
 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

USMAF-SASN Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige U.T. Venezia  
Zattere, 1416 -  30123 Venezia VE 

Tel. 0659944836  e-mail: usma.venezia@sanita.it 

PEC: usmafsasn.vefvgtaa@postacert.sanita.it 

CoViD-19. INFORMAZIONI PRATICHE PER I PASSEGGERI IN RIENTRO DA 

BELGIO, FRANCIA, PAESI BASSI, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA E SPAGNA  

• Tutti i passeggeri, residenti, domiciliati, o presenti per turismo in Veneto, anche se asintomatici sono 

obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Veneto alla ULSS territorialmente 

competente. Famiglie o gruppi devono inviare informazioni su ogni membro. Per farlo: 

- entrare nel sito web della ULSS di riferimento geografico e compilare il modulo online di registrazione  

oppure 

- inviare email a ULSS di riferimento con i propri dati anagrafici e di residenza, con n. cellulare  

Contatti per le ULSS: 

AZIENDA 

ULSS 
NUMERO E-MAIL SITO WEB 

ULSS 1 0437514343 covid_19@aulss1.veneto.it www.aulss1.veneto.it 

ULSS 2 0422323888 coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it www.aulss2.veneto.it 

ULSS 3 800938811 infocovid-19@aulss3.veneto.it www.aulss3.veneto.it 

ULSS 4 800497040 rientrosorv@aulss4.veneto.it www.ulss10.veneto.it 

ULSS 5  800938880 sisp.ro@aulss5.veneto.it www.aulss5.veneto.it 

ULSS 6 800032973 emergenzacovid19@aulss6.veneto.it www.aulss6.veneto.it 

ULSS 7 800938800 rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it www.aulss7.veneto.it 

ULSS 8  3398742091 rientro.estero@aulss8.veneto.it www.aulss8.veneto.it 

ULSS 9 800936666 sisp.malattie.infettive@aulss9.veneto.it www.aulss9.veneto.it 
 

A. Non ci sono restrizioni per coloro che hanno attestazione di essersi sottoposti a tampone con esito 

negativo nelle 72 ore precedenti all’ingresso.   

B. I passeggeri che non rientrano nel caso A, hanno l’obbligo di eseguire il tampone entro 48 ore 

dall’arrivo: 

1. Gratuitamente nelle Aziende ULSS di riferimento recandosi senza appuntamento dalle ore 07.00 

alle ore 13.00 tutti i giorni. (Per informazioni contattare i riferimenti in tabella)  

2. All’interno dell’aeroporto Marco Polo. L’esito sarà comunicato via SMS dall’Az. ULSS3 

Serenissima.  

3. In strutture private accreditate (informarsi localmente).  

 

• Tutti i residenti nelle altre Regioni o all’estero , non in possesso della documentazione relativa 

all’esecuzione del tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso sul territorio nazionale e che decidessero di 

non sottoporsi al tampone in aeroporto, sono tenuti a contattare la propria ULSS / Servizi Sanitari di 

riferimento ed effettuare il tampone entro 48 ore.  

 

• E’ obbligatorio l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa di sottoporsi 

al test e dopo fino alla comunicazione dell’esito negativo del tampone.  
 

In considerazione del continuo mutamento della situazione normativa, consigliamo ai passeggeri di tenere 

continuamente monitorati i siti delle Regioni di appartenenza e dell’Aeroporto per eventuali aggiornamenti.   
 

Link utili: 

➢ https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/corona-virus 

➢ https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-

cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html 

➢ http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nu ovo

Coronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto 

Riferimenti normativi: 

✓ Ordinanza del Ministro della Salute del 07.10.2020; 

✓ DPCM del 13.10.2020. 
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