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NOTA DI APPROFONDIMENTO
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 30 MARZO 2021
Premessa
Gli spostamenti da/per l’estero sono regolati dal Dpcm 2 Marzo 2021, in vigore dal 6 Marzo al 6
Aprile 2021, che continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure.
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di
limitazione degli spostamenti da e per l'estero, anche in vista delle imminenti festività pasquali,
considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e sentito il parere del Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario emanare una nuova
Ordinanza, in vigore a partire dal 31 Marzo 2021.
Le misure indicate saranno valide fino al 6 Aprile 2021.

Le nuove disposizioni
Il nuovo provvedimento prevede l’obbligo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei
14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori presenti nell’elenco C
dell’Allegato 20 del Dpcm 2 Marzo 2021 (Stati membri dell’Unione Europea, ai quali si
aggiungono Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) di:
 sottoporsi, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico - già
richiesto per l’ingresso in Italia - a un periodo di 5 giorni di quarantena presso
l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio
nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per
territorio;


effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico (rapido) al termine dei 5 giorni
di quarantena, a condizione che non insorgano sintomi Covid-19.

Rimane inoltre l’obbligo di compilare un’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia
dall’estero.

Per approfondire:
Dal sito della Gazzetta Ufficiale


Ordinanza Ministero della Salute 30 marzo 2021

Dal sito del Ministero della Salute


Autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia
dall’estero
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