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INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA (alla data del 13/08/2020) 
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PREMESSE 
Ferme restando le regole relative all’autorizzazione all’ingresso in Italia, stabilite dal DPCM 11 giugno 2020 e 
dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, nonché dalle ordinanze del Ministro della Salute del 
30 giugno, 16 luglio e 24 luglio 2020; 
 
 
INGRESSO LIBERO IN ITALIA 
Non è prevista nessuna quarantena fiduciaria se provenienti dai paesi dell’ ELENCO 1. 
 
ELENCO 1 
Unione Europea 
• Austria 
• Belgio 
• Cechia (Repubblica ceca) 
• Cipro 
• Danimarca 
• Estonia 
• Finlandia 
• Francia 
• Germania 
• Irlanda 
• Lettonia 
• Lituania 
• Lussemburgo 
• Paesi Bassi 
• Polonia 
• Portogallo 
• Slovacchia 
• Slovenia 
• Svezia 
• Ungheria 
Area Schengen 
• Islanda 
• Liechtenstein 
• Norvegia 
• Principato di Monaco 
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• San Marino 
Altri Paesi 
• Andorra 
• Irlanda del Nord 
• Regno Unito 
• Città del Vaticano 
 
 

INGRESSO CONDIZIONATO IN ITALIA 
Vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (14 gg) per tutte le persone fisiche alle quali è stato 
consentito l’ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea (ELENCO 2). 
 
ELENCO 2: 
• Romania 
• Bulgaria 
• Australia 
• Canada 
• Cina 
• Corea del Sud 
• Georgia 
• Giappone 
• Marocco 
• Nuova Zelanda 
• Ruanda 
• Thailandia 
• Tunisia 
• Uruguay 
• Altri paesi non in ELENCO 3 e in ELENCO 1 per i quali è necessario però un giustificato motivo di salute, 

familiare o di lavoro per accedere. 
 
Tutti coloro che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti a partire 

dal 13/08/2020 hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna (Elenco 2 Bis), al loro rientro 

hanno l’obbligo di: 

- disporre prima di entrare in Italia di un test molecolare/antigenico, tramite tampone, negativo effettuato 
massimo nelle 72 ore precedenti 

- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, entro 48 ore 
dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi 
al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario 
presso la propria abitazione o dimora.  

 

ELENCO 2 Bis 

• Croazia 
• Grecia 
• Malta 
• Spagna 
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DIVIETO DI INGRESSO IN ITALIA 
Vi è poi un elenco di paesi per i quali vale il divieto assoluto di ingresso in Italia (ELENCO 3): 
ELENCO 3: 
• Algeria 
• Armenia 
• Bahrein 
• Bangladesh 
• Brasile 
• Bosnia Erzegovina 
• Cile 
• Colombia 
• Kosovo 
• Kuwait 
• Macedonia del Nord 
• Moldova 
• Montenegro 
• Oman 
• Panama 
• Perù 
• Repubblica Dominicana 
• Serbia 
 
NB: per i cittadini italiani che si trovassero nei paesi di ELENCO 3 non vige il divieto di rientro ma comunque 

l’obbligo di isolamento fiduciario. 
 
ALTRI CASI IN CUI NON È PERMESSO L'INGRESSO NEL NOSTRO PAESE: 
 
ELENCO 4 
• diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio; 
• presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: 

▪ febbre ≥ 37,5°C e brividi 
▪ tosse di recente comparsa 
▪ difficoltà respiratorie 
▪ perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto 
▪ raffreddore o naso che cola 
▪ mal di gola 
▪ diarrea (soprattutto nei bambini) 

• contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 
14 giorni precedenti il viaggio; 

 
In caso di ingresso in Italia, ad esclusione dei casi di libera circolazione, valgono pertanto le disposizioni seguenti: 
- comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di 

telefono; 
- sorveglianza sanitaria (garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e 

rispondere alle domande sullo stato di salute); 
- isolamento domiciliare per 14 giorni. 
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Durante l’isolamento domiciliare le persone devono: 
1) non avere nessun contatto sociale; 
2) restare a casa; 
3) essere sempre raggiungibili telefonicamente; 
4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità 

pubblica dell’insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di 
respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, 
rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l’ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o 
centro di isolamento, se necessario. 

 
Al momento dell’ingresso in Italia le persone sopra citate che non possono raggiungere il luogo prescelto con un 

mezzo privato devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d’accordo con la Protezione Civile, definirà 
il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo. 

 
Tutte le disposizioni sopra descritte non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di 
trasporto. 
 
I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico 

curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, 

tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie. 

Inoltre si ribadisce l’obbligo di ogni azienda di dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi 

dell’Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita 

comunicazione. 

 
ATTENZIONE: Gli elenchi di cui sopra sono soggetti a continuo aggiornamento in relazione alla diffusione del 

Corona Virus. Consultare i siti ministeriali per essere sempre aggiornati sulla regolamentazione applicata. 
 
Contatti Dipartimenti di Prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CONTATTI 

ASU FRIULI CENTRALE – Udine 0432 553264 
covid19.prevenzione@asufc.sanita.fvg.it 

ASU GIULIANO ISONTINA – Gorizia 0481 592836 – 0481 592874 
infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it 

ASU GIULIANO ISONTINA – Trieste 040 3997492 – 040 3997490 
profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it 

AS FRIULI OCCIDENTALE - Pordenone 0434 369952 
dipprevenzione@asfo.sanita.fvg.it 
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AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLO SPOSTAMENTO IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO 

 
(da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto) 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________, nato/a il  /  /  a 
(___________________),cittadinanza_______________________________, residente a 
_________________________________________________________________(       ), via 
 
, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
nonché delle sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia e, in 

particolare, delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 
maggio 2020; 

 

2) di non essere sottoposto alla misura della di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non 
essere risultato positivo al Covid-19; 
 

3) di entrare in Italia dalla seguente località estera ________________________________, tramite il 
seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di mezzo 
pubblico      estremi      del      volo      /      corsa      ferroviaria      o      stradale      /      tratta      
marittima):______________________________________; 

 
4) di avere effettuato negli ultimi 14 giorni soggiorni / transiti nei seguenti Paesi e 

territori:________________________________________________________________ 
 

5) Che:  
a. Non è stato all’estero negli ultimi 15 giorni 
b. Il paese di provenienza è nell’ ELENCO 1 dei paesi che non richiedono alcuna 

autorizzazione/motivazione per l’ingresso in Italia 
c. Il paese di provenienza è nell’ ELENCO 2 dei paesi autorizzati per i quali è possibile entrare in 

Italia per qualunque motivo, oppure dei paesi per i quali non vige esplicito divieto, tuttavia i 
motivi devono essere legati a necessità di salute, studio, lavoro; dichiara di aver ottemperato 
all’obbligo di Isolamento Fiduciario di 14 gg ed alle prescrizioni correlate. 

d. Il paese di provenienza è nell’ ELENCO 2bis dei paesi per i quali il rientro è condizionato 
all’effettuazione di tampone (test molecolare o antigenico), risultato negativo.   

e. Il paese di provenienza è nell’ ELENCO 3 dei paesi per il quale vige divieto di entrare in Italia, 
tuttavia gli è concesso il rientro in quanto cittadino italiano; dichiara di aver ottemperato 
all’obbligo di Isolamento Fiduciario di 14 gg ed alle prescrizioni correlate. 
 

Dichiara di non essere nelle condizioni di cui all’ELENCO 4. 
 
IN FEDE 
 
__________________________________ 


