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ordinanza_Ministe...

Con Ordinanza 29 luglio 2021, il Ministero della Salute riorganizza la disciplina dei viaggi all’estero e rientri, per il
periodo 31 luglio 30 agosto (salvo proroghe), valorizzando contestualmente il Digital Passenger Locator Form e il
Green Pass nonché certificazione a quest’ultimo analoga rilasciata da taluni specifici Paesi.
In particolare, tra gli aspetti di maggior rilievo disciplinati dall’ordinanza in allegato, si segnalano:
Nuova classificazione dei Paesi in elenco C e D;
Razionalizzazione della disciplina contenuta nelle precedenti ordinanze, con riguardo al Passenger Locator
Form e al Green Pass; per gli accessi in Italia dall’estero;
Riconoscimento di equivalenza delle certificazioni rilasciate da autorità sanitarie locali di taluni Paesi esteri
(Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) alle certificazioni verdi Covid19 ai fini dell’ingresso in Italia in
deroga alla disciplina dei cui al DPCM 2 marzo 2021;
Riconoscimento di equivalenza al Green Pass delle certificazioni rilasciate da autorità sanitarie locali di taluni
Paesi esteri (Israele, Canada, Giappone, Stati Uniti 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) per gli usi ad oggi disciplinati dall’art. 9 comma 10-bis DL 54/2021
(ovvero per i seguenti fini: gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o
rossa; accesi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie; uscite temporanee degli ospiti dalle strutture
residenziali; spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi; partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie
civili o religiose; a far data dal 6 agosto 2021 per l'accesso agli ulteriori servizi e attività di cui all’art. 9 bis DL
52/2021, come recentemente inserito dal DL 105/2021);
Proroga della disciplina prevista per l’ingresso in Italia dal Brasile, così come prevista dall’art. 4 Ordinanza 14
maggio 2021;
Proroga della disciplina prevista per l’ingresso in Italia da India, Bangladesh e Sri Lanka, così come prevista
dall’art. 1 Ordinanza 29 aprile 2021.
Si ricorda inoltre che tutti coloro che fanno ingresso in Provincia di Bergamo con provenienza da paese
estero dell'Elenco C (solo se sprovvisti di Certificazione Verde - Green Pass), D (esclusi Canada, Giappone o Stati

Uniti se in possesso di Certificazione Verde - Green Pass) ed Elenco E, hanno l’obbligo di
legge di informare il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di Bergamo anche se si è già provveduto alla
presentazione modulo di localizzazione o dPLF.
Per approfondimenti e per la compilazione del modulo di trasmissione si rimanda al sito ATS Bergamo.
Vista la complessità della disciplina attualmente in vigore, in funzione del Paese di provenienza e relativa
classificazione, e lo scenario emergenziale in continua evoluzione, si rinvia alla lettura dell’Ordinanza allegata, alla
consultazione tempestiva dei siti ufficiali della Farnesina (es. ViaggiareSicuri) e a contattare i ns. uffici per ogni
necessità di chiarimento.

In ogni caso è buona norma ricordare ai lavoratori, con l’approssimarsi del periodo di ferie, le norme del protocollo
aziendale che vietano l’ingresso in azienda in situazioni di pericolo (es. provenienza da zone a rischio o contatti
con persone positive al virus) , richiamando l’importanza di una puntuale informazione prima di mettersi in viaggio
circa gli adempimenti previsti dalle Zone o Paesi di destinazione e dalla normativa italiana per i rientri, nonché
l’obbligo del rigoroso rispetto di ogni norma al riguardo, a tutela della salute propria e degli altri.

