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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
 
 
Brescia, 23 luglio 2020     CIRCOLARE N. 219-2020  
 
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Prescrizioni per l'ingresso in 
Italia del personale viaggiante proveniente da Paesi a rischio – Ordinanza Ministero 
della Salute del 16.7.2020 pubblicata su G.U. n.178 del 16.7.2020. 
 
Alla luce dell’acuirsi dell’epidemia di Coronavirus, con il provvedimento indicato in oggetto il 
Ministero della Salute ha previsto che il personale viaggiante proveniente da Bosnia Erzegovina, 
Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia possa entrare in Italia con dei vincoli fino al 31 
luglio. 
 
In particolare per i trasporti con destinazione in Italia il periodo massimo di permanenza è di 120 
ore e, una volta in territorio italiano, vige l’obbligo di compilare un'autodichiarazione che attesti 
l'entrata per comprovate esigenze lavorative nonché quello di comunicare immediatamente 
l’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di 
entrata. Invece nel caso di solo transito, fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente 
l’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, il periodo massimo di 
permanenza in Italia è di 36 ore. 
 
Nel caso in cui vengano superati i suddetti periodi massimi di permanenza, gli autisti devono 
comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio e sottoporsi a sorveglianza sanitaria e 
isolamento fiduciario. 
 
È stato inoltre previsto il divieto di ingresso per il personale viaggiante proveniente da Armenia, 
Bahrein, Bangladesh, Brasile, Cile, Kuwait, Moldavia, Oman, Panama, Però, Repubblica 
Dominicana. 
 
Non sono previste limitazioni per tutti i soggetti, compreso il personale viaggiante dei mezzi di 
trasporto, provenienti dall’area UE e dall’area dell’accordo Schengen, nonché da Regno Unito, 
Irlanda, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano con residenza anagrafica 
in Italia precedente al 16 luglio 2020, purché non abbiano soggiornato o transitato nei Paesi della 
suddetta lista dell’ordinanza negli ultimi quattordici giorni; in caso contrario i suddetti soggetti 
hanno l’obbligo di comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda 
sanitaria competente per territorio per essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria e alla 
quarantena per un periodo di quattordici giorni. 
 
Di seguito i punti di contatto delle Autorità sanitarie a cui comunicare il relativo ingresso in 
territorio italiano, come di seguito riportato. 
 
- Brennero – ASL Alto Adige 
Telefono 0471/909202 
Disponibile modulo online da compilare sul sito 
https://www.sabes.it/it/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=636993 
 
- Ventimiglia – ASL Imperia 
Telefono 0184/536683 
Informazioni autista da inviare all’indirizzo email d.franco@asl1.liguria.it  
 
- Frejus – ASL Torino3 
Telefono 011/9551752 
Informazioni autista da inviare all’indirizzo email nsuma@aslto3.piemonte.it 
 
- Tarvisio (UD) – ASL Medio Friuli 
Telefono 0432/553264 
Informazioni autista da inviare all’indirizzo email tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it 
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- Trieste – ASL Trieste 
Telefono 040/3997490 
Informazioni autista da inviare all’indirizzo email profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it 
 
- Gorizia – ASL Gorizia 
Telefono 0481/592876 
Autodichiarazione da inviare all’indirizzo email 
infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it 
 
- Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta 
Autodichiarazione da inviare all’indirizzo email 
igiene.pubblica@ausl.vda.it 
 
- Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como) 
Telefono 031/370111 
Autodichiarazione da inviare all’indirizzo email 
aianim@ats-insubria.it  
uocpsal.co@ats-insubria.it 
 
- Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola 
Informazioni autista da inviare all’indirizzo email sisp.vb@aslvco.it  
 
 
 

La segreteria 
Piera Taglietti 

 
Allegato uno 










