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AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN ITALIA DA PAESI UE/SCHENGEN – AUSTRIA: Fino al 6 aprile 2021 chi ha soggiornato in
Austria nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, o è transitato in territorio austriaco per più di 12 ore, deve
rispettare particolari adempimenti (VEDI TEST MEDICO della Scheda).
In generale, chi rientra da un Paese UE/Area Schengen (esclusa Austria) deve presentare un certificato che
attesta la negatività ad un tampone molecolare/antigenico eseguito nelle 48h antecedenti l'ingresso in Italia
(vedi eccezioni previste dal DPCM del 2 marzo 2021).

Ingresso

06/03/2021 06/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN ITALIA DA PAESI EXTRA UE/SCHENGEN – BRASILE: Fino al 6 aprile 2021 è vietato
l’ingresso e il transito sul territorio italiano per le persone che hanno soggiornato o sono transitati dal Brasile nei
14 giorni antecedenti l’entrata in Italia. Tuttavia, l’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a
condizione che non si abbiano sintomi da Covid-19 e che si abbia la residenza anagrafica in Italia in data
anteriore al 13/02/2021 (Contatta Studio A&P per eccezioni). Sarà opportuno rispettare specifici
adempimenti.(vedi TEST MEDICO della Scheda).
Per chi rientra o transita dai Paesi dell’elenco D (Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda,
Singapore e Tailandia) è prevista la quarantena di 14 giorni, la comunicazione all’Ausl e il raggiungimento della
destinazione con mezzo privato (vedi eccezioni previste dal DPCM del 2 marzo 2021).
Per chi rientra da Paesi del resto del mondo (Elenco E) vige, in linea generale, un divieto di ingresso (vedi
norme specifiche per il Brasile e Regno Unito del Nord). Qualora l’ingresso sia comunque autorizzato (per
comprovati motivi di lavoro, studio, salute, urgenze, rientro al domicilio, ecc.), è prevista la quarantena di 14
giorni, la comunicazione del rientro all’Ausl e il raggiungimento della destinazione con mezzo privato (vedi
eccezioni previste dal DPCM del 2 marzo 2021).
REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD Fino al 6 aprile 2021 è previsto il divieto di ingresso per chi proviene
da UK ma sono previste comunque particolari disposizioni ed eccezioni (vedi TEST MEDICO della Scheda).
IMPORTANTE: Contattare Studio A&P per la finalizzazione della procedura ministeriale di autorizzazione
all’esenzione dalla quarantena per i soggetti provenienti dal Brasile e Regno Unito.

Ingresso

Arletti & Partners - Pag. 2/5

06/03/2021 06/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO – Attualmente non è vietato il transito dal nostro Paese per raggiungere altre destinazioni. Tuttavia,
si consiglia di verificare le normative estere in materia.
L’avvenuto transito in Stati UE/Area Schengen e in Stati Extra UE/Area Schengen, prima del rientro in Italia,
comporta ulteriori adempimenti/restrizioni (vedi sezione INGRESSO PAESI UE/SCHENGEN, INGRESSO
PAESI EXTRA UE/SCHENGEN, TEST MEDICO e QUARANTENA).
Per chi transita da Paesi dell’Elenco D è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni, la comunicazione all’Ausl
e il raggiungimento del proprio domicilio con mezzo privato.
L’ingresso in Italia è vietato qualora nei 14 giorni antecedenti si sia transitato in Paesi dell’Elenco E (vedi norme
specifiche per il Brasile e UK). Se si rientra in una delle categorie esenti, è comunque previsto l’isolamento
fiduciario di 14 giorni, la comunicazione all’Ausl e il raggiungimento del proprio domicilio con mezzo privato.
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IMPORTANTE: Contattare Studio A&P per la finalizzazione della procedura ministeriale di autorizzazione
all’esenzione dalla quarantena per i soggetti provenienti dall’Austria.

Ingresso

Data

Fonte

Estratto Condizioni di Mobilità in Italia

06/03/2021 06/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - AUSTRIA: Fino al 6 aprile 2021 chi ha soggiornato in Austria nei 14 giorni antecedenti
l’ingresso in Italia, o è transitato in territorio austriaco per più di 12 ore, deve rispettare i seguenti adempimenti:
A) Obbligo di presentare certificato di tampone negativo al COVID-19 effettuato nelle 72h antecedenti l’ingresso
in Italia;
B) Obbligo di sottoporsi, al momento dell’arrivo in aeroporto oppure entro le 48h dall’arrivo in Italia presso Ausl
locale, ad un test antigenico o molecolare per verificare l’eventuale positività al COVID-19;
C) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del tampone, a 14 giorni di isolamento fiduciario presso la
propria abitazione;
D) Obbligo di effettuare un ulteriore tampone, molecolare o antigenico, al termine dei 14 giorni di isolamento
fiduciario.
(Contatta Studio A&P per eccezioni).
BRASILE: È vietato l’ingresso e il transito sul territorio italiano alle persone che hanno soggiornato o sono
transitate dal Brasile nei 14 giorni antecedenti l’entrata in Italia. Tuttavia, l’ingresso e il traffico aereo dal Brasile
sono consentiti a condizione che non si abbiano sintomi da Covid-19 e che si abbia la residenza anagrafica in
Italia in data anteriore al 13/02/2021 (Contattare Studio A&P per eccezioni). È opportuno rispettare i seguenti
adempimenti:
A) Obbligo di presentare certificato di tampone negativo al COVID-19 effettuato nelle 72h antecedenti l’ingresso
in Italia;
B) Obbligo di sottoporsi, al momento dell’arrivo in aeroporto oppure entro le 48h dall’arrivo in Italia presso Ausl
locale, ad un test antigenico o molecolare COVID-19 (In caso di rientro tramite volo dal Brasile il tampone verrà
fatto direttamente in aeroporto);
C) Obbligo di sottoporsi – a prescindere dall’esito del tampone - a 14 giorni di isolamento fiduciario presso la
propria abitazione;
D) Obbligo di effettuare un ulteriore tampone, molecolare o antigenico, al termine dei 14 giorni di isolamento
fiduciario.
REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD: Fino al 6 aprile 2021 l’ingresso e il transito in Italia sono vietati a
coloro i quali, nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
L’ingresso e il traffico aereo da questi Paesi sono comunque consentiti a condizione che i soggetti non
manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia in data anteriore al 23 dicembre
2020 o presentino un motivo di assoluta necessità comprovata mediante dichiarazione. In caso, si applica la
seguente disciplina:
A) obbligo di presentazione al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, all’atto dell’imbarco, di
un certificato di negatività a tampone effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia;
B) obbligo di sottoporsi ad un ulteriore tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine o
comunque entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale. In caso di ingresso in Italia con volo proveniente
dal Gran Bretagna e Irlanda del Nord , il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
C) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del tampone, alla quarantena per 14 giorni presso l’abitazione
o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso all’Ausl.
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Estratto Condizioni di Mobilità in Italia
PAESI EU/AREA SCHENGEN (esclusa Austria): Chi rientra in Italia e, nei 14 giorni antecedenti, ha
soggiornato o transitato in Stati UE/Area Schengen (Esclusa Austria) deve presentare al vettore all’atto
dell’imbarco, un certificato, non più vecchio di 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, attestante la negatività al
tampone e, in caso di mancata presentazione di tale certificato, è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni,
l’obbligo di comunicazione all’Ausl e il raggiungimento della propria abitazione esclusivamente con mezzo
privato.

Ingresso

06/03/2021 06/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – AUSTRIA, BRASILE e UK: Per come comportarsi in caso di rientro da questi tre Stati
consultare la sezione TEST MEDICO della Scheda.
Vi è obbligo di quarantena di 14 giorni per chi proviene da Paesi dell’elenco D (Australia, Nuova Zelanda,
Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore e Tailandia) ed Elenco E (Resto del mondo) e per quest’ultimo elenco
in linea generale è previsto un DIVIETO D’INGRESSO, le cui eccezioni sono menzionate nella sezione
INGRESSO DA PAESI EXTRA UE/SCHENGEN.
In caso di ritorno da Paesi dell’elenco C, vi è obbligo di quarantena se al momento del rientro non si presenta
un certificato di negatività al tampone non più vecchio di 48h antecedenti l’ingresso in Italia.

a coloro i quali entrino in Italia per non più di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o
assoluta urgenza;
a color i quali transitino, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per
comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
ai cittadini e i residenti dei paesi negli elenchi A, B, C e D che entrano in Italia per motivi di lavoro e che
NON hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti nei paesi dell’elenco C o in Austria, UK e
Brasile. (vedi eccezioni previste dal DPCM del 2 marzo 2021).
Queste eccezioni si possono applicare anche ai viaggiatori provenienti da Austria, Regno Unito e Brasile solo
dopo aver ottenuto apposita autorizzazione ministeriale. È possibile, inoltre, ottenere l’esonero dalla quarantena
obbligatoria per motivi di lavoro attraverso procedura di autorizzazione ministeriale. Lo Studio A&P fornisce
assistenza nella presentazione di tali richieste, per maggiori informazioni contattare lo Studio.
Permanenza
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LOCKDOWN - Le regioni italiane sono suddivise in:
- Zona Bianca (nessuna regione al momento): non vi sono restrizioni su spostamenti e coprifuoco ma vi è
obbligo di distanziamento sociale e obbligo di indossare la mascherina all'aperto e al chiuso;
- Zona Gialla (nessuna regione al momento): è previsto il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno
successivo salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;
- Zona Arancione (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Provincia Autonoma di
Bolzano e Lazio): sono vietati gli spostamenti al di fuori del proprio Comune e della propria Regione, salvo che
per motivi di lavoro, salute ed emergenze;
- Zona Rossa (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Marche,
Puglia, Toscana, Valle D'Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Trento): NON ci si può spostare dalla propria
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ESENZIONI: Inoltre, le restrizioni per l’ingresso in Italia da Paesi dell’elenco C (Paesi Europa/Schengen), D ed
E NON si applicano:

Mobilità

Data

Fonte

Estratto Condizioni di Mobilità in Italia
abitazione se non soltanto per motivi di lavoro, salute ed emergenze. In tutte le aree è permesso il rientro presso
la propria residenza.

Permanenza

06/03/2021 06/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie da indossare nei
luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto (ad eccezione dei casi, sia all’aperto che al chiuso, in cui sia garantita in
modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi).

Permanenza

06/03/2021 06/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 1
metro.

Permanenza

29/03/2021 06/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA: IMPORTANTE: Dal 15/03 al 02/04 e il 06/04 alle zone gialle si applicano le disposizioni
per le zone arancioni mentre dal 03/04 al 05/04 (Pasqua) si applicano su tutto il territorio nazionale le misure da
zona rossa. In linea generale è vietato spostarsi tra regioni se una di esse è in zona arancione o rossa.

Permanenza

06/03/2021 06/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - L'autocertificazione per i rientri dall'estero aggiornata al 05.03.2021 è disponibile in lingua
italiana al seguente link:
- Modulo di Rientro ITA
- Modulo di Rientro ENG.
L'autocertificazione per motivare gli spostamenti durante il COPRIFUOCO per Area Gialla e per spostamenti in
Area Arancione e Rossa è disponibile al seguente link: Autocertificazione Coprifuoco.
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Ogni spostamento consentito deve essere comprovato mediante autocertificazione (VEDI SEZIONE
ADEMPIMENTI).

