FAQ dal sito del Governo (relative al Trasporto)
Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità)
possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è
considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di
trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle
merci.
I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività
lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle
merci.
Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari,
comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici
interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.
Sono previste limitazioni o controlli alle partenze con aerei, treni, navi di linea
e traghetti?
Sì, tutti i servizi di trasporto terrestre, marittimo, lacuale e aereo, di linea e non di
linea, nazionali e internazionali, sono stati limitati o ridotti, ovvero completamente
soppressi. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Ministero delle
infrastrutture e trasporti. In ogni caso, prima di intraprendere qualsiasi viaggio, si
raccomanda di verificare le condizioni di operatività del trasporto nei siti web delle
imprese che operano i servizi.
Si ricorda che gli spostamenti nel territorio nazionale, inclusi quelli con i mezzi di
trasporto di linea e non di linea, sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o di
assoluta urgenza, da giustificare tramite autodichiarazione disponibile nel sito
del Ministero dell'interno. Per le condizioni relative agli spostamenti dall'Italia verso
l'estero e dall'estero verso l'Italia si rinvia alla pagina del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

