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Come già comunicato la Commissione Europea, con Regolamento 2020/698, ha riconosciuto           

sull’intero territorio comunitario le proroghe ai documenti degli autisti e dei veicoli industriali attuate              

dai vari Paesi europei durante la fase di emergenza legata al covid19. Ciascun Paese ha la possibilità                 

di decidere di non applicare parte di queste proroghe. Nello specifico: 

La FRANCIA: 

Ha informato la Commissione il 28 maggio 2020 di aver deciso di non applicare alcune disposizioni del                 

regolamento (UE) 2020/698. 

Le disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Francia ha deciso di non applicare sono le                

seguenti: 

Articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per le ispezioni tecniche periodiche dei veicoli a motore e                 

dei loro rimorchi, disciplinato dalla direttiva 2014/45 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

Articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di controllo tecnico, disciplinato dalla              

direttiva 2014/45 / UE. 

Altri Paesi hanno informato la Commissione di non applicare le disposizioni del Regolamento             

Europeo: Svezia, Cipro, Grecia, Romania, Lussemburgo, Austria, Bulgaria, Malta,         

Danimarca-Finlandia, Croazia, Lituania, Polonia, Lettonia, Ungheria, Estonia, Spagna, Regno Unito,          

Irlanda, Svezia, Cipro, Grecia, Romania, Lussemburgo , Austria, Bulgaria, Malta, Paesi Bassi.  

Vi informeremo non appena a conoscenza delle disposizioni non applicate dai suddetti Paesi. 

Nuove disposizioni stabilite dal Regno Unito 

Il Regno Unito ha introdotto nuove misure di entrata che saranno attuate dall'8 giugno: - I conducenti                 

di veicoli merci e i conducenti di autobus saranno esentati dal nuovo requisito di quarantena Periodo                

di 14 giorni che si applica alla maggior parte degli arrivi nel Regno Unito. I conducenti dovranno                 

dimostrare che il loro viaggio nel Regno Unito è professionale. Possono farlo in diversi modi, ad                

esempio: - una lettera del loro datore di lavoro, - una lettera di vettura o una patente di guida                   

saranno accettate. - Anche se esenti dalla quarantena, i conducenti dovranno compilare un modulo              

di posizione online con i loro dettagli di contatto e i dettagli del loro viaggio. I funzionari hanno                  

confermato che il campo "indirizzo" sarà facoltativo. I conducenti possono compilare il modulo entro              

e non oltre 48 ore in anticipo e devono presentare la versione digitale o stampata del modulo                 

all'arrivo al confine con il Regno Unito. Le direttive ufficiali sono disponibili a questo indirizzo: 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-bord

er-rules 

Il modulo da compilare si trova al seguente link :          

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-b

order-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules- Drivers of goods    



vehicles or public service vehicles and other employees of community licence holders for the              

international carriage of goods or passengers by coach and bus 

 

* * *  

Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali Saluti. 
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