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AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  

23 settembre 2020 

   

Alle aziende associate    

 

RIENTRI DALL’ESTERO: NUOVI OBBLIGHI PER RIENTRI DA ALCUNE REGIONI 

DELLA FRANCIA 

  

Il Ministero della Salute, con ordinanza del 12 agosto 2020, prorogata ed integrata dal Dpcm del 7 settembre 

2020 (si veda a riguardo la nostra circolare n. 430/2020), ha disposto i seguenti obblighi, alternativi fra loro, 

per l’ingresso in Italia delle persone che nei n. 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, 

Grecia, Malta o Spagna: 

• presentare al vettore, all’atto dell’imbarco ed a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, 

l’attestazione di essersi sottoposti al tampone nelle n. 72 ore precedenti e con risultato negativo; 

• effettuare il tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro n. 48 ore dall’ingresso 

in Italia, in attesa del quale devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o 

dimora. 

Le suddette persone sono altresì obbligate a comunicare immediatamente, anche se asintomatiche, il proprio 

ingresso in Italia al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio ed a segnalare 

in modo tempestivo, in presenza di sintomi riconducibili al virus Covid 19, la situazione all’autorità sanitaria, 

e nell’attesa restare in isolamento.  

Ora, con l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020, i suddetti obblighi sono estesi anche a 

tutte le persone che intendono fare ingresso in Italia e nei n. 14 giorni precedenti hanno soggiornato o 

transitato nelle seguenti Regioni della Francia: 

- Alvernia-Rodano-Alpi 

- Corsica 

- Hauts-de-France 

- Ile-de-France 

- Nuova Aquitania 

- Occitania 

- Provenza-Alpi-Costa Azzurra 

 

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 

3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.  

 

Dott. Stefano Bianchi 

         Direttore 

      Confapi Emilia 


