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Aggiornamento riapertura confini Extra-UE
In breve
L’Italia ha stabilito di applicare l’isolamento fiduciario per i cittadini/residenti provenienti dai 15
Paesi extra-UE con cui sono stati riaperti i confini.
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Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio
scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti
sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Introduzione
Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato una Raccomandazione(1) sull’eliminazione graduale
delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali nella UE, lasciando però agli Stati membri la
responsabilità dell’implementazione.

Aggiornamento
L’Italia ha stabilito(2) una misura più restrittiva che prevede l’obbligo di isolamento fiduciario e
sorveglianza sanitaria per i cittadini che provengono dai 15 Paesi terzi individuati dall’Unione
europea nella “lista verde” (da e per i quali ci si poteva muovere liberamente dall’1 luglio).

Situazione attuale
Fino al 14 luglio, pertanto, la situazione è la seguente:
• cittadini/residenti in Europa (UE + Schengen + UK e Irlanda + microstati europei)(3),
possono entrare in Italia senza quarantena;
• cittadini/residenti in alcuni Stati terzi (Algeria, Australia, Canada, Corea del Sud, Georgia,
Giappone, Marocco, Montenegro, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Thailanda, Tunisia,
Uruguay)(4), possono entrare in Italia con quarantena solamente per comprovate ragioni di
studio, comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e l’assoluta urgenza;
• cittadini/residenti di altri Stati terzi non possono entrare in Italia.
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Aggiornamento informazioni
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul tema consigliamo di consultare le seguenti pagine
dedicate:
Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori
Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

Allegati
Ordinanza Ministero Salute 30 giugno 2020

Note
(1)
(2)
(3)
(4)

Raccomandazione 9820 del 30 giugno 2020. Per ulteriori informazione consultare la circolare TES/LOG 213/2020
Con un’ordinanza del Ministero della Salute del 30 giugno scorso
Ex art. 6 comma 1 DPCM 11 giugno
Ex Raccomandazione UE del 30 giugno
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