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Roma, 11 aprile 2020

Circolare n. 125/2020

Oggetto:  Calamità  naturali  –  Emergenza  Coronavirus  –  Autotrasporto  –
Proroga lockdown al 3 maggio - Comunicazioni del personale viaggiante
delle imprese straniere  –  DPCM 10.4.2020 in corso di pubblicazione sulla
GU. 

Come preannunciato, il nuovo DPCM sulla proroga del lockdown al 3 maggio recepi-
sce  le  disposizioni  del  decreto  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  relative
all’ingresso in Italia del personale viaggiante di imprese di autotrasporto straniere
(art.1 c.6-8 DM n.145/2020).

In particolare, per i trasporti con destinazione in Italia resta fermo l’obbligo di com-
pilare l'autodichiarazione che attesti l'entrata per comprovate esigenze lavorative
per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 ore
per specifiche esigenze, nonché di comunicare immediatamente l’ingresso al Dipar-
timento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di entra-
ta.
Nel caso di solo transito, fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente
l’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, il perio-
do massimo di permanenza in Italia è di 24 ore prorogabile, per specifiche e com-
provate esigenze, di ulteriori 12 ore. Nel caso in cui venga superato il suddetto pe-
riodo di permanenza, gli autisti devono comunicarlo all’Autorità sanitaria competen-
te per territorio e sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. 

La portata delle norme, visto che il tenore letterale non è chiaro, è stata chiarita per
le vie brevi dal MIT. Lo stesso MIT ha fornito il modello di autodichiarazione e una
traduzione di cortesia in inglese sulla base della quale è necessario compilare il mo-
dello di autodichiarazione in italiano, entrambi disponibili al seguente link: 
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari. Le autodichia-
razioni devono essere tenute dagli autisti interessati al pari di un qualsiasi docu-
mento.

Il Ministero della Salute ha fornito le indicazioni sui punti di contatto delle Autorità
sanitarie a cui comunicare il relativo ingresso in territorio italiano, come di seguito
riportato. 
- 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 (UD) – ASL Medio Friuli
Telefono 0432/553264 
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    

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 123/2020 e 114/2020 
Allegato uno
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