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BOLLETTINO COVID-19: Dove ci eravamo lasciati?  
In data 31 luglio 2020 abbiamo pubblicato l’ultimo Bollettino pre-vacanze estive, al fine di comunicare le 

notizie che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19 

facendo riferimento alla normativa vigente evidenziando i DPCM, le Linee Guida Regioni e province Autonome, 

le ordinanze regionali e l’andamento della curva epidemiologica nazionale ed Internazionale. 

Durante le vacanze estive, a livello legislativo, qualcosa sicuramente è cambiata: al mare, sotto l’ombrellone 

o durante una pausa dopo una passeggiata in montagna, qualche notizia nei nostri smartphone - tramite i 

media - è arrivata. 

A conclusione del mese di agosto, e proprio al rientro dalle vacanze, l’Italia si trova in una fase epidemiologica 

di transizione con la tendenza ad un aumento dei contagi dovuto al fatto che alcuni soggetti si sono recati in 

Paesi a più elevata circolazione virale o hanno mancato rispetto alle misure di prevenzione e protezione 

raccomandate. 

Ricordiamo che ci troviamo ancora in “Emergenza Sanitaria”: 

Già nella serata del 29 luglio, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge il cui testo proroga, dal 

31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di 

adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia e lo stato di emergenza Sanitaria. 

Quali sono gli aggiornamenti pubblicati nel mese di agosto? 

• Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il DPCM del 7 agosto 2020 

Per approfondire il Decreto, clicca qui  

Importante passaggio del DPCM è l’allegato 20 il quale tratta degli Spostamenti da e per l’estero. 

L’allegato suddivide i paesi per Elenco: 

• Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano  

• Elenco B Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito 

di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco  

• Elenco C Bulgaria, Romania  

• Elenco D Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, 

Tailandia, Tunisia, Uruguay  

• Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco  

• Elenco F 

 

Su questo tema, per agevolare la lettura, abbiamo descritto in una specifica nota alcuni chiarimenti. 

Per approfondire, consulta il seguente  Link -_DPCM_7_AGOSTO_2020- Spostamenti 

 

 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf
https://www.tharsos.it/site/images/SPOSTAMENTI_-_DPCM_7_AGOSTO_2020.pdf
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• ORDINANZA Ministero della Salute del 12 AGOSTO  

RIENTRO DALL’ESTERO A coloro i quali, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o transitato in 

CROAZIA, GRECIA, MALTA o SPAGNA si applicano le seguenti misure:  

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli 

dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test 

molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;  

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento 

dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio 

nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda 

sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’ isolamento fiduciario presso la propria abitazione 

o dimora.  

c) Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio 

ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. 

L’Ordinanza, inoltre, aggiunge la COLOMBIA tra gli Stati per cui è fatto divieto di ingresso in Italia.  

• ORDINANZA Ministero della Salute del 16 AGOSTO  

UTILIZZO MASCHERINE  

Dal 17 agosto è obbligatorio:  

a) dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche 

all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, 

slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di 

natura spontanea e/o occasionale;  

b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e 

locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, 

spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.  

Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b). 
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Dati Nazionali, Europei ed Internazionali 

Globale 
(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 31 agosto ore 10.54 am) 

• 25.085.685 casi confermati nel mondo dall'inizio della pandemia 

• 843.927 morti 

Regioni OMS  

Europa 

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 30 Agosto ore 10.00 am) 

• 4.221.405 casi confermati 

• 219.268 morti 

America 

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 31 Agosto ore 10.54 am) 

• 13.268.684 casi confermati 

• 465.206 morti 

Sud Est Asiatico 

• 4.157.798 casi confermati 

• 76.385 morti 

Mediterraneo orientale 

• 1.915.275 casi confermati 

• 50.778 morti 

Africa 

• 1.044.513 casi confermati 

• 21.722 morti 

Pacifico Occidentale 

• 492.966 casi confermati 

• 10.692 morti 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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• In Europa  

È possibile consultare al seguente link (https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases) 
la situazione Internazionale. 

Si riporta, nella tabella seguente, la situazione degli Stati Europei e Regno Unito per la giornata del 31 agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/EEA and the UK Casi Morti 

Spagna 439 286    29 011 

Regno Unito 334 467    41 499 

Francia 277 943    30 606 

Italia 268 218    35 477 

Germania 242 381    9 298 

Romania 86 785    3 578 

Belgio 84 948    9 894 

Svezia 83 958    5 821 

Olanda 70 071    6 215 

Polonia 66 870    2 033 

Portogallo 57 768    1 819 

Irlanda 28 760    1 777 

Austria 27 218     733 

Czechia 24 367     423 

Danimarca 16 700     624 

Bulgaria 16 190     613 

Norvegia 10 543     264 

Grecia 10 134     262 

Croazia 10 123     184 

Finlandia 8 077     335 

Lussemburgo 6 625     124 

Ungheria 5 961     614 

Slovacchia 3 876     33 

Lituania 2 874     86 

Slovenia 2 865     128 

Estonia 2 373     64 

Islanda 2 105     10 

Malta 1 862     11 

Cipro 1 487     21 

Lettonia 1 393     34 

Liechtenstein 108     1 

Totale 2196336 181592 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

