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REPUBBLICA DI ALBANIA 

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI 

DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO 

 

NR. 2519 PROT        Tirana, lì 17/04/2020 

 

Oggetto: Attuazione delle misure per la limitazione di circolazione dei cittadini e automezzi in osservanza  

dall’Ordinanza Nr.  256 del 10.04.2020 del Ministero della Sanitá  

 

Spett.le:  

Alle Centrali Distrettuali  della Polizia  

 

In attuazione delle misure restrittive annunciate dal Governo, per tenere sotto controllo le conseguenze 

derivanti dalla diffusione del coronavirus "Covid-19, ma anche per chiarire e unificare le azioni della polizia 

di Stato a livello nazionale, durante il periodo di restrizioni della circolazione dei cittadini e veicoli stradali, 

nonchè per il proseguimento limitato delle attivitá quotidiana dei cittadini e quella  produttiva, nei giorni 

seguenti si dovrá agire a seconda di quanto sottoindicato:   

1. Nei prossimi giorni sarà consentita la circolazione controllata dei veicoli stradali e cittadini, 

rispettando le regole e le restrizioni imposte dagli atti normativi del Governo e del Ministero della 

Sanitá n. 256 del 10.04.2020 "Sulla chiusura o restrizione della circolazione nella Repubblica 

d'Albania", per recarsi nei centri di lavoro dalle ore 05:00 alle ore 08:00 di mattina e rientro previsto 

dalle 16:00 alle 17:30  rispettando anche la distanza fisica. 

2. Le aziende e le imprese locali saranno informate attraverso i  servizi della polizia stradale e i media 

locali sui nuovi orari, consentendo ai loro dipendenti che viaggiano con mezzi privati, di essere 

muniti di autorizzazioni necessarie rilasciate dalla Polizia Stradale e di una autorizzazione  

rilasciata dagli amministratori per qualsiasi spostamento fuori dagli orari di ufficio del mattino e 

pomeridiani. 

3. Sará rispettata la fascia oraria, nello specifico per la circolazione interurbana dei veicoli che sono in 

funzione del settore servizi e del settore della produzione ed che sono autorizzati dalla Polizia dello 

Stato,  per lo spostamento andata-ritorno da e per il lavoro, al fine di soddisfare  bisogni urgenti 

sanitari e familiari.  

4. Potranno circolare fuori dalla fascia restrittiva prevsita i veicoli che esercitano attivitá di rifornimento 

con generi alimentari di supermarket, panifici, altre tipologie di servizi, automezzi che trasportano 

mangime, dopo aver precedentemente ottenuto l’apposita rilasciata dalla Polizia Stradale, 

limitando al  massimo, movimento, spostamenti, ritiro merci e soste.  
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5. Non sará posta alcuna restrizione oraria per veicoli agricoli / zootecnici in circolazione per lavori in 

corso, raccolta che circolano diretto dai campi ai magazzini di raccolta o alle altre strutture, in 

funzione della loro attivitá. 

6. Sará autorizzata la circolazione di automezzi che svolgono attivitá di trasporto merci in Albania e 

all’estero per conto di individui, aziende, societá locali ed estere. 

7. Sará autorizzata, fuori della fascia oraria, la circolazione di automezzi che svolgono trasporto 

nazionale e internazionale di merci per import-export, secondo gli accordi internazionali e quelli 

che trasportano minerali e materie prime. 

8. Tre volte alla settimana sará autorizzato il movimento di persone e automezzi per eseguire 

operazioni bancarie per conto delle imprese. Le persone autorizzate ed i mezzi devono essere 

muniti di autorizzazioni aziendali approvate dalla polizia e la certificazione del motivo specifico di 

circolazione da parte dell’Amministratore. 

9. Sará vietata la circolazione di automezzi privati 4+1 e pedoni, nei centri abitati per passeggiate, 

trasporto di persone non autorizzate, per lo svolgimento di servizi e bisogni familiari, fuori della 

fascia oraria approvata e dei regolamenti stabiliti. 

10. Sará autorizzata la circolazione di automezzi propri o aziendali al di fuori della fascia oraria dei 

cittadini che hanno dichiarato il proprio movimento o tramite autocertificazione del movimento 

(www.e-albania.al) e sono stati aprovvati dalla Polizia Stradale,  muniti  anche di autorizzazione 

aziendale, manager e agenti vendite, amministratori o persone autorizzate dagli amministratori per 

eseguire operazioni bancarie o ingegneri, architetti, supervisori privati e amministratori delle 

aziende edili che devono essere in possesso del document di riconocscimento e 

dell’autorizzazione. Altra categoria autorizzata sono anche gli agenti immobiliari. 

11. Sará autorizzata la circolazione al di fuori della fascia oraria per lo spostamento andata-ritorno da e 

per i centri di lavoro con veicoli propri 4+1  di tutti i dipendenti che finiscano il loro lavoro a seconda 

degli orari posti dalle loro imprese, societá oppure le loro istituzioni che lavorano a turni, che sono 

in possesso dell’autorizzazione e dalla documentazione necessaria aziendale o dall’ente in cui 

lavorano e con la autocertificazioni  compilate attraverso la Polizia dello Stato. 

12. In caso di disgrazia e di gravi malattie che richiedono trattamento medico presso istituzioni 

sanitarie o pronto soccorso, sará contattato il numero di polizia 112/129 nonchè i numeri messi a 

disposizione della polizia stradale 0694122223 e 0694122224 

13. Sará autorizzata la circolazione al di fuori della fascia oraria, ottenuta la conferma da parte della 

Polizia Stradale per gli autoveicoli 4+1 che: 

- Svolgono attivitá di servizio di emergenza, autoambulanze, pompieri, e mezzi della Polizia di 

Stato e militari; 

- Dipendenti dei mass media scritta e quella elettronica; 

- Personale sanitario in servizio con propri mezzi per lo spostamento casa-lavoro e viceversa 

essendo in possesso del badge dell’istituzione; 

- Dipendenti della polizia penitenziaria e di societá private per sicurezza fisica muniti del 

documento di identitá; 

- Automezzi che svolgono attivitá di trasporto esclusivamente per rifornimento merci di 

supermarket e punti vendita ;  

- Automezzi e motoveicoli che eseguono attivitá di distribuzione di merci e generi alimentari 

(delivery+Catering)- (identificati con logo del mezzo o con abbigliamento personalizzato degli  
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autisti-tenendo sempre  con sè copia  idonea dell’autorizzazione, rilasciata dalla Polizia 

Stradale per la societá in oggetto). 

- Vigilantes di diverse istituzioni in possesso di documento d’identitá/certificato rilasciato 

dall’istituzione; 

- Dipendenti del sistema bancario, allo scopo di eseguire transazioni e lo svolgimento delle 

azioni bancarie, nonchè i dipendenti delle societá e le istituzioni relative alla sottoscrizione di 

contratti e l’estinzone di debiti finanziari) 

- Dipendenti delle imprese edile che si recano nei cantieri e istituzioni di pagamento tasse e 

supervisioni varie. In caso di operazioni da svolgere presso Istituti bancari doveno essere in 

possesso della “Copia dell’Autorizzazione rilasciata dall’impresa”; 

- Dipendenti delle societá di telecomunicazione mobilie/servizio di internet, che sono in 

possesso dell’autorizzazione quotidiana rilasciata dalla societá per servizii di manutenzione 

rete e diverse riparazioni; 

- Dipendenti del settore doganale/servizio RAPISCAN, i lavoratori di porti marittimi, 

dell’Aeroporto di Rinas, in possesso dell’Autorizzazione rilasciata dal loro Amministratore, 

quando in alcuni casi di emergenza dovranno circolare fuori dalla fascia oraria approvata, o 

quando il loro turno di lavoro non finisce entro la fascia oraria di cui sopra; 

- Dipendenti OSHEE (Operatore Distribuzione dell’Energia Elettrica) e delle Aziende 

Municipalizzate Acquedotto e Fognature in servizio per  riparazione varie; 

- Persone con i mezzi autorizzati del Dipartimento dei Valiti di Frontiera e il Ministero per gli 

Affari esteri e di Europa per viaggiare in direzione di valichi di Frontiera; 

- Automezzi e conducenti di mezzi che lavorano per conto di progetti internazionali che hanno 

stip[ulato il contratto con il Governo albanese; 

- Automezzi e dipendenti delle pompe funebri; 

- Automezzi delle associazioni e di organismi vari che distribuiscono aiuti; 

14. La Direzione della Tipologia e dell’Informazione ha l’obbligo di trasmettere quotidianamente  alla 

Centrale della Polizia Stradale i dati delle richieste di autorizzazione e delle approvazioni delle 

stesse per conto di  imprese private che si sono rivolte alla pagina ufficiale della Polizia di Stato 

(COVID19-circolazione controllata di automezzi). 

15. I Dirigenti dei Settori della Polizia Stradale su iniziativa e in base alle ordinanze ricevute hanno 

l’obbligo di informare, a seconda delle richieste o chiamate ricevute, i cittadini e autorizzare 

automezzi e conducenti anche per alcun caso che non rientra in nessuno dei casi sopracitati. 

16. In ogni Distretto, presso le Centrali Disrettuali della Polizia e il Settore della Polizia Stradale 

saranno organizzati servizi su tre turni per monitorare le richieste online della piattaforma COVID19 

e dare risposta alle richieste e ricorsi da parte dei cittadini. 

 

 

DIRETTORE GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO 

MAGGIORE 

ARDI VELIU 
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