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Oggetto: Emergenza Coronavirus-Informazioni utili per comunicazione ingresso in Italia autisti 

imprese straniere 

Sui siti internet della Commissione Europea del Forum internazionale del trasporto e  del Ministero 

Affari Esteri sono disponibili le informazioni relative alle regolamentazioni adottate in Italia e una 

scheda allegata fornisce riferimenti e indicazioni per la comunicazione    

 

Il Decreto interministeriale n. 145 (cfr ns, circ. n.27) da ultimo prevede per gli autisti di 

imprese straniere  (quelli di imprese in Italia sono esentati da tale disciplina), così come 

per tutte le persone in ingresso in Italia con mezzi propri o privati esclusivamente per comprovati 

motivi di lavoro la possibilità di non essere sottoposti al periodo di isolamento fiduciario di 14 

giorni, in caso di permanenza in Italia non eccedente le 72 ore prorogabili di ulteriori 48.  

Come noto, al fine di avvalersi correttamente di questa deroga, gli autisti sono tenuti a dare 

tempestiva comunicazione del loro ingresso in Italia al Dipartimento Prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo in cui avviene l’ingresso nel territorio 

nazionale e a rendere una specifica  autodichiarazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 

465/2000. 

Il Ministero dei trasporti (cfr ns, circ n. 29) ha predisposto un modulo utile ai fini di tale 

autodichiarazione, fornendo una traduzione in inglese “di cortesia” dello stesso, ma ribadendo la 

necessità della compilazione in italiano della versione ufficiale. 

Per avere un quadro delle regolamentazioni adottate anche in Italia a seguito dell’emergenza 

Coronavirus un supporto è offerto dai siti internet della Commissione Europea, e del Forum 

Internazionale del Trasporto ITF.  

Inoltre, al fine di facilitare, la prevista attività di comunicazione degli ingressi in Italia ai 

Dipartimenti Prevenzione delle ASL competenti, si allega, in assenza di indicazioni operative 

ufficiali da parte delle Istituzioni centrali, una scheda redatta informalmente, con indicazione di 

punti di contatto, riferimenti e informazioni minime richieste. 

Cordiali saluti 

Il Responsabile 

f.to Dott. Enrico Zavi 

 

 

Allegato: scheda informale punti di contatto 

https://areariservata.confcommercio.it/it/-/0002367-2020?redirect=%2Fit%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F39128%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D39128
https://areariservata.confcommercio.it/it/-/0002372-2020?redirect=%2Fit%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F39128%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D39128
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/information-covid-19-measures-passenger-and-road-transport-europe/Italy
https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/information-covid-19-measures-passenger-and-road-transport-europe/Italy

