internazionale di merci e i conducenti. 
Il ministro dei Trasporti ha annunciato una tolleranza 
temporanea e completa per quanto riguarda 
l'applicazione dei tempi di guida e di riposo per i 
conducenti coinvolti nel trasporto di cibo, farmaci e 
altri beni essenziali vita a negozi e farmacie. Questa 
misura è stata adottata sulla base dell'articolo 14.2 del 
regolamento UE 561 2006 e si applica a partire dal 14 

Bulgaria  
Updated on 13/03/20  
The Bulgarian authorities have introduced a “State of 
emergency” in the country on March 13th. The 
preventive measures to limit the spread of the 
Coronavirus (COVD-19) do not include any restriction 
of international road transport of passengers and 
goods yet.  
Source: AEBTRI  
 

Bulgaria 
Aggiornato il 13/03/20 
Le autorità bulgare hanno introdotto lo "stato di 
emergenza" nel paese il 13 marzo. Le misure 
preventive per limitare la diffusione del coronavirus 
(COVD-19) non comprendono ancora alcuna 
restrizione al trasporto internazionale su strada di 
passeggeri e merci. 
Fonte: AEBTRI 
 



China (People’s Republic of)  
Updated on 10/03/20  
The epidemics situation is stabilising in China, but the 
Government is maintaining stringent measures to 
avoid abrupt rebound.  
Overview of the situation at land borders:  
- All borders from China side remain open, but Kirgiz 
and Tajik borders remain closed from on their side,  

- At borders with Kazakhstan, the situation is evolving 
in Alashankou BCP with transport operations taking 
place. The auxiliary services in the others 4 borders 
are not yet fully operational, and the transport 
operations are still very limited.  

- Freight operations at borders between China and 
Russia and between China and Mongolia are possible.  

- In Kazakhstan and Russia, drivers are put in 
quarantined if returning from China.  
 
Source: China Customs, TASS information agency, IRU 
Beijing Office  
 

Cina (Repubblica popolare di) 
Aggiornato il 10/03/20 
La situazione epidemica si sta stabilizzando in Cina, ma 
il governo sta mantenendo misure severe per evitare 
una brusca ripresa. 
Panoramica della situazione alle frontiere terrestri: 
- tutti i confini dalla parte della Cina rimangono aperti, 
ma i confini di Kirgiz e Tajik restano chiusi dal lato 
opposto, 
- Alle frontiere con il Kazakistan, la situazione sta 
evolvendo nella BCP di Alashankou, con le operazioni 
di trasporto in corso. I servizi ausiliari delle altre 
quattro frontiere non sono ancora pienamente 
operativi e le operazioni di trasporto sono ancora 
molto limitate. 
- Sono possibili operazioni di trasporto merci alle 
frontiere tra la Cina e la Russia e tra la Cina e la 
Mongolia. 
- In Kazakistan e Russia, i conducenti vengono messi in 
quarantena se ritornano dalla Cina. 
 
Fonte: China Customs, informazioni TASS 

Croatia  
Updated on 14/03/20  
The Republic of Croatia has taken new measures on 
March 13th to limit the spread of the Coronavirus 
(COVID-19) in the country. Foreign nationals coming 
for countries identified as particularly at risk will be 
put in a compulsory 14-day quarantine or will be 
required to get into a 14-day self-imposed isolation.  
Special restrictions apply for transport operations: all 
foreign drivers coming from Italy, China, South Korea, 
Hong Kong, Japan, Singapore, Malaysia, Bahrein, Iran, 
Germany, France, Switzerland, Spain, Austria, UK, the 
Netherlands, Sweden and the Bela Krajina region 
(Slovenia), except for drivers in transit, will be put in a 
compulsory 14-day quarantine in Croatia.  
Foreign drivers are warned at borders that they can 
turn back to avoid the quarantine. Long waiting times 
are currently observed at borders. There are partial 
Serbia-Croatia border closures (see Serbia).  
Sources: National Minister of Foreign Affairs and 
Association of Croatian Road Carriers  
 
 

Croazia 
Aggiornato il 14/03/20 
La Repubblica di Croazia ha adottato nuove misure il 
13 marzo per limitare la diffusione del coronavirus 
(COVID-19) nel paese. I cittadini stranieri che si recano 
in paesi identificati come particolarmente a rischio 
saranno sottoposti a una quarantena obbligatoria di 
14 giorni o saranno tenuti a entrare in un isolamento 
di 14 giorni autoimposto. 
Restrizioni speciali si applicano alle operazioni di 
trasporto: tutti i conducenti stranieri provenienti da 
Italia, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, 
Singapore, Malaysia, Bahrein, Iran, Germania, Francia, 
Svizzera, Spagna, Austria, Regno Unito, Paesi Bassi, 
Svezia e la regione della Bela Krajina (Slovenia), ad 
eccezione dei conducenti in transito, sarà messa in 
quarantena obbligatoria di 14 giorni in Croazia. 
Gli autisti stranieri sono avvertiti alle frontiere che 
possono tornare indietro per evitare la quarantena. Al 
momento si osservano lunghi tempi di attesa alle 
frontiere. Ci sono chiusure parziali del confine tra 
Serbia e Croazia (vedi Serbia).  
Fonti: Ministro nazionale degli Affari esteri e 
Associazione dei trasportatori stradali croati 
 



Czech Republic  
Updated on 13/03/20  
The Government has announced a "state of 
emergency" with a set of bans and limitations, 
including (as of 14/03 0:00h):  
- Foreigners coming from high risk countries (unless 
permanent residents) are temporarily banned to enter 
in the national territory. High risk countries are: Italy, 
France, Spain, Germany, Switzerland, Norway, 
Denmark, the Netherlands, Sweden, UK, Belgium, 
Austria, China and South Korea,  

- Prohibition for Czech citizens and foreign permanent 
residents to travel to high risk countries,  
 
 
- The international transport of passengers by bus is 
stopped from March 14th 00:00 a.m (exemption for 
foreigners being transported out of the Czech 
Republic and Czech citizens being brought home, or 
empty buses. This temporary exemption will stop 
come to end on 16th March (0:00) when the general 
prohibition to travel to and from the Czech Republic 
will start to apply),  
- International freight transport is exempt of the 
restriction. However, only major border crossings with 
Austria (Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě Mikulov) 
and Germany (Strážný, Pomezí n.O., Rozvadov, 
Folmava, Žel. Ruda, Krásný Les, H.Sv. Šebestiána) will 
remain open.  
 
Note that the Ministry of Transport, Czech Republic, 
has granted a general exemption from the driving 
restrictions on motorways and class I roads in the 
Czech Republic for trucks and combination vehicles 
with an MPW of over 7.5 tons and trucks and special 
vehicles with trailers, if an MPW of the motor vehicle 
exceeds 3.5 tons.  
The exemption is valid from 15:00 on 13 March 2020 
for the time the state of emergency is in force, but not 
longer than one year.  
Source: CESMAD BOHEMIA  

Repubblica Ceca 
Aggiornato il 13/03/20 
Il governo ha annunciato uno "stato di emergenza" 
con una serie di divieti e limitazioni, tra cui (a partire 
dal 14/03 0:00h): 
- Agli stranieri provenienti da paesi ad alto rischio (a 
meno che non vi siano residenti permanenti) è 
temporaneamente vietato l'ingresso nel territorio 
nazionale. I paesi ad alto rischio sono: Italia, Francia, 
Spagna, Germania, Svizzera, Norvegia, Danimarca, 
Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Belgio, Austria, Cina e 
Corea del Sud, 
- divieto per i cittadini cechi e i residenti permanenti 
stranieri di recarsi in paesi ad alto rischio, 

- Il trasporto internazionale di passeggeri in autobus si 
ferma dal 14 marzo alle 00:00 (esenzione per gli 
stranieri che vengono trasportati fuori dalla 
Repubblica Ceca e per i cittadini cechi che vengono 
portati a casa, o autobus vuoti. Questa esenzione 
temporanea terminerà il 16 marzo (0:00) quando 
inizierà ad applicarsi il divieto generale di viaggiare da 
e per la Repubblica ceca), 

 

- Il trasporto internazionale di merci è esente dalla 
restrizione. Tuttavia, solo i principali valichi di 
frontiera con l'Austria (Dolní Dvořiště, České Velenice, 
Hatě Mikulov) e la Germania (Strážný, Pomezí n.o., 
Rozvadov, Folmava, Žel. Ruda, Krásný Les H.ánstia) 
rimarranno aperti. 

 i noti che il ministero dei Trasporti, Repubblica ceca, 
ha concesso un'esenzione generale dalle restrizioni 
alla circolazione sulle autostrade e sulle strade di 
classe I per autocarri e veicoli combinati con una MPW 
di oltre 7,5 tonnellate e camion e veicoli speciali con 
rimorchi, se un MPW del veicolo a motore supera 3,5 
tonnellate. 
L'esenzione è valida dalle 15:00 del 13 marzo 2020 per 
il periodo in cui lo stato di emergenza è in vigore, ma 
non più di un anno. 
Fonte: CESMAD BOHEMIA 

 

Denmark  
Updated on 14/03/20  
The Danish government has indicated on Friday 13th 
(evening) that the Danish borders will be closed for 
entry into Denmark unless a reasonable purpose can 
be demonstrated (note that tourism is not deemed 
legitimate). The new measure will be enforced from 
14/3 at 12.00 and is in force up to and including April 
13th.  
Transport of goods will still be possible. All channels of 
freight transport by road, sea, rail and rail will be kept 
open without any other control than the normal 
customs/passport controls on random basis. However, 
international freight transport (including transit) by 
road should be operated through the following border 

Danimarca 
Aggiornato il 14/03/20 
Il governo danese ha dichiarato venerdì 13 (sera) che i 
confini danesi saranno chiusi per l'ingresso in 
Danimarca, a meno che non si possa dimostrare un 
obiettivo ragionevole (si noti che il turismo non è 
considerato legittimo). La nuova misura sarà applicata 
dal 14/3 alle 12.00 ed è in vigore fino al 13 aprile 
incluso. 
Il trasporto di merci sarà ancora possibile. Tutti i canali 
di trasporto merci su strada, via mare, per ferrovia e 
per ferrovia saranno mantenuti aperti senza alcun 
controllo diverso dai normali controlli 
doganali/passaporti su base casuale. Tuttavia, il 



crossing points: Frøslev, Sæd or Kruså. Please note 
that Kruså border crossing point is not accessible for 
vehicles above 3.5 tonnes. It is recommended for 
trucks to use Frøslev (E45) border crossing point. 
Border crossing at Padborg, as well as other smaller 
border crossing are closed. Freight operations can also 
be operated through the “blue border” 
(Øresundbridge and ferries).  
The Government is also taking additional measures to 
ease freight transport. These measures include the 
introduction of temporary exemptions on driving and 
restring times rules to ensure delivery of food and 
grocery supplies.  
Sources: ITD and DTL  

trasporto internazionale di merci (compreso il 
transito) su strada dovrebbe essere effettuato 
attraverso i seguenti valichi di frontiera: FrĢslev, Sæd 
o Kruså. Il valico di frontiera di Kruså non è accessibile 
per veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate 
 
Si raccomanda agli automezzi pesanti di utilizzare il 
valico di frontiera FrĢslev (E45). I valichi di frontiera a 
Padborg, così come altri valichi di frontiera più piccoli 
sono chiusi. Le operazioni di trasporto merci possono 
essere effettuate anche attraverso la "frontiera blu" 
(ponte e traghetti). 
Il governo sta inoltre adottando misure supplementari 
per agevolare il trasporto di merci. Tali misure 
comprendono l'introduzione di esenzioni temporanee 
sulla guida e di norme restrittive sui tempi per 
garantire la consegna di generi alimentari e generi 
alimentari. 
Fonti: ITD e DTL 

France  
Updated on 15/03/20  
The French government took additional measures on 
March 14th (“stage 3”) to limit the effects of the 
Coronavirus (CVID-19) epidemic. Strict measures are 
limiting activities and public gatherings as much as 
possible (including the shutdown of all non-essential 
public spaces).  
Public transport will continue to run, however, it is 
recommended to limit journeys, especially inter-
urbans. Public transport operators will gradually adapt 
their transport activities to align with this measure.  
International freight transport is not affected by these 
measures.  
Source: French Government  
 

Francia 
Aggiornato il 15/03/20 
Il governo francese ha adottato ulteriori misure il 14 
marzo ("fase 3") per limitare gli effetti dell'epidemia di 
Coronavirus (CVID-19). Misure rigorose limitano il più 
possibile le attività e le riunioni pubbliche (incluso lo 
spegnimento di tutti gli spazi pubblici non essenziali). 
Il trasporto pubblico continuerà a funzionare, tuttavia, 
si raccomanda di limitare i viaggi, in particolare quelli 
interurbani. Gli operatori del trasporto pubblico 
adatteranno gradualmente le loro attività di trasporto 
per allinearsi a questa misura. 
Queste misure non influiscono sul trasporto 
internazionale di merci. 
Fonte: governo francese 

Germany  
Updated on 15/03/20  
German authorities have intensified border controls 
(including measure of body temperature). No other 
restrictions are in place at border crossing points, 
both for passengers and for goods.  
The Federal Government of Germany has asked the 
Länder to suspend the weekend traffic bans of truck 
movements to ease the situation during the crisis. The 
States of Bavaria, North Rhine-Westphalia, Saxony and 
Lower Saxony have announced the suspension of the 
weekend traffic bans for trucks transporting hygiene 
and food products with a long shelf life.  
Source: German Minister of Internal Affairs  
 

Germania 
Aggiornato il 15/03/20 
Le autorità tedesche hanno intensificato i controlli alle 
frontiere (compresa la misurazione della temperatura 
corporea). Non esistono altre restrizioni ai valichi di 
frontiera, sia per i passeggeri che per le merci. 
Il governo federale tedesco ha chiesto ai Länder di 
sospendere i divieti di circolazione dei camion durante 
il fine settimana per alleviare la situazione durante la 
crisi. Gli stati della Baviera, della Renania 
settentrionale-Vestfalia, della Sassonia e della Bassa 
Sassonia hanno annunciato la sospensione dei divieti 
di circolazione nel fine settimana per i camion che 
trasportano prodotti per l'igiene e gli alimenti con una 
lunga durata. 
Fonte: Ministro degli affari interni tedesco 

Georgia  
Updated on 13/03/20  
Georgian authorities are prohibiting people who have 
travelled to Iran, South Korea, China, Italy, Germany, 

Georgia 
Aggiornato il 13/03/20 
Le autorità georgiane vietano alle persone che hanno 
viaggiato in Iran, Corea del Sud, Cina, Italia, Germania, 



France, Spain and Austria within the last 28 days to 
enter the Georgian national territory.  
Source: IRU Istanbul Office  
 

Francia, Spagna e Austria negli ultimi 28 giorni di 
entrare nel territorio nazionale georgiano. 

Greece  
Updated on 14/03/20  
The Greek government has announced new measures 
on March 13th to limit the spread of the Coronavirus 
(COVID-19). Measures taken are mainly limiting public 
gatherings. According to all official announcements no 
special restrictions are in place at Greek border 
crossing points, both for passengers and for goods, 
until now.  
However, customs office of Evzoni at the Greek-North 
Macedonian (Evzoni-Bogorodica) border announced 
that as of Monday 16.03.20, the movement of trucks 
(in both directions entry/exit) will not be allowed from 
22:00 until 06:00am. The measure will be valid until 
further notice.  
Source: OFAE  

Grecia 
Aggiornato il 14/03/20 
Il governo greco ha annunciato nuove misure il 13 
marzo per limitare la diffusione del Coronavirus 
(COVID-19). Le misure adottate limitano 
principalmente le riunioni pubbliche. Secondo tutti gli 
annunci ufficiali, fino ad ora non esistono restrizioni 
speciali ai valichi di frontiera greci, sia per i passeggeri 
che per le merci. 
Tuttavia, l'ufficio doganale di Evzoni al confine greco-
nord macedone (Evzoni-Bogorodica) ha annunciato 
che a partire da lunedì 16.03.20, il movimento di 
camion (in entrambe le direzioni entrata / uscita) non 
sarà consentito dalle 22:00 alle 06:00: 00:00. La 
misura sarà valida fino a nuovo avviso. 
Fonte: OFAE 

Hungary  
Updated on 15/03/20  
Hungary has declared a “state of emergency” on 
March 12th. This special legal order is having the 
following consequences on transport activities:  
- People coming from Italy, China, South Korea and 
Iran cannot enter the national territory, except for 
Hungarian citizens (who will be ordered to self-isolate 
for 14 days). All air traffic, trains and coaches 
movements coming from these countries are 
temporarily stopped,  

- Border control procedures are reintroduced at the 
Slovenian and Austrian borders (including heath 
checks).  
In a press conference, the Minister of Prime Minister's 
Office said that “for the time being transportation of 
goods is not affected by these measures”. However, 
mandatory transit routes have been fixed by the 
Hungarian Police on March 13th (see map).  
Throughout Hungary, a general exemption was 
granted on the driving restrictions for trucks and 
combination of vehicles with a MPW of more than 
7.5t. This exemption is valid until revoked.  
Source: MKFE  
 

Ungheria 
Aggiornato il 15/03/20 
L'Ungheria ha dichiarato uno "stato di emergenza" il 
12 marzo. Questo ordine legale speciale sta avendo le 
seguenti conseguenze sulle attività di trasporto: 
- Le persone provenienti da Italia, Cina, Corea del Sud 
e Iran non possono entrare nel territorio nazionale, ad 
eccezione dei cittadini ungheresi (ai quali verrà 
ordinato di isolarsi per 14 giorni). Tutto il traffico 
aereo, i treni e i movimenti di autobus provenienti da 
questi paesi sono temporaneamente fermati, 
- Le procedure di controllo delle frontiere vengono 
ripristinate alle frontiere slovena e austriaca 
(compresi i controlli sanitari). 
In una conferenza stampa, il Ministro del Primo 
Ministro ha dichiarato che "per il momento il 
trasporto di merci non è interessato da queste 
misure". Tuttavia, le tratte di transito obbligatorie 
sono state fissate dalla polizia ungherese il 13 marzo 
(vedi mappa). 
In tutta l'Ungheria è stata concessa una deroga 
generale per le restrizioni alla guida di camion e veicoli 
combinati con un MPW di oltre 7,5 tonnellate. Questa 
esenzione è valida fino alla revoca. 
Fonte: MKFE 

Ireland  
Updated on 12/03/20  
To reduce the risk of infection the ferry company 
Seatruck Ferries temporarily stop shipping any HGV 
drivers or any other passenger in their Irish Sea 
vessels. Accompanied road transport (complete truck 
combinations with driver) is then stopped until further 
notice, but the company will continue to carry 
unaccompanied semi-trailers, containers and swap 
bodies.  
Source: IRHA (from Seatruck Ferries)  

Irlanda 
Aggiornato il 12/03/20 
Per ridurre il rischio di infezione, la compagnia di 
traghetti Seatruck Ferries interrompe 
temporaneamente la spedizione di eventuali 
conducenti di veicoli pesanti o di altri passeggeri nelle 
loro navi del Mare d'Irlanda. Il trasporto su strada 
accompagnato (combinazioni complete di camion con 
conducente) viene quindi interrotto fino a nuovo 
avviso, ma la società continuerà a trasportare 



 semirimorchi, container e casse mobili non 
accompagnati. 
Fonte: IRHA (da Seatruck Ferries) 

Italy  
Updated on 15/03/20  
In a press conference convened on March 11th, the 
Prime Minister Giuseppe Conte announced a new 
quarantine policy, including strict measures to limit 
activities and public gatherings as much as possible. 
The new measures will last for two weeks.  
Public transport will continue to run. Road freight 
transport is not affected by the measures but health 
checks at borders are reported and drivers have to fill 
a certificate in some cases.  
The Italian Ministry of Infrastructure and Transport 
signed a decree suspending usual traffic bans for 
HGVs with a maximum total mass exceeding 7, 5 tons, 
on extra-urban roads, on the days of 15 and 22 March 
2020. Note that for vehicles performing international 
transport, the suspension of traffic restrictions is to be 
understood until further notice. The text of the decree 
is available here.  
Italy has officially requested that Austria reinstate 
normal border procedures for freight transport at the 
Brenner border, on the grounds that there are no 
health/sanitary needs that  
justify restrictions to the movement of goods. 
Important congestion at the border is being reported.  
Sources: Italian Ministry of Foreign Affairs and FIAP  
 

Italia 
Aggiornato il 15/03/20 
In una conferenza stampa convocata l'11 marzo, il 
Primo Ministro Giuseppe Conte ha annunciato una 
nuova politica di quarantena, che prevede misure 
rigorose per limitare il più possibile le attività e le 
riunioni pubbliche. Le nuove misure dureranno due 
settimane. 
Il trasporto pubblico continuerà a funzionare. Le 
misure non influiscono sul trasporto di merci su 
strada, ma vengono segnalati controlli sanitari alle 
frontiere e in alcuni casi i conducenti devono 
compilare un certificato. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano 
ha firmato un decreto che sospende i normali divieti 
di circolazione per i veicoli pesanti con una massa 
totale massima superiore a 7, 5 tonnellate, su strade 
extraurbane, nei giorni del 15 e 22 marzo 2020. Si noti 
che per i veicoli che effettuano trasporti 
internazionali, la sospensione delle restrizioni al 
traffico deve essere compresa fino a nuovo avviso. Il 
testo del decreto è disponibile qui. 
L'Italia ha chiesto ufficialmente all'Austria di 
ripristinare le normali procedure di frontiera per il 
trasporto di merci alla frontiera del Brennero, in 
quanto non sussistono esigenze sanitarie / sanitarie 
che 
giustificare restrizioni alla circolazione delle merci. 
Importanti segnalazioni di congestione alla frontiera. 
Fonti: Ministero degli Affari Esteri e FIAP 

Jordan  
Updated on 15/03/20  
The Kingdom of Jordan has taken measures to limit 
the spread of the Coronavirus (COVID-19). Between 
the set of measures, it has been announced that:  
- airlines are closing frights from and to Jordan as of 
March 17th,  
- land borders with the West Bank, Syria, Iraq, and 
Saudi Arabia are closed for passengers transport. 
Goods are allowed to pass.  
Source: RACJ  
 

Giordania 
Aggiornato il 15/03/20 
Il Regno di Giordania ha adottato misure per limitare 
la diffusione del Coronavirus (COVID-19). Tra la serie 
di misure, è stato annunciato che: 
- le compagnie aeree chiudono i panni da e per la 
Giordania a partire dal 17 marzo, 
- i confini terrestri con la Cisgiordania, la Siria, l'Iraq e 
l'Arabia Saudita sono chiusi per il trasporto di 
passeggeri. Le merci possono passare 
Fonte RACJ 

North-Macedonia  
Updated on 15/03/20  
The Customs Authority of the Republic of North 
Macedonia published on March 14th an update on 
border crossings status:  
- Foreign nationals coming from high and medium risk 
countries (according to the World Health Organisation 
list) are prohibited from entering the Republic of 
North Macedonia. There is no restriction for freight 
transport,  

Nord-Macedonia 
Aggiornato il 15/03/20 
L'autorità doganale della Repubblica di Macedonia del 
Nord ha pubblicato il 14 marzo un aggiornamento 
sullo stato dei valichi di frontiera: 
- È vietato l'ingresso nella Repubblica della Macedonia 
del Nord ai cittadini di paesi ad alto e medio rischio 
(secondo l'elenco dell'Organizzazione mondiale della 
sanità). Non ci sono restrizioni per il trasporto merci, 
- Tuttavia, tutti i valichi di frontiera nella Repubblica 
della Macedonia del Nord sono chiusi per passeggeri e 



- However, all border crossing points in the Republic 
of North Macedonia are closed for passengers and 
vehicles, except the Bogorodica (border with Greece), 
Kafasan (border with Albania), Tabanovce (border 
with Serbia), Deve Bair (border with Bulgaria) and 
Blace (border with Kosovo).  
In addition, St. Apostle Paul Airport in Ohrid is closed 
and all flights from Istanbul to Skopje with Pegasus 
Airlines have been cancelled between 22.03.2020 and 
02.04.2020.  
Source: AMERIT  
 

veicoli, tranne Bogorodica (confine con la Grecia), 
Kafasan (confine con l'Albania), Tabanovce (confine 
con la Serbia), Deve Bair (confine con la Bulgaria) e 
Blace (confine con il Kosovo). 
Inoltre, l'aeroporto St. Apostle Paul di Ohrid è chiuso e 
tutti i voli da Istanbul a Skopje con Pegasus Airlines 
sono stati cancellati tra il 22.03.2020 e il 02.04.2020. 
Fonte: AMERIT 
 

Norway  
Updated on 15/03/20  
Everyone entering Norway by ferry, air, bus or private 
car, from countries other than Sweden and Finland, 
will be put in a compulsory 14-day quarantine (even if 
they are not experiencing any symptom of COVID-19). 
Tourists not willing to comply with this measure will 
have to return immediately.  
International road freight is exempted. However, the 
exception does not apply to drivers and personnel 
employed by Norwegian companies, who have stayed 
in countries outside the Nordic countries for a period 
before returning to Norway (many companies work 
with foreign drivers working on turns).  
The Norwegian Public Roads Administration is also 
granting, from March 13th and for 30 days, temporary 
exemptions on driving and resting time rules for 
freight operations involved in the transportation of 
food, medication and other life essential goods to 
shops and pharmacies. Measures lifted are the ones in 
articles 6 and 8 of the EU Regulation No. 561/2006, 
but not the ones in article 7.  
Source: NLF  
 

Norvegia 
Aggiornato il 15/03/20 
Chiunque entri in Norvegia in traghetto, aereo, 
autobus o auto privata, da paesi diversi da Svezia e 
Finlandia, verrà messo in quarantena obbligatoria di 
14 giorni (anche se non presenta alcun sintomo di 
COVID-19). I turisti non disposti a rispettare questa 
misura dovranno tornare immediatamente. 
Il trasporto internazionale di merci su strada è 
esentato. Tuttavia, l'eccezione non si applica ai 
conducenti e al personale impiegato da società 
norvegesi, che sono stati in paesi al di fuori dei paesi 
nordici per un periodo prima di tornare in Norvegia 
(molte aziende lavorano con conducenti stranieri che 
lavorano in curva). 
L'amministrazione norvegese delle strade pubbliche 
concede inoltre, dal 13 marzo e per 30 giorni, 
esenzioni temporanee sulle norme relative ai tempi di 
guida e di riposo per le operazioni di trasporto merci 
coinvolte nel trasporto di alimenti, medicinali e altri 
beni di prima necessità a negozi e farmacie. Le misure 
revocate sono quelle di cui agli articoli 6 e 8 del 
Regolamento UE n. 561/2006, ma non quelle di cui 
all'articolo 7. 
Fonte: NLF 

Pakistan  
Updated on 15/03/20  
On 13th March 2020, the Ministry of Interior of 
Pakistan announced the complete sealing of the 
western border of the country with Afghanistan and 
Iran in order to prevent the spread of Coronavirus 
(COVID-19). This measure is taken for an initial period 
of 14 days with effect from 16th March 2020.  
Source: PNC-ICC  
 

Pakistan 
Aggiornato il 15/03/20 
Il 13 marzo 2020, il Ministero degli interni del Pakistan 
ha annunciato la completa chiusura del confine 
occidentale del paese con Afghanistan e Iran al fine di 
prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19). 
Questa misura è presa per un periodo iniziale di 14 
giorni a decorrere dal 16 marzo 2020. 
Fonte: PNC-ICC 

Poland  
Updated on 14/03/20  
On March 13th, the Prime Minister of Poland 
announced a “state of emergency”. In addition to 
measures to limit public gatherings, the government 
announced that border control are temporarily 
restored from March 15th (00:00) for 10 days 
(renewable). During this period:  

Polonia 
Aggiornato il 14/03/20 
Il 13 marzo, il Primo Ministro della Polonia ha 
annunciato uno "stato di emergenza". Oltre alle 
misure per limitare le riunioni pubbliche, il governo ha 
annunciato che il controllo delle frontiere viene 
temporaneamente ripristinato dal 15 marzo (00:00) 
per 10 giorni (rinnovabile). Durante questo periodo: 



- Foreigners are not allowed to enter the Polish 
national territory. All air traffic and trains movements 
coming from abroad are temporarily stopped,  

- Polish citizens and foreigners working in Poland that 
are returning from abroad must undergo a two-week 
quarantine,  

- International road freight transport is not included in 
these restrictions. Borders remain open to the flow of 
goods and truck drivers operating international road 
freight will not have to comply with the two-week 
quarantine period. The Polish administration has 
published the list of the border crossing points open 
during the emergency state as some borders will 
remain closed (list here).  

- National bus, air and rail transport operates 
normally.  
 
Source: ZMPD  
 

- Gli stranieri non possono entrare nel territorio 
nazionale polacco. Tutto il traffico aereo e i movimenti 
di treni provenienti dall'estero sono 
temporaneamente fermati, 
- I cittadini polacchi e gli stranieri che lavorano in 
Polonia che stanno tornando dall'estero devono 
sottoporsi a una quarantena di due settimane, 
- Il trasporto internazionale di merci su strada non è 
incluso in queste restrizioni. I confini rimangono aperti 
al flusso di merci e i camionisti che gestiscono il 
trasporto internazionale di merci su strada non 
dovranno conformarsi al periodo di quarantena di due 
settimane. L'amministrazione polacca ha pubblicato 
l'elenco dei valichi di frontiera aperti durante lo stato 
di emergenza poiché alcune frontiere rimarranno 
chiuse (elenco qui). 
- Il trasporto nazionale in autobus, aereo e ferroviario 
funziona normalmente. 
 
Fonte: ZMPD 
 

Romania  
Updated on 13/03/20  
The Romanian Minister of Internal Affairs announced 
that as of 12:00 on Friday 13 March 2020, several 
secondary border crossing points will be closed as part 
of a government strategy to fight the spread of 
Coronavirus (COVID-19).  
The following border crossing points have been 
closed:  
- Border crossing points with Hungary: Turnu, 
Săcuieni, Salonta and Valea lui Mihai  
- Border crossing point with Ukraine: Sighet  
 
- Border crossing points with Bulgaria: Negru Vodă, 
Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele and 
Bechet  
- Border crossing points with Moldova: Rădăuţi Prut 
and Oancea  
 
On Thursday 12 March 2020, the Serbian authorities 
closed, unilaterally, the following border crossing 
points with Romania: Porţile de Fier 2, Moldova Nouă, 
Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin and 
Naidăş.  
Source: UNTRR  
 

Romania 
Aggiornato il 13/03/20 
Il ministro degli affari interni rumeno ha annunciato 
che venerdì, 13 marzo 2020, alle 12:00 saranno chiusi 
diversi valichi di frontiera secondaria nell'ambito di 
una strategia del governo per combattere la diffusione 
del Coronavirus (COVID-19). 
Sono stati chiusi i seguenti valichi di frontiera: 
- Valichi di frontiera con l'Ungheria: Turnu, Săcuieni, 
Salonta e Valea lui Mihai 
- Valico di frontiera con l'Ucraina: Sighet 
- Valichi di frontiera con la Bulgaria: Negru Vodă, 
Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele e Bechet 
- Valichi di frontiera con la Moldavia: Rădăuţi Prut e 
Oancea 
 
Giovedì 12 marzo 2020, le autorità serbe hanno 
chiuso, unilateralmente, i seguenti valichi di frontiera 
con la Romania: Porţile de Fier 2, Moldova Nouă, 
Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin e 
Naidăş. 
Fonte: UNTRR 
 

Serbia  
Updated on 14/03/20  
In order to limit the spread of the Coronavirus (COVID-
19) into the territory of the Republic of Serbia, the 
Government has published a decree on March 11th. 
The decree temporarily bans the entry of people 
coming from areas with intensive transmission of the 
disease (epidemics hotbeds): Hubei Province in the 
People’s Republic of China, the town Daegu and 
Province North Gyeongsang in the Republic of Korea, 

Serbia 
Aggiornato il 14/03/20 
Al fine di limitare la diffusione del Coronavirus 
(COVID-19) nel territorio della Repubblica di Serbia, il 
governo ha pubblicato un decreto l'11 marzo. Il 
decreto vieta temporaneamente l'ingresso di persone 
provenienti da aree con trasmissione intensiva della 
malattia (focolai di epidemie): la provincia di Hubei 
nella Repubblica popolare cinese, la città di Daegu e la 
provincia di Gyeongsang settentrionale nella 



the Canton Ticino in the Swiss Confederation, the 
Republic of Italy and the Islamic Republic of Iran.  
This measure shall not apply for transport of goods 
and persons who been granted the approval to enter 
the Republic of Serbia by the Ministry of Health. In 
addition, this measure shall not apply to truck drivers 
operating international road freight transport. Transit 
operations through the country should not extend 12 
hours from the moment the truck entered the 
territory of the Republic of Serbia.  
Please note that 44 borders are now temporarily 
closed (list here) and that international road freight 
operations should be redirected to the open borders.  
Source: CCIS-AT 

Repubblica di Corea, il Canton Ticino in Svizzera 
Confederazione, Repubblica Italiana e Repubblica 
Islamica dell'Iran. 
Questa misura non si applica al trasporto di merci e 
persone a cui è stata concessa l'autorizzazione per 
entrare nella Repubblica di Serbia dal Ministero della 
Salute. Inoltre, questa misura non si applica ai 
conducenti di camion che effettuano il trasporto 
internazionale di merci su strada. Le operazioni di 
transito attraverso il paese non dovrebbero 
prolungarsi di 12 ore dal momento in cui il camion è 
entrato nel territorio della Repubblica di Serbia. 
Si noti che 44 confini sono ora temporaneamente 
chiusi (elencare qui) e che le operazioni internazionali 
di trasporto merci su strada devono essere 
reindirizzate verso i confini aperti. 
Fonte: CCIS-AT 
 

Slovenia  
Updated on 15/03/20  
Slovenia is blocking foreign trucks over 3.5t that need 
to transit the country. The only trucks allowed to cross 
the border are those having to unload goods in 
Slovenia (final destination), or if trucks are loaded 
with postage, medicine equipment or pharmaceutical 
products and humanitarian help.  
Slovenian-Italian borders are also closed for passenger 
transport by train, and international occasional and 
regular bus services.  
On March 14th, authorities of Slovenia and 
neighbouring countries agreed to create convoys of 
passengers and freight vehicles to solve the issue of 
long queue of vehicles being blocked at the borders. 
First convoys took place on Saturday and others are 
planned to take place to let buses with foreign 
nationals and trucks get back to their countries of 
origin. A political agreement have been found with the 
authorities of Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, 
Turkey and Ukraine (available information here).  
Within the country, transport of goods is allowed for: 
mail service, medical supplies, and philanthropic 
assistance.  
Sources: GIZ Intertransport and Government of 
Slovenia  
 

Slovenia 
Aggiornato il 15/03/20 
La Slovenia sta bloccando camion stranieri di oltre 3,5 
tonnellate che devono transitare nel paese. Gli unici 
camion autorizzati ad attraversare il confine sono 
quelli che devono scaricare merci in Slovenia 
(destinazione finale) o se i camion sono caricati con 
affrancatura, attrezzatura medica o prodotti 
farmaceutici e aiuto umanitario. 
Le frontiere italo-slovene sono inoltre chiuse per il 
trasporto di passeggeri in treno e per gli autobus 
internazionali occasionali e regolari. 
Il 14 marzo, le autorità della Slovenia e dei paesi vicini 
hanno concordato di creare convogli di passeggeri e 
veicoli merci per risolvere il problema della lunga fila 
di veicoli bloccati alle frontiere. I primi convogli hanno 
avuto luogo sabato e altri sono previsti per consentire 
agli autobus con cittadini stranieri e camion di tornare 
nei loro paesi di origine. È stato trovato un accordo 
politico con le autorità di Croazia, Serbia, Bulgaria, 
Romania, Turchia e Ucraina (informazioni disponibili 
qui). 
All'interno del paese, è consentito il trasporto di merci 
per: servizio postale, forniture mediche e assistenza 
filantropica. 
Fonti: GIZ Intertransport e governo della Slovenia 
 

Slovakia  
Updated on 13/03/20  
An emergency plan entered into force on March 13th 
at 7:00AM. This plan from the Ministry of Interior 
states that:  
- International buses are prohibited from 
entering/exiting the country,  

- Freight transport will be allowed on national and 
international routes. Drivers must be equipped with 
protective equipment and only those drivers with a 

Slovacchia 
Aggiornato il 13/03/20 
Un piano di emergenza è entrato in vigore il 13 marzo 
alle 7:00. Questo piano del Ministero degli Interni 
afferma che: 
- Gli autobus internazionali non possono entrare / 
uscire dal paese, 
- Il trasporto merci sarà consentito su rotte nazionali e 
internazionali. I conducenti devono essere dotati di 
dispositivi di protezione e solo i conducenti con un 
permesso di soggiorno temporaneo / permanente 
potranno viaggiare, 



temporary/permanent residence permit will be 
allowed to travel,  

- Secondary border crossings will be closed.  
 
According to the additional clarification received by 
IRU’s Member Association in Slovakia, CESMAD-
Slovakia, all international drivers involved in 
international road freight transport are allowed to 
carry out their operations.  
Please find here the whole text of the decision, 
including details regarding drivers’ protection 
equipment and protective measures.  
Source: CESMAD Slovakia  
 
  
 

- I valichi di frontiera secondari saranno chiusi. 
 
Secondo gli ulteriori chiarimenti ricevuti 
dall'Associazione membro IRU in Slovacchia, CESMAD-
Slovacchia, tutti i conducenti internazionali coinvolti 
nel trasporto internazionale di merci su strada sono 
autorizzati a svolgere le proprie operazioni. 
Puoi trovare qui l'intero testo della decisione, inclusi i 
dettagli relativi alle attrezzature di protezione dei 
conducenti e alle misure di protezione. 
Fonte:CESMAD Slovakia 

Spain  
Updated on 15/03/20  
From March 15th (midnight) and for 15 days, the 
Spanish government declared a national lockdown. 
People are allowed out only for emergencies, to buy 
food or for work.  
National transportation is substantially reduced for 
passenger transport, but freight transport is not 
affected by the measures. International freight 
transport is also guaranteed, but transport of life 
essential goods could be prioritised.  
Source: CETM  
Updated on 14/03/20  
The following truck restrictions are being lifted in 
Spain from 14/03 to 28/03, with the possibility to 
extend the deadline if needed:  
- Vehicles or combination of vehicles over 7.5t on the 
following routes/days: 
http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-
2020_Anexo-II_15-01-2020_VI.pdf  

- Vehicles moving under ADR convention on the 
following routes/days: 
http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-
2020_Anexo-V_15-01-2020_VI.pdf  

- Vehicles moving under ADR convention over 7.5y, 
which follow restrictions imposed on normal vehicles 
over 7.5t  

- Abnormal vehicles, which follow restrictions imposed 
on ADR vehicles and >7.5t vehicles  

- Driving restrictions applications in the region of 
Catalonia as per this document.  
 
The Government is also taking additional measures to 
ease freight transport. The Government published on 
the Official Bulletin (published on March 14th, 
applicable from March 10th)  
measures introducing temporary exemptions on 
driving and restring times rules for freight operations 
that have passed through risks areas within the 

Spagna 
Aggiornato il 15/03/20 
Dal 15 marzo (mezzanotte) e per 15 giorni, il governo 
spagnolo ha dichiarato un blocco nazionale. Le 
persone possono uscire solo per emergenze, per 
comprare cibo o per lavoro. 
Il trasporto nazionale è sostanzialmente ridotto per il 
trasporto passeggeri, ma il trasporto merci non è 
interessato dalle misure. Anche il trasporto 
internazionale di merci è garantito, ma si potrebbe 
dare priorità al trasporto di beni di prima necessità. 
Fonte: CETM 
Aggiornato il 14/03/20 
Le seguenti restrizioni sui camion vengono revocate in 
Spagna dal 14/03 al 28/03, con la possibilità di 
prorogare la scadenza, se necessario: 
- Veicoli o combinazione di veicoli oltre 7,5 t sui 
seguenti percorsi / giorni: 
http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-
2020_Anexo-II_15-01-2020_VI.pdf 
- Veicoli che si spostano in base alla convenzione ADR 
sui seguenti percorsi / giorni: 
http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-
2020_Anexo-V_15-01-2020_VI.pdf 
- Veicoli che si spostano in base alla convenzione ADR 
oltre 7.5 anni, che seguono le restrizioni imposte ai 
veicoli normali oltre 7,5 tonnellate 
- Veicoli anomali, che seguono le restrizioni imposte ai 
veicoli ADR e ai veicoli> 7.5t 
- Richieste di restrizioni di guida nella regione della 
Catalogna come da questo documento. 
 
Il governo sta inoltre adottando misure aggiuntive per 
facilitare il trasporto di merci. Il governo ha pubblicato 
sul Bollettino ufficiale (pubblicato il 14 marzo, 
applicabile dal 10 marzo) 
misure che introducono esenzioni temporanee alle 
norme sui tempi di guida e di limitazione delle 
operazioni di trasporto merci che hanno attraversato 
aree a rischio all'interno del territorio spagnolo. Le 



Spanish territory. Measures lifted are the ones in 
articles 6 to 9 of the EU Regulation No. 561/2006.  
Sources: Ministry of Interior – DGT (link here), 
Generalitat de Catalunya, ASTIC 

misure revocate sono quelle di cui agli articoli da 6 a 9 
del Regolamento UE n. 561/2006. 
Fonti: Ministero dell'Interno - DGT (link qui), 
Generalitat de Catalunya, ASTIC 

Switzerland  
Updated on 14/03/20  
To limit the spread of the Coronavirus (COVID-19), the 
Swiss Federal Council took additional measures on 
March 13th. In addition to measures limiting public 
gatherings, the Federal Administration is 
reintroducing controls at all its national borders on a 
case by case basis.  
Entry on the Swiss territory from Italy is limited to 
Swiss citizens, Swiss residents and people entering for 
professional reasons. International freight transport 
and transit is still allowed. Based on the evolution of 
the situation, this measure could be extended to other 
borders by the Federal Council.  
As far as public transport is concern, services are 
functioning, but it is asked to limit journeys.  
Source: Swiss Federal Council  
 

Svizzera 
Aggiornato il 14/03/20 
Per limitare la diffusione del Coronavirus (COVID-19), 
il Consiglio federale svizzero ha adottato ulteriori 
misure il 13 marzo. Oltre alle misure che limitano le 
riunioni pubbliche, l'Amministrazione federale sta 
ripristinando i controlli in tutti i suoi confini nazionali, 
caso per caso. 
L'ingresso sul territorio svizzero dall'Italia è limitato ai 
cittadini svizzeri, ai residenti svizzeri e alle persone 
che entrano per motivi professionali. Il trasporto e il 
transito internazionali di merci sono ancora consentiti. 
Sulla base dell'evoluzione della situazione, questa 
misura potrebbe essere estesa ad altre frontiere dal 
Consiglio federale. 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, i servizi 
funzionano, ma si chiede di limitare i viaggi. 
Fonte: Consiglio federale svizzero 

Turkey  
Updated on 13/03/20  
Health checks have been introduced at the border 
crossing with Bulgaria.  
Source: Turkish Customs Administration  
 

Turchia 
Aggiornato il 13/03/20 
Controlli sanitari sono stati introdotti al valico di 
frontiera con la Bulgaria. 
Fonte: amministrazione doganale turca 

Ukraine  
Updated on 14/03/20  
The National Security and Defense Council of Ukraine, 
Oleksiy Danilov, announced on March 13th that the 
country will close its borders for foreigners (effective 
15 March) for 14 days, with prolongation if necessary.  
Border crossing points will remain open for freight 
transport (including transit). Temperature of drivers 
will be checked and they will be asked to wear masks, 
medical gloves, and have antiseptic gel for hands 
sanitation.  
Source: ASMAP UA  
 

Ucraina 
Aggiornato il 14/03/20 
Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, 
Oleksiy Danilov, ha annunciato il 13 marzo che il paese 
chiuderà i suoi confini per gli stranieri (in vigore dal 15 
marzo) per 14 giorni, con proroga se necessario. 
I valichi di frontiera rimarranno aperti per il trasporto 
merci (compreso il transito). Verrà controllata la 
temperatura dei conducenti e verrà chiesto loro di 
indossare maschere, guanti medici e gel antisettico 
per il risanamento delle mani. 
Fonte: ASMAP UA 

United Kingdom  
Updated on 14/03/20  
The UK Government has not restricted movements of 
freight and passenger transport so far (into or out of 
any part of the UK).  
Some tourist attractions may be closed, but this is on 
the initiative of their management, not by 
Government instruction (except larger concerts and 
theatres in Scotland).  
British schools have been advised to cancel 
educational trips abroad.  
Sources: CPT and UK Government 
 

Regno Unito 
Aggiornato il 14/03/20 
Finora il governo britannico non ha limitato i 
movimenti di trasporto merci e passeggeri (in entrata 
o in uscita da qualsiasi parte del Regno Unito). 
Alcune attrazioni turistiche possono essere chiuse, ma 
questo è su iniziativa della loro gestione, non per 
istruzione del governo (eccetto concerti e teatri più 
grandi in Scozia). 
Alle scuole britanniche è stato consigliato di annullare 
i viaggi di istruzione all'estero. 
Fonti: CPT e governo del Regno Unito 

 

 


