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Quarantena al rientro in Italia 
 
  

QUARANTENA OBBLIGATORIA 

AL RIENTRO IN ITALIA 

A causa del crescente numero di persone infettate dal coronavirus in altri paesi 
appartenenti all’Unione Europea, il 7 agosto 2020 è stato approvato un decreto che 
regolamenta gli ingressi in Italia. 

Le novità più importanti sono in breve: 

1. Per i viaggi verso altri paesi dell'UE (eccetto Bulgaria e Romania) e paesi membri 
dell'accordo di Schengen (Andorra, Principato di Monaco, Regno Unito), non è 
prevista la quarantena al rientro in Italia. 

2. Al rientro dalla Bulgaria o dalla Romania, c'è l'obbligo di quarantena e di 
sorveglianza sanitaria. 

3.  Permangono forti limitazioni all’ingresso dalla Bosnia Erzegovina, dal Kosovo, dalla 
Moldavia, dal Montenegro, dalla Macedonia e dalla Serbia. L'ingresso è consentito 
solo a condizioni speciali e la quarantena e la sorveglianza sanitaria per chi proviene 
dai predetti paesi sono obbligatorie. 

È stato introdotto l’obbligo per chi rientri o è rientrato nei quattordici giorni 
precedenti il 13. Agosto dalla Croazia, dalla Grecia, da Malta o dalla Spagna di 
presentare un test del coronavirus con esito negativo o in assenza di far eseguire un 
test PCR nel nostro paese. Il test può essere effettuato presso l’Agenzia Sanitaria 
dell'Alto Adige o altri enti privati che offrono tale servizio.  

L'esecuzione del test menzionato è obbligatoria. Se il test è stato fatto all'estero, non 
deve essere più vecchio di 72 ore al momento dell'ingresso in Italia.  

In attesa dei risultati del test, le persone interessate devono rimanere in isolamento.  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le seguenti homepage: 

Homepage del ministero della salute: www.salute.gov.it 

Homepage dall’ Agenzia Sanitaria dell'Alto Adige : www.sabes.it 

Link per il decreto del 07.08.2020: 

www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807_txt.pdf 

 
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.  
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