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Roma, 10 aprile 2020

Circolare n. 121/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Autotrasporto – Personale viaggiante di imprese straniere – Seppure con di-
versi giorni di ritardo e in maniera informale, il Ministero della Salute sta fornendo
indicazioni sui punti di contatto delle Autorità sanitarie a cui il personale viaggiante
di imprese non italiane deve comunicare l’ingresso nel territorio italiano ai sensi del
DM n.145/2020: 
- Brennero – ASL Alto Adige  
Telefono 0471/909202 
Disponibile modulo online da compilare sul sito 
https://www.sabes.it/it/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=636993
- Ventimiglia – ASL Imperia 
Telefono 0184/536683 
Informazioni autista da inviare  all’indirizzo email d.franco@asl1.liguria.it
- Frejus – ASL Torino3
Telefono 011/9551752  
Informazioni autista da inviare all’indirizzo email nsuma@aslto3.piemonte.it
- Tarvisio – ASL Medio Friuli
Telefono 0432/553211 – 0432/553224 
Informazioni autista da inviare all’indirizzo email 
sorveglianzamalattieinfettive@asufc.sanita.fvg.it 
- Trieste – ASL Trieste
Telefono 040/3997490  
Informazioni autista da inviare all’indirizzo email  profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it
Gorizia – ASL Gorizia
Telefono 0481/592876
Copia del modulo di autodichiarazione da inviare all’indirizzo email 
infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it   

Codice della Strada – Proroghe documenti – Come è noto, a causa della situa-
zione di emergenza sanitaria in atto sono stati prorogati fino al  30 giugno i per-
messi provvisori di guida nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno
fissato per l'accertamento sanitario, non abbia potuto riunirsi. Il Ministero dell’Inter-
no ha chiarito che la Motorizzazione non può rilasciare i suddetti permessi provviso-
ri, la cui validità è oggetto di proroga, ai soggetti cui è stata sospesa la patente a
tempo indeterminato per guida in stato di ebbrezza ovvero in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice
della Strada) e che devono sottoporsi a visita medica presso la Commissione medi-
ca provinciale per la revisione dell’idoneità psico-fisica alla guida – Circolare Ministero
Interno prot.n. 300/A/2788/20/115/28 del 9.4.2020.

Trasporti internazionali – Bielorussia – Come è noto, dal 2013 in Bielorussia è
attivo un sistema elettronico di riscossione dei pedaggi autostradali (BelToll) che
permette di pagare i pedaggi attraverso la connessione tra un’unità di bordo instal-
lata sui veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate e le stazioni stradali di rilevamento
del pedaggio. Si comunica che dall’1 maggio sarà possibile utilizzare una nuova
funzione (attivabile dall’account personale del proprietario del veicolo) che consente
di pagare una tassa una tantum entro due ore dalla eventuale violazione stradale
commessa  al fine di evitare una sanzione più elevata notificata successivamente.
Maggiori  informazioni  sono  disponibili  collegandosi  sul  sito  ufficiale  all’indirizzo
http://beltoll.by/index.php/en/beltoll-system. 

Daniela Dringoli
Codirettore
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