COMUNE DI POMARANCE

INFORMATIVA SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
AGGIORNATO AL 14 AGOSTO
E' VIETATO L’INGRESSO E IL TRANSITO in Italia alle persone che nei 14 giorni
precedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait,
Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica
Dominicana, Serbia, Colombia (dal 13 agosto per ordinanza ministero della Salute 12
agosto).
Possono rientrare in Italia da questi Paesi SOLO i cittadini europei e loro familiari
residenti in Italia da prima del 9 luglio 2020 e devono obbligatoriamente auto
segnalarsi alla Asl ed effettuare 14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza
attiva.
SONO CONSENTITI, MA CON OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO di 14 giorni, gli
arrivi per qualsiasi motivo da e per i seguenti Stati: Australia, Canada, Georgia,
Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
SONO LIBERAMENTE CONSENTITI, senza obbligo di isolamento fiduciario e
segnalazione alla Asl, gli spostamenti per qualsiasi motivo (compreso il turismo) da e
per i seguenti Stati:
- Stati membri dell’Unione Europea: Italia, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e
Ungheria
- Altri Stati non UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran
Bretagna, Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino
e Stato della Città del Vaticano.
Chi rientra in Italia dopo aver soggiornato o transitato in BULGARIA e ROMANIA deve
obbligatoriamente auto segnalarsi alla Asl e deve effettuare 14 giorni di
isolamento fiduciario con sorveglianza attiva.
Chi rientra in Italia dopo aver soggiornato o transitato in Croazia, Grecia,
Malta e Spagna, deve:
•

presentare una certificazione attestante che nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in
Italia si è sottoposto al tampone con esito negativo

oppure
•

sottoporsi al tampone entro 48 ore dall'ingresso in Italia e in attesa del test deve
osservare l’isolamento nella propria abitazione;

•

INOLTRE IN ENTRAMBE I CASI TUTTI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia alla ASL registrandosi
sul
sito
della
Regione
Toscana
a
questo
indirizzo:
https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero
.html (prima della partenza o appena arrivati in Italia). Chi deve effettuare il
tampone, dopo la registrazione deve chiamare il numero verde regionale 800
556060 per prenotare il test.

A chi rientra in Italia da Paesi europei e di area Schengen (ad eccezione di Croazia,
Grecia, Malta, Spagna, Bulgaria e Romania) al momento con libera circolazione,
viene offerto gratuitamente senza prescrizione medica, il tampone che può essere
richiesto telefonando al numero verde regionale 800 556060.

Per tutti gli altri Stati del mondo non citati in precedenza (quali ad esempio Stati Uniti,
Messico, Albania, Marocco, Cina, etc.) gli spostamenti da e per sono consentiti solo
in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta
urgenza, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza (NON TURISMO). Il
rientro in Italia da questi Paesi è consentito ai cittadini europei e loro familiari e ai
titolari di regolare di permesso di soggiorno e familiari. Al rientro in Italia da questi
Paesi è per tutti obbligatorio osservare l’isolamento fiduciario con sorveglianza
attiva per 14 giorni COMUNICANDO IL RIENTRO ALLA ASL.
COME FARE PER SEGNALARE ALLA ASL IL RIENTRO:
- Registrazione
sul
portale
SISPC
a
questo
indirizzo
https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.
html
- Invio mail con i propri dati (nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di
telefono, mail) all’indirizzo ipnvdeavc@uslnordovest.toscana.it
- Chiamare il numero di telefono 050 954444.
L’auto segnalazione di ingresso in Italia è obbligatoria per i casi sopra specificati e
viene inoltrata ai Dipartimenti di prevenzione della ASL territorialmente competenti
della Toscana, che provvederanno a proporre il tampone e ad attivare la sorveglianza
attiva durante la quarantena obbligatoria di 14 giorni.
Per il mancato rispetto dei divieti e per la mancata segnalazione di ingresso in
Italia sono previste specifiche sanzioni pecuniarie e penali.

Pomarance, 14 agosto 2020

