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Ordinanze del Ministero della Salute per il personale
viaggiante in ingresso in Italia e sulla classificazione delle
Regioni e Province Autonome
In breve
Il Ministero della Salute ha pubblicato un’Ordinanza che anticipa la fine dell’obbligo di
compilazione del questionario per il personale viaggiante in ingresso in Italia.
Il Ministero della Salute ha anche pubblicato le Ordinanze per la classificazione delle Regioni
e delle Province Autonome in zone “bianche” e “gialle”.
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Precedenti comunicazioni sul coronavirus
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Ordinanza del Ministero della Salute per il personale viaggiante in ingresso in Italia
Per il personale viaggiante in ingresso in Italia che avesse soggiornato o transitato nei 14 giorni
precedenti in uno dei Paesi presenti negli elenchi B, C, D, ed E presenti nell’Allegato 20 del
DPCM(1) era stato previsto(2) l’obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form (dPLF)(3), un
questionario che consente alle Autorità Competenti di mettere in atto, se necessario, il contact
tracing anche per questi soggetti. Tale documento doveva essere presentato dai cittadini stranieri
al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque fosse deputato ad effettuare i controlli.
Il Ministero della Salute ha pubblicato un’Ordinanza(4) con la quale stabilisce che l’obbligo di
compilazione del dPLF rimane in vigore solo fino al 28 febbraio 2022 e non fino al 15 marzo,
come precedentemente previsto.

Ordinanza del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province
Autonome
Il Ministero della Salute ha pubblicato le Ordinanze(5,6), che stabiliscono a quali Regioni/Province
Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone “gialle” e “bianche”.
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Zone gialle
Attualmente rientrano tra le cosiddette “zone gialle”:
•

fino al 7 marzo 2022, salvo nuova classificazione:
− Abruzzo
− Puglia
− Calabria
− Sardegna
− Emilia Romagna
− Toscana
− Marche
− Valle d’Aosta
− Piemonte

•

fino al 14 marzo 2022, salvo nuova classificazione:
− Friuli Venezia Giulia
− Molise
− Lazio
− Provincia Autonoma di Trento
− Liguria
− Sicilia

Zone bianche
Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette “zone bianche” tutte le altre Regioni, ossia:
− Basilicata
− Provincia Autonoma di Bolzano
− Campania
− Umbria
− Veneto
− Lombardia
Si riporta inoltre in allegato la versione aggiornata della tabella redatta dal Governo nella quale
sono riassunte le attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green
pass "rafforzato” nelle diverse zone.

Allegati
Ministero della Salute Ordinanza 22 febb 2022
Ordinanza MinSalute 18 febb 2022 - Classificazione regioni
Ordinanza MinSalute 25 febb 2022 - Classificazione regioni
Governo - Tabella attività consentite aggiornata al 24 febb

Note
1) GuRI n. 52 del 2 marzo 2021, S.O. n. 17, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
2) Ordinanze del Ministero della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022
3) EU Digital Passenger Locator Form (dPLF), https://app.euplf.eu/#/
4) GuRI n. 45 del 23 febbraio 2022, Ordinanza 22 febbraio 2022, Nuove misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
5) GuRI n. 42 del 19 febbraio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 18 febbraio 2022, Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta
6) GuRI n. 48 del 26 febbraio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 25 febbraio 2022, Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
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