
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole
Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira),
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan
Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
San Marino e Città del Vaticano

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,
Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori
del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al
di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna
(inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale,
Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro
ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo)

Sono vietati gli spostamenti da e per Paesi diversi
da quelli finora elencati (elenco E all. 20)

CI SI PUÒ SPOSTARE
LIBERAMENTE

Sono liberamente consentiti gli spostamenti da e per:

AGGIORNAMENTO DEL 15/10/2020

LE REGOLE PER MUOVERSI IN ITALIA E ALL'ESTERO
IN BASE A DPCM 13 OTTOBRE 2020 
IN VIGORE FINO AL 13 NOVEMBRE 2020

Sono consentiti gli spostamenti senza giustificare
i motivi del viaggio, ma con obbligo di test molecolare
RT-PCR (comunicazione ASL competente) al rientro da:

CI SI PUÒ SPOSTARE SENZA
GIUSTIFICAZIONE MA CON
OBBLIGO DI TEST
MOLECOLARE RT-PCR

SPOSTAMENTI VIETATI

con eccezione dei cittadini UE e loro familiari che
abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del
9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia
Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord,
Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

Gli spostamenti sono tuttavia consentiti per comprovati
motivi di salute, lavoro, studio, assoluta necessità, rientro a
domicilio/residenza/abitazione. Sono in ogni caso richiesti
l'isolamento fiduciario di 14 giorni e la sorveglianza sanitaria
con comunicazione all'ASL competente.

Sono vietati ingresso e transito in Italia per chi, nei 14
giorni precedenti, abbia soggiornato/transitato nei
seguenti Paesi (elenco F all. 20):

Non è necessario giustificare i motivi del viaggio né sottoporsi a isolamento
domiciliare al rientro da tali Paesi, a meno che non si sia stati in un Paese
diverso da quelli sopraelencati nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia: in
tal caso sussiste l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni o test
molecolare RT-PCR. Resta l'obbligo di compilare l'apposita autodichiarazione
del vettore e la "Dichiarazione di rientro da Paesi per i quali è previsto
l'isolamento fiduciario" (Reg. Piemonte).

!

con eccezione dei cittadini UE e loro familiari che
abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima
del 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro.
con eccezione dei cittadini UE e loro familiari che
abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima
del 13 agosto 2020: Colombia.

Al rientro da questi Paesi è consentito raggiungere la propria destinazione
finale in Italia solo con mezzo privato (consentito il transito aeroportuale
senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Sono in ogni caso richiesti
l'isolamento fiduciario di 14 giorni e la sorveglianza sanitaria con
comunicazione all'ASL competente. Resta l'obbligo di compilare l'apposita
autodichiarazione del vettore e la "Dichiarazione di rientro da Paesi per i
quali è previsto l'isolamento fiduciario" (Reg. Piemonte).

equipaggio di mezzi di trasporto e personale viaggiante;
breve permanenza in Italia (fino a 120h totali) per motivi di lavoro,
salute o assoluta urgenza.

NB: per tutti i Paesi di questa colonna valgono le eccezioni ex art. 6 co. 7 e
8 DPCM 13 ottobre 2020, ad esempio:SI RACCOMANDA DI VERIFICARE SEMPRE LE CONDIZIONI

D'INGRESSO DEL PAESE IN CUI SI È DIRETTI
L'elenco dei Paesi è rivisto periodicamente dal Ministero della Salute in base
all'andamento epidemiologico e potrebbe pertanto subire variazioni.

QUALI SPOSTAMENTI
SONO CONSENTITI? SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE

internazionale@uicuneo.it - 0171 455 502

CI SI PUÒ SPOSTARE SENZA
GIUSTIFICAZIONE MA CON
OBBLIGO DI ISOLAMENTO
FIDUCIARIO AL RIENTRO

!

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda,
Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia,
Tunisia, Uruguay


