
THARSOS S.R.L. 
SEDE LEGALE  Corso Svizzera 185 – Scala H 

10149 Torino - Italia 
P. IVA  10502170011 
TEL.  011/7576795 
 011/0704959 
E-MAIL info@tharsos.it  
  

 
 

 

NOTA DI APPROFONDIMENTO 

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 28 AGOSTO 2021 
 

 

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in data 28 agosto 2021, ha firmato un’ordinanza che 

aggiorna le disposizioni riguardanti i rientri in Italia da Paesi esteri. 

Tale Ordinanza ha validità a partire dal 31 agosto 2021 fino al 25 ottobre 2021. 

Di seguito si riportano le disposizioni principali. 

Ingresso in Italia dagli Stati dell’Elenco D dell’allegato 20 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 

Di seguito le misure per chiunque abbia soggiornato o transitato, nei 14 antecedenti l’ingresso in 

Italia negli Stati o Territori di cui all’Elenco D dell’allegato 20 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 (elenco 

aggiornato con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio): 

▪ Presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare 

i controlli, la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2; 

▪ Presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare 

i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti 

all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico con esito 

negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del 

Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al 

continente europeo. 

▪ Presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad 

effettuare controlli del Passenger Locator Form (PLF); 

▪ In caso di mancata presentazione delle certificazioni relativa all’avvenuta 

vaccinazione o l’effettuazione del tampone, è fatto obbligo di sottoporsi a 

isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator 

Form e a un test molecolare o antigenico; 

▪ Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, 

in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, è fatto obbligo, altresì, di presentare 

al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della 

certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio 

nazionale, a un test molecolare o antigenico. 

Ingresso in Italia dall’India, Bangladesh o Sri Lanka 

L’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresì, consentiti alle persone che nei quattordici 

giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione 

che non manifestino sintomi da COVID- 19 e che si trovino in una delle seguenti categorie: 

▪ soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso 

per motivi di studio; 
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▪ soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica 

stabilita in data anteriore alla presente ordinanza; 

▪ soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza 

anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile. 

L’ingresso da tali Paesi prevede le seguenti misure: 

▪ presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad 

effettuare controlli del Passenger Locator Form: 

▪ presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare 

i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti 

all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per 

mezzo di tampone e risultato negativo; 

▪ sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di 

tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di 

esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino 

all’esito dello stesso; 

▪ sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger 

Locator Form per un periodo di 10 giorni; 

▪ obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci 

giorni di isolamento. 

Ingresso in Italia dal Brasile 

L’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno 

soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, sono, 

altresì, consentiti a coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza 

anagrafica, per motivi di studio. 

Per approfondire:  

 

Dal sito Ministero della Salute 

▪ Ordinanza Ministero della Salute 28 agosto – 

Aggiornamento disposizione rientri in Italia 
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