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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

ORDINANZA 25 APRILE 2021: CONTRASTO VARIANTE INDIANA 

 

 

In data 25 aprile 2021, il Ministero della Salute per contrastare la nuova variante di SARS-CoV-2 
identificata in India, ha firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal India e vieta 
l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato.  

Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone 
contattando i dipartimenti di prevenzione.  

L’ingresso e il traffico aereo dall’India sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino 
sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni: 

 abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 25 aprile 2021; 

 intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del 
coniuge o della parte di unione civile; 

 siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità. 

L’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dall’India sono consentiti secondo la seguente 
disciplina: 

 obbligo di certificazione di essersi sottoposto a test molecolare o antigenico, con 
esito negativo, entro 72 ore precedenti all’ingresso nel territorio nazionale; 

 obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo 
oppure entro 48 ore dall’ingresso del territorio nazionale presso l’azienda sanitaria 
locale di riferimento; 

 obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un 
periodo di 10 giorni presso dimora o abitazione; 

 obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di 
quarantena. 

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

L’Ordinanza resta in vigore fino al 12 maggio 2021. 

Per approfondire  

 

Dal Sito del Ministero della Salute 
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