
Norme straordinarie emanate nell’ambito della lotta contro l’epidemia 

covid-19 

 

Gentili Clienti 

Ad integrazione di quanto comunicato precedentemente Vi informiamo delle ulteriori misure prese i             

per  far fronte all’emergenza scaturita a seguito dell’epidemia del covid-19.. 

SVIZZERA 

L'ingresso su strada nel territorio svizzero da Italia, Francia, Germania e Austria è limitato ai cittadini                

svizzeri, ai residenti svizzeri e alle persone che entrano per motivi professionali. Solo i principali               

valichi di frontiera sono aperti al movimento delle persone. Queste misure non incidono sul trasporto               

internazionale di merci e tutti i valichi di frontiera sono aperti alla circolazione delle merci.               

Greenways è inoltre presente in alcuni valichi di frontiera per l'importazione, l'esportazione e il              

transito di prodotti medici, cibo, carburante e posta.  

OLANDA 

Deroga temporanea ai tempi di guida e riposo: 

Art. 6 (1): sostituzione del massimo giornaliero limite di guida di 9 ore con una di 11 ore; 

Art. 6 (2): sostituzione del massimo limite di guida settimanale di 56 ore con uno di 60 ore; 

- Art. 6 (3): sostituzione del massimo limite di guida su due settimane di 90 ore con uno di 96 ore; 

- Art. 8 (6): rinvio di un riposo settimanale periodo da sei a sette periodi di 24 ore. 

Dette deroghe valgono per il trasporto nazionale eseguito in settori che sono cruciali per fornitura di                

farmacie, supermercati e altri negozi di alimentari. Sono valide fino al 07/04/2020. 

 

AUSTRIA 

Deroga temporanea ai tempi di guida e riposo: 

Art. 6 (1): sostituzione del massimo giornaliero limite di guida di 9 ore con una di 11 ore; 

- Art. 6 (2): sostituzione del massimo limite di guida settimanale di 56 ore con uno di 60 ore; 

- Art. 6 (3): sostituzione del massimo limite di guida su due settimane di 90 ore con uno di 100 ore; 

- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero :interruzione di 45 minuti dopo 5 ore e mezza; 

- Art. 8 (1): riduzione del riposo giornaliero dalle 11 alle 9 ore; 



- Art. 8 (6): rinvio di un periodo di riposo settimanale oltre il periodo di sei-24 ore. 

Valido per trasporti nazionali e internazionali fino al 14/04/2020 

 

GERMANIA 

Deroga temporanea ai tempi di guida e riposo: 

Art. 6 (1): estensione del tempo di guida giornaliero limite a 10 ore non più di cinque volte a                   

settimana; 

- Art. 8 (6): possibilità di prenderne due periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi purché: 

- l'autista impiega almeno quattro periodi di riposo in questi quattro settimane consecutive, di cui               

almeno due periodi di riposo settimanali regolari e;- la compensazione per questi due periodi di               

riposo settimanali ridotti dovrebbe essere preso prima del seguente periodo di riposo 

Valido per Trasporto di beni essenziali come cibo, medicina, protezione medica attrezzature e             

carburanti fino al 17/04/2020. 

 

BELGIO  

Deroga temporanea ai tempi di guida e riposo: 

Art. 6 (2): sostituzione del massimo limite di guida settimanale di 56 ore con uno di 60 ore; 

- Art. 6 (3): sostituzione del massimo limite di guida su due settimane di 90 ore con uno di 96 ore; 

- Art. 8 (6): rinvio di un riposo settimanale periodo oltre i sei periodi-24 ore. 

Valido per i trasporti coinvolti nella catena di approvvigionamento in relazione ai beni essenziali e alla                

medicina fino al 31/03 

* * *  

Sarà nostra cura aggiornarVi non appena avremo ulteriori novità. 

Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali Saluti. 
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