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In collaborazione con 

Sanremo, 12 marzo 2020 
Egregi  
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte,  
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli,  
Sottosegretario e Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Giovanni Carlo Cancelleri, 
Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Salvatore Margiotta, 
Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi, 
Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, 
Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, 
Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, 
Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, 
 
E p.c. Egregi  
Presidente e Componenti del Consiglio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti,  
Componenti IX Commissione Trasporti poste e telecomunicazioni alla Camera,  
Componenti 8° Commissione Lavori pubblici, comunicazioni al Senato,  
Componenti XI Commissione Lavoro pubblico e privato alla Camera,  
Componenti 11° Commissione Lavoro, previdenza sociale al Senato,  
Componenti XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea alla Camera,  
Componenti 14° Commissione Politiche dell’Unione Europea al Senato,  
tutti gli altri Deputati, Senatori ed Europarlamentari. 
 
OGGETTO: richiesta di tutela per gli autisti dell’autotrasporto merci, con obbligo per le aziende di fornire i 
servizi igienici minimi.  
 
Con la presente, l’associazione nazionale di categoria degli autotrasportatori, Assotrasporti, insieme a 
Eumove, richiedono al Governo di tutelare gli autisti dell’autotrasporto che, in questi giorni difficili, 
continuano a lavorare senza sosta rifornendo tutto il Paese dei beni di prima necessità, obbligando le aziende 
presso le quali si recano per scaricare e caricare la merce a fornir loro i servizi igienici minimi.  
 
L’emergenza sanitaria in corso e le misure volte a combattere l’espandersi dell’epidemia stanno creando 
degli effetti negativi per gli operatori dell’autotrasporto. Con la precedente riduzione dell’orario di apertura 
e l’attuale sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, i camionisti sono in difficoltà a trovare locali 
aperti dove mangiare durante il giorno e usufruire dei servizi igienici.  
 
Quando si recano nelle aziende dove effettuano le operazioni di carico e scarico, sono costretti ad aspettare 
chiusi sul camion per ore, senza possibilità di usufruire dei servizi igienici, in quanto viene vietato loro 
l’ingresso ai locali aziendali per ridurre il rischio di contagio.  
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È necessario che il Governo intervenga per garantire i servizi minimi anche agli autotrasportatori che devono 
mangiare, dormire e curare la propria igiene lungo le strade d’Italia, anche obbligando le aziende presso le 
quali si recano a consentire loro l’accesso ai servizi igienici.  
 
A tal proposito, Assotrasporti ribadisce la proposta inviata negli anni passati e inclusa della piattaforma 
dell’associazione, denominata “Ministro al volante” con la quale si propone di costituire una commissione 
permanente composta da funzionari ministeriali, i quali viaggeranno come osservatori a bordo dei veicoli per 
constatare e verificare direttamente le problematiche vissute quotidianamente dai trasportatori, non solo in 
questa situazione eccezionale. 
 
Al link seguente potrete ascoltare lo sfogo di un camionista che, proprio in questi giorni, sta proseguendo il 
suo lavoro rischiando il contagio: https://bit.ly/2IEGy8N.  
 
Fiduciosi di un vostro pronto intervento per tutelare chi oggi sta affrontando in prima linea l’emergenza 
sanitaria, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.  

 

Il Presidente Nazionale Assotrasporti 
e Vicepresidente Vicario Eumove 

Secondo Sandiano 
 

Il Segretario Nazionale Assotrasporti 
Fabrizio Civallero 

https://bit.ly/2IEGy8N

