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Informazioni importanti per i Viaggi nel Regno Unito a 
partire dal 08 giugno 2020 

 

   

 

Spett.le socio, 
 
 
A partire da lunedì 8 giugno il governo del Regno Unito introdurrà un periodo di quarantena di 14 giorni per 
tutti i passeggeri in arrivo nel paese. Sono state stabilite alcune esenzioni, anche per i camionisti.  
Ciò significa che i vostri autisti sono esenti da questo periodo di quarantena durante il lavoro. 
  
Essi dovranno tuttavia rispettare l'obbligo di compilare una dichiarazione online del motivo del loro 
soggiorno 
 
(visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form ).  
  
Tutti i passeggeri che non guidano in cabina non saranno esenti dai requisiti di quarantena e rischiano di 
vedersi negato l'ingresso nel Regno Unito, quindi vi preghiamo di assicurarvi che a bordo dei vostri camion 
siano trasportate solo le persone direttamente coinvolte nel trasporto merci.   
  
Le informazioni e le linee guida più recenti su queste misure sono disponibili all'indirizzo: 
 
www.gov.uk/uk-border-control e le esenzioni qui 
www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules”  
  
Si attendono ultimi dettagli dello schema e del materiale di informazione ufficiale da inviare dal governo del 
Regno Unito e verranno forniti non appena saranno a disposizione. L’Eurotunnel continuerà a fornire 
aggiornamenti regolari sull'evoluzione di questo programma governativo del Regno Unito tramite il  sito 
web, i social media e la posta elettronica. 
  
Al fine di garantire che i vostri autisti continuino a poter viaggiare nel Regno Unito, dovete assicurarvi che 
abbiano con sé la prova di un modulo compilato su un dispositivo mobile. Questo può essere controllato 
dagli ufficiali delle forze di polizia di frontiera presso il punto di controllo dei passaporti. 
 
Per avere le nuova tariffe ed il calendario dei peak days 2020, potete rivolgerVi presso i nostri uffici al 
numero 06/84.24.25.96 – booking@fitalog.it o al nostro servizio h24 328.80.25.234   
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