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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO  

 

Il DPCM 3 dicembre 2020 contiene disposizioni per il territorio nazionale e per gli 
spostamenti da/per l’estero, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021. 

Periodo 10 dicembre – 20 dicembre 

In base alla lett. a) comma 6 art. 8 del DPCM 3 dicembre 2020 a decorrere dal 10 
dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in 
Italia in uno o più Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 (fra cui a titolo 
esemplificativo: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Romania, Svizzera) 
occorrerà presentare al vettore e agli organi preposti ai controlli l'attestazione di 
essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso, e quindi in territorio 
estero, a tampone risultato negativo. La mancata presentazione di tale attestazione 
comporterà l'applicazione dell'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e 
all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.  

Periodo 21 dicembre – 6 gennaio 

Nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l'obbligo di 
sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario troverà applicazione 
nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia, facciano ingresso nel territorio 
nazionale per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 6, comma 1, del DPCM 3 dicembre 
2020 (a titolo esemplificativo: esigenze lavorative, salute, studio, assoluta urgenza, rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) provenendo dai Paesi dell'elenco C (fra 
cui a titolo esemplificativo: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Regno unito Svizzera). 

Ragion per cui, se entri/rientri in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, dopo un 
soggiorno in un Paese dell’Elenco C, per motivi diversi dalla necessità (ad esempio, sei stato 
in Spagna per turismo o entri in Italia dalla Germania o dalla Svizzera, dove sei residente/vivi 
stabilmente, per una visita non indispensabile a parenti e amici) il  DPCM 3 dicembre 2020 
prevede l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.  

Se, invece entri/rientri in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, dopo un soggiorno in un 
Paese dell’Elenco C, per motivi di necessità (ad esempio, sei stato in Francia o in Belgio per 
un incontro di lavoro o per motivi di salute e devi fare rientro alla tua residenza) il  DPCM 3 
dicembre 2020 prevede l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico effettuato a 
mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia, con risultato negativo. In 
mancanza, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. 

Parimenti, in forza del successivo comma 7 dello stesso articolo 8, l'obbligo della 
sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti delle 
persone che, per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma 1, abbiano soggiornato o 
siano transitate nei Paesi e territori dì cui all'elenco C dell'allegato 20 in uno o più giorni 
compresi nell'arco temporale compreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. 
Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che, trovandosi nelle 
condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale anche prima del 
21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.  

 



 

 

 

Ulteriori obblighi 

Fino al 15 gennaio 2020, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio 
nazionale da Stati esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 è tenuto a 
consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare 
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire 
di verificare i Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 
quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia. 

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti 
all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, sono 
obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al 
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (ASL 
Avellino - Dipartimento di Prevenzione - email: sep@aslavellino.it - telefono: 0825 292618). 

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di 
segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more 
delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. 
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