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Alle imprese del Trasporto merci e della Logistica 
 

p.c. Alle Associazioni Territoriali CNA  
Alle Unioni di settore regionali CNA  
Alla Presidenza regionale CNA FITA 

Alla Presidenza regionale CNA 
Al Presidente e Segretario nazionali CNA FITA 

 
LORO INDIRIZZI 

 

Prot. FITA/2020/0317 
Cagliari, 17 Marzo 2020 
Oggetto: Nota esplicativa OrdP n. 9 del 14 marzo 2020 – accolti tutti i rilievi di CNA FITA Sardegna 
 
 
Cari colleghi, 
 
 
come tanti di voi sanno è trascorsa un’altra giornata pesantissima, nella quale ci siamo fatti portavoce con 
Prefettura, Questura, Porti, Compagnie di navigazione, Assessorato ai Trasporti fino al Presidente della Regione 
delle gravi problematiche emerse a seguito dell’applicazione dell’OrdP RAS n. 9 del 14 marzo 2020 per gli 
autotrasportatori. 
 

Speriamo che da oggi il caos nei porti, la difficoltà di organizzazione dei viaggi, le autorizzazioni non rilasciate per 

tempo, gli autocarri e le persone non imbarcate siano superati, perché siamo lieti di comunicarvi che tutti i 
nostri rilievi di diritto e di merito avanzati nei giorni scorsi alla RAS sono stati accolti nella Nota 

esplicativa per l’attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna di cui all’ordinanza n. 9 del 
14.03.2020, pubblicata qualche ora fa. 

 
La nota, che alleghiamo, esplicita dunque che il trasporto merci, con guidato o meno, come da noi 
rilevato in ragione dell’entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020 e dell’Ord. Prot. Civile n. 
646/2020, è già autorizzato da fonte nazionale come esercizio dell’attività lavorativa, che viene  
sottratta all’obbligo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario dei 14 gg. al rientro in 
Sardegna, e si deve autodichiarare in caso di controllo con il modulo semplificato del 
Governo, anche fornito direttamente dalle Forze di Polizia.  

 
Ringraziamo ancora quanti di voi ci hanno dato e ci forniscono in tempo reale informazioni preziose che ci 
permettono di conoscere la realtà delle strade e dei porti, le problematiche che ci permettono poi di elaborare 
soluzioni; ringraziamo anche le nostre CNA territoriali, i colleghi che ricevono come noi le vostre segnalazioni e vi e 
ci supportano. 
Il confronto, a volte anche acceso, è la linfa vitale e il senso del fare Associazione, e questi risultati vengono da un 
bel lavoro di squadra. 
 
 
A vostra disposizione, sempre, vi salutiamo cordialmente. 
 

 
(f.to) Il Presidente regionale    (f.to) La Responsabile regionale  

            Francesco Pinna      Valentina Codonesu   
 

mailto:fita@cnasardegna.it

