
MOBILITY PACK
INFORMAZIONI UTILI -25/01/2022



ORE DI GUIDA E DI RIPOSO

I principali cambiamenti nella direttiva
561/2006 in vigore dal 20/08/2020

✓ Rientri regolari degli autisti
presso la sede aziendale o la 
loro residenza ogni 3 o 4 
settimane

✓ Divieto di risposo in cabina

PROFESSIONAL

Queste nuove regole sono dettate dalle
direttive 1071/2009 e 1072/2009 in 
vigore dal 21.02.2022

✓ Restrizioni sul cabotaggio

✓ Periodo di riposo di 4 giorni

✓ Obbligo di riportare I camion 
all sede operazionale
dell’azienda ogni 8 settimane

PUNTI PRINCIPALI
DICHIARAZIONI DI DISTACCO

Regole per quanto riguarda la Direttiva

1057/2020 in vigore dal 02.02.2022

✓ Gli autisti distaccati ricevono lo 
stipendio uguale a quelli del 
paese ospitante Membro della 
Ue dove vengono effettuate
attività soggette a 
dichiarazione di distacco.

✓ Rinforzo e implementazione
armonizzata: uso dell’IMI e 
portale di interfaccia pubblica
connesso a IMI



Non c’è più bisogno di un rappresentante né di un 
agente

Il portale multiligua del Trasporto Pubblico (RTPP) 
collegato alla piattaforma centralizzata “IMI” 
(International market Information system) per la 
dichiarazione di distacco di tutti gli autisti provenienti da 
tutti I paesi dell’Ue, annulla e sostituisce I vari portali
locali, tipo il SIPSI in Francia

Importante: a partire dal 2 Febbraio 2022- paragonando
ad oggi – ci sono meno dichiarazioni di distacco da fare-
infatti per i trasporti cosidetti: bi-laterali - non sarà più
necessario fare la dichiarazione di distacco.

Inoltre, al momento, non tutti i paesi dell’UE hanno
regole per il salario minimo, ma da ora in poi TUTTI I 27 
stati membri sono soggetti

SALARIO MINIMO



SALARIO MINIMO
COME CREARE IL LOG-IN DI ACCESSO AL NUOVO PORTALE



COSA FARE

1. CREATE IL VS LOGIN EU 

2. CREATE IL LOGIN DELLA VS 
AZIENDA

3. DICHIARATE IL DISTACCO



https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Il login EU è la porta di accesso per iscriversi ai vari Servizi 
della Commissione Europea e/o altri sistemi

Il login EU verifica la vostra identità e permette di tenere al 
sicuro I vostri dati personali, storici e diritti di accesso in 
maniera sicura. Potete entrare in questo sito anche con I vostri
account Social. 

Un tutorial per come ottenere il LOGIN EU è a questo link:

https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html nella sezione: USER 

GUIDE

Questo sito è disponibile in diverse lingue

1. CREATE IL VS LOGIN EU

https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html


https://www.postingdeclaration.eu/landing

Benvenuti nel Portale delle Dichiarazioni di Distacco per i Trasporti su Strada.
Questo portale è disegnato per gl i operatori del Trasporto su Strada che devono rispettare le 
regole UE sul distacco degliautisti, s tabilite dalladirettiva (EU) 2020/1057. Vi permetterà, 
come trasportatore su strada, di fare quanto segue:

• Dichiarazioni di distacco nello stato Membro dove il vostro autista sarà distaccato;

• Inviare documenti alle autorità competenti dello Stato Membro dove I  vostri autisti
sono distaccati, in caso quel paese lo richieda

• Istruzioni per l’uso

Se non siete sullahome Page di questo portale, se non avete ancora creato il vostro conto, 
dovrete farlo cliccando su: “CREA ACCOUNT”.
Se voi o un altra persona della vostra azienda ha già creato un conto, cliccate su “VAI AL TUO 
ACCOUNT”.
Una volta creato i l vostro account, potrete registrare i profilidei vostri autisti e creare o 
gestire le dichiarazioni di distacco.
Notate che questo portale, messo a disposizione dalla Commissione Europea, è l ’unico e solo 
porta le ufficiale dove dovrete sottoporre le dichiarazioni di distacco e rispondere alle richieste
di  documenti che le autorità dei vari paesi potranno chiedervi.

Se volete aiuto per la registrazione cliccate qui
Help

2. CREATE IL VOSTRO ACCOUNT AZIENDALE

https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.postingdeclaration.eu/help


https://www.postingdeclaration.eu/landing

Sono disponibili diverse lingue, scegliete la 
lingua, cliccando sull’icona EN

2. CREATE IL VS ACCOUNT AZIENDALE

https://www.postingdeclaration.eu/landing


https://www.postingdeclaration.eu/landing

Assistenza disponibile qui:

https://www.postingdeclaration.eu/help

TUTORIALS

Saranno presto disponibili dei tutorial

2. CREATE IL VS ACCOUNT AZIENDALE

https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.postingdeclaration.eu/help


https://www.postingdeclaration.eu/landing

Completate il vostro profilo:

Tutti I vostri dettagli del profile saranno ripresi dal profilo del LOGIN EU. Potete registrare qui un nr di telefono (opzionale). 

2. CREATE IL VS ACCOUNT AZIENDALE

https://www.postingdeclaration.eu/landing


https://www.postingdeclaration.eu/landing

Completate le Informazioni Aziendali

Riempite tutti I campi obbligatori marcati con un asterisco rosso.  

Notate: 

Il numero di Registrazione Nazionale (REA) ed il suo paese di registrazione sono gli unici dati identificativi richiesti. Sul 
portale, il nr di licenza o il nr di partita IVA sono opzionali. Se non avete un nr di Licenza comunitaria o un nr di Partita 
Iva, inserite il vostro numero di registrazione nazionale per continuare.

Da notare: 

Sul portale, il Certificato di Competenza del direttore/titolare sarà opzionale. Se il vostro direttore/titolare non ha 
questo Certificato, mettete qualsiasi parola su questo spazio, e continuate…

2. CREATE IL VS ACCOUNT AZIENDALE

https://www.postingdeclaration.eu/landing


https://www.postingdeclaration.eu/landing

Completate le informazioni della vostra azienda

2. CREATE IL VS ACCOUNT AZIENDALE

https://www.postingdeclaration.eu/landing


https://www.postingdeclaration.eu/landing

Entrate nel vostro nuovo account aziendale

2. CREATE IL VS ACCOUNT AZIENDALE

https://www.postingdeclaration.eu/landing


https://www.postingdeclaration.eu/landing

FAQ

Qui trovate le FAQ

https://www.postingdeclaration.eu/help

Per esempio:

Posso dichiarare un distacco prima del 2/2/22?

Si, dal 21 Gennaio 2022, è già possible fare dichiarazioni di distacco che iniziano il 2 Febbraio 2022.

La mia azienda è grande, con centinaia di autisti, c’è un modo di caricare diversi autisti in una volta sola?

Il portale offre la possibilità di importare file excel. Cliccate nel menu: “AUTISTI” sotto la voce “Carica diversi autisti”. 
Questa funzionalità permette di caricare centinaia di autisti nello stesso momento.
Se il vostro file di importazione dati fosse troppo pesante, ed il processo prendesse troppo tempo, è possible che il 
portale indichi un messaggio di TIME OUT, per favore, attendete. L’importazione del file continuerà lo stesso. 
Monitorate comunque la lista degli autisti per confermare che il sistema li stia caricando tutti.

2. CREATE IL VS ACCOUNT AZIENDALE

https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.postingdeclaration.eu/help


Estratto dalla sessione del training sul Portale delle dichiarazioni di distacco per Trasporti su Strada del 
16/12/2021 qui: 

- Posting Declaration Portal Training 14 and 16 December 2021

Prima del distacco:

•Obbligo per l’operatore localizzato in un altro Stato Membro di dichiarare un distacco alle autorità dello Stato Membro dove 
l’autista è distaccato:  

•al più tardi nel momento che inizia il distacco

•usare l’interfaccia pubblica multilingue connessa all’ IMI (www.postingdeclaration.eu)

•Dichiarare i distacchi di durata da 1 giorno fino a 6 mesi– in seguito si possono rinnovare

•una dichiarazione di distacco per ciascun autista per ciascuno STATO MEMBRO –le dichiarazioni possono essere duplicate o 
modificate anche solo in alcuni campi (per esempio il paese di distacco) 

•Dichiarazione di distacco per un periodo di tempo e non per ciascuna operazione

3. DICHIARAZIONE DI DISTACCO

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-01/16%20Dec%20-%20Posting%20Declaration%20Portal%20Training%20-%20FINAL.pdf
https://www.postingdeclaration.eu/landing


Estratto dalla sessione del training sul Portale delle dichiarazioni di distacco per Trasporti su Strada 
del 16/12/2021 qui: 

- Posting Declaration Portal Training 14 and 16 December 2021

Contenuto della dichiarazione di distacco: 

• Identità dell’operatore, almeno nella forma del nr della licenza Comunitaria ove questo nr sia disponibile; 

• I contatti del titolare o direttore dei Trasporti, o altre persone di contatto nello Stato Membro di origine come 
riferimento per le autorità competenti dello Stato Membro dove è effettuato il Servizio e per inviare o ricevere
documenti o notifiche; 

• Identità dell’autista, indirizzo di residenza e nr della patente di guida; 

• Data d’inizio del contratto di lavoro, e la legge relativa;

• Inizio previsto e fine prevista del distacco; 

• Che tipo di Trasporto si va ad effettuare (per esempio: Trasporto di merci, di passeggeri, Trasporti internazionali o 
operazioni di cabotaggio).

3. DICHIARAZIONE DI DISTACCO

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-01/16%20Dec%20-%20Posting%20Declaration%20Portal%20Training%20-%20FINAL.pdf


Estratto dalla sessione del training sul Portale delle dichiarazioni di distacco per Trasporti su Strada del 16/12/2021 qui: 

- Posting Declaration Portal Training 14 and 16 December 2021

Durante il distacco:

• E’ obbligo per l’operatore, assicurarsi che gli autisti abbiano a loro disposizione la lista di documenti indicati qua sotto + è obbligo per 
l’autista tenere e mostrare all’occorrenza:

• Dichiarazione di distacco in carta o in formato elettronico

• Evidenza delle operazioni di Trasporto che si terranno nello Stato Membro ospitante, tipo l’Ecmr

• Scarico dati dal crono-tachigrafo (con indicazione dei codici dello Stato Membro dove le operazioni sono effettuate)

3. DICHIARAZIONE DI DISTACCO

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-01/16%20Dec%20-%20Posting%20Declaration%20Portal%20Training%20-%20FINAL.pdf


3. INIZIA LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO
https://www.postingdeclaration.eu/account/view



3. INIZIA LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO
Dashboard con diverse info



3. INIZIA LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO
CLICCATE SU: Dichiarazioni + Crea la dichiarazione



3. INIZIA LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO
CLICCATE SU: AUTISTI + « aggiungi nuovo autista » o « carica diversi autisti » 



3. INIZIA LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO
CLICCATE SU: RICHIESTE - Richieste ricevute dalle autorità:



3. INIZIA LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO
« Gestione degli utilizzatori »



3. INIZIA LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO
« Dettagli dell’account »



3. INIZIA LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO
« AIUTO » se cliccate sul bottone AIUTO, sarete trasferiti in questa pagina:




