
Misure transfrontaliere in vigore fino al 30 aprile 2021
Riferimenti normativi:
• Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 –> Proroga il DPCM fino al 30 aprile 2021
• Ordinanza del 2 aprile 2021 –> Proroga Ordinanza 30 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021, riclassifica UK, Austria, Israele in Elenco C
• Ordinanza del 16 aprile 2021 

Elenco B

Elenco C

Elenco D

Elenco E

Stati e territori a basso rischio epidemiologico,
individuati tra quelli dell’Elenco C con

Ordinanza Salute. Ad oggi nessuno Stato.

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca** 
Estonia, Finlandia, Francia**, Germania, Grecia, 

Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi**, Polonia, Portogallo**, Regno Unito di Gran 
Bretagna** ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna**, Svezia,

Ungheria, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia**,
Svizzera, Andorra, Monaco

* A breve con apposita Circolare verrà introdotta compilazione del Passenger Locator Form digitale che sostituirà l’autodichiarazione.
** Danimarca: incluse isole Faer Oer e Groenlandia; Francia: inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo. Norvegia: incluse isole Svalbard e Jan Mayen; Paesi Bassi: esclusi territori
situati al di fuori del continente europeo. Portogallo: incluse Azzorre e Madeira; Spagna: inclusi territori nel continente africano; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di
Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali).
*** Brasile - vedi slide successiva

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica
di Corea, Ruanda, Tailandia

Resto del Mondo: tutti gli Stati e territori non 
espressamente indicati in altro elenco***
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SI

SI
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SI salvo (Art. 49 comma 1)
(a) lavoro, (b) assoluta urgenza, (c) salute, (d) studio, (e) rientro presso il proprio 
domicilio; (f) cittadini di Stati membri dell‘UE, Schengen, Andorra, Monaco, San 

Marino, Vaticano; (g) familiari di cui alla lettera (f), (h) cittadini Stati terzi soggiornanti
di lungo periodo/cittadini Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre

disposizioni; (i) familiari di cui alla lettera (h), (l) ingresso per raggiungere il domicilio, 
l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere (f) e (h), anche non 

convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Paesi Comm.
ASL

Dichiarazi
one/dPLF* Quarantena

tampone
Restrizioni in ingress/motivi del viaggio

NO

SI

SI

SI



UK*

Brasile

Austria
** In questi casi l’ingresso è consentito, previa autorizzazione del Ministero della Salute, per ragioni comprovate e non differibili a condizione di: presentazione di tampone negativo < 48h dall’ ingresso; ulteriore 
test in apt all’arrivo o entro 48h presso ASL

N.B. Per la partecipazione a competizione sportive è consentito l’ingresso di atleti, tecnici, giudici, stampa e accompagnatori che hanno soggiornato/transitato nei 14 gg precedenti in Paesi «B», «C», «D», «E», 
incluso il Brasile a condizione di aver presentato un test negativo effettuato nelle 48h antecedenti all’ingresso.

SI
10 gg

Anche se tampone 
negativo 

Equipaggio e personale viaggiante con
obbligo di sottoporsi a test in apt/entro 48h 

dall’arrivo.

Esenzioni per particolari categorie di personePaese Divieto di ingresso Eccezioni Misure per l’ingresso Quarantena

2

SI
-Autodichiarazione/dPLF
-esito tampone negativo <48h
prima ingresso
-test in apt all’arrivo
-Quarantena 10 gg
-test al termine quarantena

- Assenza sintomi covid
E
- Residenza anagrafica ant. al 13/2/2021
-Ingressi autorizzati dal Min Salute per
motivi di necessità
-Necessità di raggiungere il domicilio,
l’abitazione o la residenza dei figli minori, 
coniuge o parte di unione civile
-Speciale disciplina per ingressi per motivi
essenziali non sup. a 120 ore, personale
diplomatico, militare e ff.aa., personale di
imprese con sede legale/secondaria in Italia
per viaggi di lavoro non sup. a 120h**

Proposta Ordinanze Ministero della Salute
Nuove varianti in Paesi a rischio

SI
in caso di

soggiorno/tra
nsito nei 14

giorni
antecedenti


