CORONAVIRUS
31 marzo 2020

Nuove regole di accesso in Italia delle persone e
aggiornamento modello autodichiarazione spostamenti
In breve
Sono entrate in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure
organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. È escluso dall’ordinanza il personale addetto al
trasporto merci.
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Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2),
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. Nello stesso box sono
disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni
relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto
previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Introduzione
Una nuova ordinanza(1) interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Ministero della Salute ha introdotto, a partire dal 28 marzo 2020, e fino a successive indicazioni,
nuove disposizioni stringenti per chi entra in Italia.

Disposizioni per le persone
Chiunque arrivi nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o
terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione(2) che specifichi:
• i motivi del viaggio;
• l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;
• il mezzo proprio o privato che verrà utilizzato per raggiungerla;
• un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
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Le persone fisiche che entrano in Italia con qualsiasi modalità di trasporto devono segnalare la
propria presenza al Dipartimento di Prevenzione delle ASL territoriali e sono sottoposte alla
sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni anche se asintomatiche, presso
l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.
In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività
all’Autorità sanitaria.
Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo
proprio o privato.

Disposizioni per i vettori
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione,
provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se
uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Sono,
inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una
distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto
aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione
individuali. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Deroghe
Le disposizioni non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto(3), al personale addetto al
trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

Domande Frequenti
Il Ministero degli Esteri ha predisposto una pagina web con la raccolta delle domande frequenti e
della modulistica necessaria per l’ingresso in Italia.
La pagina è disponibile in lingua italiana o in lingua inglese

Nuovo modello autodichiarazione spostamenti
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, il Ministero dell’Interno ha
rilasciato una nuova versione del modello di autodichiarazione degli spostamenti, disponibile in
allegato.

Allegati
1. Ordinanza
2. Modulo rientro da estero 28 marzo 2020
3. Nuovo modello autodichiarazione 26 marzo 2020 editabile

Note
(1)
(2)

(3)

Ordinanza n° 3986 del 28 marzo 2020. Per ulteriori informazioni consultare la news del Ministero
È possibile scaricare il Modello dalla Pagina del Ministero
Come disposto dai Decreti interministeriali n. 120 del 17 marzo 2020 e n. 127 del 24 marzo 2020. Per ulteriori
informazioni vedere le circolari TES/LOG 70/20 e TES/LOG 101/20
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0003986-28/03/2020-GAB-GAB-P - Allegato Utente 1 (A01)

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
____________________________________ (______), 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 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia e, in
particolare, delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 3986 del 28 marzo 2020;
b) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
c)

di

essere

in

rientro

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):

________________________________________________________________________________________
d) che lo spostamento è determinato da motivi di salute, lavoro o di assoluta urgenza (indicare in modo
specifico, concreto e verificabile i motivi dello spostamento e la loro urgenza e necessità):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e) che svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
nell’abitazione/dimora situata al seguente indirizzo:
piazza/via ______________________________________________________n.___________ interno _______
Comune

________________________________________________________(___)

CAP_________________
presso: __________________________________________________________________________________
f) che, una volta giunto/a in Italia, raggiungerà direttamente e nel minore tempo possibile l’indirizzo indicato
al

punto

precedente

tramite

il

seguente

mezzo

privato

o

proprio:

______________________________________
________________________________________________________________________________________

g) che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza
sanitaria

e

isolamento

fiduciario

sono

i

seguenti:

fisso:

_______________________

__________________

Luogo, data e ora della presente dichiarazione _________________________
Firma del dichiarante

per il Vettore

mobile:

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____
a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________
(______), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________
(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________
nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________
in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti
salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

➢ che lo spostamento è iniziato da ________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________________________
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi
degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente delle Regione ______________________________ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione ______________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __________________________________________
_________________________________________________ (indicare quale);
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
➢ che lo spostamento è determinato da:
o - comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma
1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
- situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono
carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della
brevità delle distanze da percorrere);
- motivi di salute.
A questo riguardo, dichiara che
_______________________________________________________________________________________
(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di
minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….).
___________________________________________
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

