
 

Certificato per i lavoratori internazionali del settore dei trasporti 

Ad uso dei lavoratori del settore dei trasporti per i controlli alle frontiere interne qualora siano 

reintrodotti a seguito di considerazioni di salute pubblica 

Il certificato può essere utilizzato da qualsiasi persona che sta lavorando a bordo di un mezzo che trasporta merci o 

passeggeri, in particolare dal conducente; da qualsiasi persona che sta raggiungendo il luogo dove si trova il mezzo di 

trasporto sul quale inizierà il proprio lavoro; da qualsiasi altra persona che sta lavorando nel settore dei trasporti (1).  

Ai fini dell'attraversamento delle frontiere interne dell'Unione, il detentore del certificato è considerato un lavoratore 

internazionale del settore dei trasporti.  

Il certificato dev'essere debitamente firmato dal datore di lavoro se il lavoratore è un dipendente di un'impresa di 

trasporto o dal lavoratore in qualità di responsabile dell'impresa di trasporto nella quale esercita la propria attività 

autonoma.  

Il certificato dev'essere riconosciuto al controllo di frontiera quale prova valida che la persona è un lavoratore 

internazionale del settore dei trasporti.  

Ai lavoratori del settore dei trasporti che utilizzano il certificato (modello sotto) non dovrebbe essere chiesto di 

presentare documenti diversi da quello di identità per dimostrare che sono lavoratori internazionali del settore dei 

trasporti ai fini del controllo alle frontiere interne dell'Unione.  

Quando i controlli alle frontiere interne saranno soppressi, ai lavoratori del settore dei trasporti dovrebbe essere 

chiesto unicamente di presentare i documenti previsti dalla normativa UE ai fini dell'esercizio della loro attività. 

La versione elettronica o cartacea del certificato dovrebbe essere considerata sufficiente. 

 

(1) Per i piloti di linea e il personale di volo, come pure per i marittimi, valgono i punti 5.2 e 5.3 del manuale. 

  



 

 

Certificato per i lavoratori internazionali del settore dei trasporti  

Si conferma che la persona sotto indicata:  

Nome e cognome: 

Data di nascita: 

Residenza: 

svolge attività di trasporto internazionale in qualità di * 

☐ conducente di veicoli leggeri, compresi veicoli commerciali leggeri, automobili o motocicli 

 

☐ conducente di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci 

☐ conducente di autobus 

☐ macchinista 

☐ personale di treno 

☐ addetto al controllo di carrozze ferroviarie 

☐ conduttore di navi per la navigazione interna 

☐ membro dell'equipaggio di navi per la navigazione interna 

 

☐ conducente di veicoli fino a 9 persone per il trasporto di una delle suddette categorie di persone, dipendente del 

medesimo datore di lavoro che trasporta le persone di cui sopra dal/al luogo di lavoro, compresi i viaggi a vuoto 

connessi a tali trasporti 
 

☐ altro lavoratore del settore dei trasporti (specificare):  

 

* Fare una crocetta ove pertinente.  

 

Luogo, data: 

Per l'impresa/l'ufficio/l'organizzazione (Nome e firma): 


