Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556 - fax 068415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

Roma, 20 marzo 2020
Circolare n. 77/2020
Oggetto: Notizie in breve.
Calamità naturali – Autotrasporto – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero delle Salute hanno disposto che fino al 25 marzo tutte le persone
fisiche che entrano in Italia, anche se asintomatiche, devono comunicare all’ASL il
proprio ingresso ed essere sottoposte al periodo di isolamento domiciliare di quindici
giorni. Il personale viaggiante appartenente a imprese straniere che entra per comprovate esigenze lavorative tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo o stradale
per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 ore per
specifiche esigenze, non è soggetto alla predetta misura, ma è tenuto a presentare
una autodichiarazione in cui attesti di essere entrato in Italia per i suddetti motivi. Le
suddette disposizioni non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia per il quale resta l’obbligo di compilazione del modello
di autodichiarazione fornito dal Ministero dell’Interno – Decreto Interministeriale n. 120
del 17.3.2020.

Codice della Strada – Il Ministero dell’Interno ha disposto che fino al 3 aprile per
tutti i soggetti residenti sull’intero territorio nazionale sono sospesi termini di notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate, di esecuzione del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione
di ricorsi giurisdizionali – Circolare Ministero dell’Interno prot.n. 300/A/2090/20/117/2 del
13.3.2020.

Valichi alpini – Frejus – Si segnala che il Gruppo di Interesse Europeo per la
gestione del Traforo del Frejus ha deciso di consentire fino all’1 aprile la normale
circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia annullando la previsione delle
giornate con circolazione a senso unico alternato – Nota GEF prot.n. 240 del 17.3.2020.
Daniela Dringoli
Codirettore
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