Roma, 14 luglio 2021
Circolare n. 211/2021
Oggetto: Notizie in breve.
Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Trasporti internazionali – Slovenia – Si comunica che le Autorità slovene hanno appena stabilito che i conducenti
impegnati nei trasporti internazionali o che transitano nel Paese per un periodo non
superiore alle 12 ore non saranno soggetti fino al 15 agosto all’obbligo di possedere
una certificazione (ad esempio il Green Pass) che attesti l’avvenuta vaccinazione,
ovvero l’essersi sottoposti a un tampone antigenico entro le 48 ore precedenti o un
tampone molecolare entro le 72 ore precedenti ovvero l’avvenuta guarigione (previsto in precedenza a partire dal 15 luglio), bensì basterà possedere a bordo del veicolo
un documento che attesti il proprio status ovvero il modello di certificazione standard
fornito dalla Commissione Europea già lo scorso anno per le corsie verdi.
Cariche e nomine – Danilo Belletti è stato riconfermato alla Presidenza dell’ARSI
(Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali).
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.
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Annex 3 Template of Certificate for International Transport
Workers

Certificate for International Transport Workers

It is hereby confirmed that the person:
Name and surname:
Birthdate:
Residence:
carries out activities in international transport as *
☐

a driver of a heavy goods vehicle (HGV)

☐

a bus driver

☐

a public transport aircraft crew

☐

a train driver

☐

a train crew

☐

a carriage inspector

☐

a ship's captain/a boatmaster

☐

a vessel crew member

☐

a road administration crew

☐
a driver of a vehicle of up to 9 persons carrying one of the above categories of persons,
who is an employee of the same employer and transports them to or from the workplace, and
empty journeys connected with such transports
* Mark with a cross
Place, date:
For the company/office/organization (Name and signature):
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