PREVENZIONE COVID 19 ORDINANZA DEL MINISTRO
DELLA SALUTE DEL 12 AGOSTO 2020

PASSEGGERI IN ARRIVO
DA CROAZIA/GRECIA: COSA FARE?
VID
CO

Hai fatto un tampone per il COVID-19 nelle ultime 72 ore ed hai un certificato che lo
dimostra con esito negativo?
Tutto ok, tieni il certificato con te, nessun adempimento da svolgere.
Sei un autotrasportatore e viaggi con il tuo camion?
Tutto ok, nessun adempimento da svolgere.
Sei residente in Italia e stai tornando a casa, oppure stai andando in un’altra
destinazione in Italia?*
Appena sbarchi in Italia CONTATTA l’azienda sanitaria del tuo luogo di residenza o
destinazione per informare del tuo arrivo;
Raggiungi la tua residenza o destinazione;
Il tampone sarà eseguito ENTRO le 48 ore. Nel frattempo rimani in isolamento.
Stai arrivando da Croazia o Grecia per raggiungere una destinazione
FUORI DALL’ITALIA?*
Se lasci l’Italia entro 36 ore dal tuo arrivo, non ci sono adempimenti da svolgere;
Limita al necessario gli spostamenti e le soste ed esci entro 36 ore dall’Italia;
Se impieghi più di 36 ore per lasciare l’Italia, contatta l’azienda sanitaria dove ti trovi,
rimani in isolamento ed entro 48 ore ti sarà fatto il tampone.
Fai ingresso in Italia per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza?*
Nessun adempimento da svolgere;
Devi lasciare l’Italia entro 120 ore dall’arrivo;
Se rimani più a lungo contatta l’azienda sanitaria dove ti trovi, e resta in isolamento.
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Durante il viaggio hai avuto sintomi?
Contatta immediatamente il personale di bordo o l’assistenza a terra
per l’attivazione del protocollo Covid del porto. Ci prenderemo subito cura di te.
TU PUOI FARE LA DIFFERENZA…. LE AUTORITÀ FANNO I CONTROLLI!
LA TUA LEALE COLLABORAZIONE È FONDAMENTALE PER COMBATTERE
LA PANDEMIA COVID-19
* Se negli ultimi 14 giorni sei transitato nei seguenti Paesi, allora devi stare in isolamento e puoi viaggiare solo con mezzo privato
raggiungere la tua destinazione: Armenia, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile,
Colombia, Georgia, Giappone, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù,
Repubblica Dominicana, Ruanda, Repubblica di Corea, Romania, Serbia, Tailandia, Tunisia, Uruguay

