
Nuove disposizioni covid-19  

 

Gentili Clienti 

Di seguito Vi informiamo che, a fronte della situazione sanitaria che continua a peggiorare, la Francia                

ha introdotto nuove restrizioni negli spostamenti all’interno del territorio. 

Pertanto sarà necessaria nuovamente la compilazione dell’attestato professionale in allegato per la            

circolazione nel territorio. 

Inoltre: 

-la Spagna ha introdotto dal 27/10 il coprifuoco dalle 23 alle 5. I conducenti che viaggiano nelle                 

regioni di Navarra, Aragona e La Rioja in Spagna, devono completare i certificati Covid-19. 

Non è essenziale avere il certificato durante la guida, ma obbligatorio quando il conducente lascia il                

veicolo nelle regioni della Navarra e dell'Aragona. 

Nella regione di La Rioja è obbligatorio avere sempre il certificato. 

Troverete i vari attestati in allegato. 

-La Grecia ha disposto stabilito un coprifuoco dalle 00:30 alle 5:00 nelle zone regionali di categoria 3                 

(zona arancione) e 4 (zona rossa). Attica e Salonicco sono incluse in queste categorie (una mappa                

completa che mostra le regioni colpite della Grecia è disponibile          

qui:https://covid19.gov.gr/covid-map) 

Sono previste esenzioni per chi lavora di notte e per emergenze. I conducenti che lavorano in aree                 

riservate durante la notte devono avere un modulo di attestazione del loro datore di lavoro. Il                

governo greco non ha fornito un modello specifico a tal fine. 

Pare infine che sia ancora richiesto per l’ingresso in Belgio e in Inghilterra la compilazione di un                 

modello on line: 

BELGIO: Deve essere completato dalle seguenti persone, inclusi i conducenti: 

Persone residenti in Belgio e che sono state all'estero per più di 48 ore. 

Persone che risiedono in altri paesi e che intendono rimanere in Belgio per più di 48 ore. 

Persone che entrano in Belgio in aereo o in nave, indipendentemente dal tempo trascorso in Belgio 

A tal fine, i conducenti che attraversano il territorio belga per più di 48 ore devono obbligatoriamente                 

compilare il modulo. Questo non è il caso dei conducenti in transito o di coloro che attraversano il                  

territorio belga per meno di 48 ore. 

 



Il modulo può essere compilato online su https://travel.info-coronavirus.be  

INGHILTERRA:Anche se sono esenti dalla quarantena, i conducenti dovranno compilare un modulo di             

localizzazione online con i dettagli di contatto e di viaggio. I funzionari hanno confermato che il                

campo "indirizzo" sarà facoltativo. I conducenti non possono compilare il modulo con più di 48 ore di                 

anticipo e saranno tenuti a visualizzare la versione digitale o stampata del modulo all'arrivo al confine                

del Regno Unito. Il modulo da compilare si trova al seguente link:            

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  

 

 

* * *  

Sarà nostra cura aggiornarVi non appena avremo ulteriori novità. 

Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali Saluti. 
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