LE REGOLE DAL 1 MARZO 2022

Dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure delle ordinanze del 22 ottobre 2021 e del 14
dicembre 2021 relative alle restrizioni agli spostamenti da e per l’estero e cessano di applicarsi anche le
misure delle ordinanze del 28 settembre 2021 e 27 gennaio 2022 relative ai corridoi turistici.
La nuova ordinanza prevede quanto segue:
Ingresso o rientro in Italia (articolo 1)
Vengono semplificate le regole di ingresso sul territorio nazionale che è consentito, laddove non
insorgano sintomi da Covid-19, alle seguenti condizioni:

a) Presentazione del PLF (digitale o cartaceo);
b) Presentazione del Green Pass base (digitale o cartaceo). I termini di durata del Green Pass sono
quelli stabiliti dai Regolamenti europei vigenti in materia. È possibile quindi entrare o rientrare in
Italia con green pass da tampone, vaccinazione e guarigione.
In assenza di presentazione del Green Pass base si applicherà la misura di quarantena presso l’indirizzo
indicato nel dPLF per un periodo di 5 giorni con obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o
antigenico al fine del periodo di quarantena.
Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato di Città del Vaticano non sono soggetti a
limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Deroghe (articolo 2)
Permangono alcune deroghe già presenti nelle precedenti ordinanze. A condizione che non insorgano
sintomi da Covid-19 e con obbligo di presentazione di PLF, alcune specifiche categorie possono entrare in
Italia senza presentare il Green pass, ad esempio i lavoratori transfrontalieri e chiunque transiti in Italia con
mezzo privato per un periodo non superiore alle 36 ore.

Obblighi dei vettori (articolo 3)
I vettori aerei sono tenuti a:
a) controllare il Green Pass e PLF;
b) vietare l’imbarco a chi manifesta sintomi da Covid-19
c) garantire che equipaggio, personale e passeggeri indossino dispositivi di protezione individuale.

Minori (articolo 4)
I bambini di età inferiore a sei anni non devono effettuare tamponi.

Disposizioni finali (articolo 5)
L’ordinanza produce effetti dal 1° marzo al 31 marzo 2022, data in cui si presume cesserà definitivamente
lo stato d’emergenza.

A far data 1° marzo 2022, quindi, i viaggi all’estero (UE ed extra UE) saranno disciplinati solo dalla
presente ordinanza e dalle regole previste dallo stato di destinazione e di transito.
I rientri in Italia non saranno più disciplinati dalle precedenti ordinanze o DPCM.
Vanno sempre verificate anche le regole della compagnia aerea, che potrebbero richiedere
l’effettuazione di un tampone molecolare o altro.

