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 PAESI OBBLIGHI SANZIONI 

A 

Australia, Canada, 
Georgia, Giappone, 
Nuova Zelanda, Ruanda, 
Repubblica di Corea, 
Tailandia, Tunisia, 
Uruguay  

Armenia, Bahrein, 
Bangladesh, Bosnia 
Erzegovina, Brasile, Cile, 
Kuwait, Macedonia del 
nord, Moldova, Oman, 
Panama, Perù, 
Repubblica dominicana  

Kosovo, Montenegro e 
Serbia  

Colombia  

Tutti gli Stati e territori 
non espressamente 
indicati in altro elenco  

  COMUNICARE L’INGRESSO AL 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE di 
riferimento (entro 24 ore dall’ingresso) 
mediante modulo on-line presente sul sito 
alla pagina: https://sisp.aulss9.veneto.it/COVID-
19-ingresso-in-Italia-da-paesi-esteri 
 

  QUARANTENA OBBLIGATORIA IMMEDIATA 

 

SANZIONE di 1.000 
Euro per: 

• mancata 
comunicazione di 
ingresso;  

• mancata 
effettuazione della 
quarantena;  

• mancata 
sottoposizione al 
test. 
 

SANZIONE DI 1.000 
Euro per il DATORE DI 
LAVORO per ciascun 
dipendente che 
ammette al lavoro uno o 
più lavoratori obbligati al 
controllo senza 
accertare l’avvenuta 
sottoposizione al 
controllo e l’esito 
negativo. 

B Bulgaria, Romania  

 

 COMUNICARE L’INGRESSO AL 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE di 
riferimento (entro 24 ore dall’ingresso) 
mediante modulo on-line presente sul sito 
alla pagina: https://sisp.aulss9.veneto.it/COVID-
19-ingresso-in-Italia-da-paesi-esteri 
 

  QUARANTENA OBBLIGATORIA IMMEDIATA 

 SOTTOPORSI A TEST di biologia molecolare o 
test diagnostico rapido o un test sierologico rapido 
con finalità di screening. 

C 

Croazia, Grecia, 
Repubblica di Malta, 
Spagna, 

Francia (solo dipartimento 

dell’Hérault appartenente 
alla regione dell’Occitaia, dal 
20 agosto 2020) 

 

 
 COMUNICARE L’INGRESSO AL 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE di 
riferimento (entro 24 ore dall’ingresso) 
mediante modulo on-line presente sul sito alla 
pagina: https://sisp.aulss9.veneto.it/COVID-19-
ingresso-in-Italia-da-paesi-esteri 
 

 TRASMETTERE, se in possesso, il documento 
attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito 
nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, in 
mancanza (vedi punto seguente). 

 
 EFFETTUARE UN TEST di biologia molecolare o 

test diagnostico (tampone) (che va fatto entro 48 
ore dalla comunicazione),  

 
 RIMANERE IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

presso la propria abitazione o dimora, per il 
periodo di attesa e risposta del tampone. 

 

OBBLIGHI PER CHI HA SOGGIORNATO O TRANSITATO ALL’ESTERO 
NEI 14 GIORNI PRECEDENTI L’INGRESSO IN ITALIA 
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PER INFORMAZIONI 

 

 

SOGGETTI A RISCHIO OBBLIGHI SANZIONI 

1. Operatori di strutture residenziali 
extraospedaliere per anziani e/o 
non autosufficienti; 

2. operatori sanitari impiegati presso 
le strutture del servizio sanitario 
regionale (osp., hospice, ospedale di 
comunità, URT);  

3. operatori (es. badanti) che prestano 
assistenza domiciliare ad anziani e 
soggetti disabili parzialmente o 
completamente non autosufficienti;  

4. lavoratori stagionali del settore 
agricolo;  

5. tutti i lavoratori che si sono recati 
all’estero per trasferte di lavoro di 
durata fino a 120 ore (5 giorni), per 
i quali è prevista un'eccezione 
all’obbligo di quarantena ai sensi 
della normativa nazionale vigente in 
materia di rientro dall’estero;  

6. persone che nei 14 giorni 
precedenti hanno transitato o 
soggiornato (o recati) in Bulgaria o 
Romania e che fanno ingresso nel 
territorio regionale attraverso 
trasporto di linea terrestre;  

7. gruppi target di popolazione, 
anche legati a rientro dall’estero, 
che rivestono un particolare 
interesse epidemiologico per la 
realtà locale, su valutazione 
dell’Azienda ULSS.  

 COMUNICARE L’INGRESSO AL 
DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE di riferimento 
(entro 24 ore dall’ingresso) 
mediante modulo on-line presente 
sul sito alla pagina: 
https://sisp.aulss9.veneto.it/COVID-
19-ingresso-in-Italia-da-paesi-esteri 
 

 QUARANTENA OBBLIGATORIA 
IMMEDIATA (se proveniente da 
paesi indicati al punto A, compreso 
Bulgaria e Romania). 

 EFFETTUARE UN TEST di 
biologia molecolare o test 
diagnostico rapido o un test 
sierologico rapido con finalità di 
screening (che va fatto entro 48 
ore dalla comunicazione).  
 

 RIMANERE IN ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO, presso la propria 
abitazione o dimora, per il periodo 
di attesa e risposta del 
tampone/test  

SANZIONE di 1.000 
Euro per: 

• mancata 
comunicazione di 
ingresso;  

• mancata 
effettuazione 
della quarantena;  

• mancata 
sottoposizione al 
test. 

SANZIONE DI 
1.000 EURO per il 
DATORE DI 
LAVORO per 
ciascun dipendente 
che ammette al 
lavoro uno o più 
lavoratori obbligati 
al controllo senza 
accertare l’avvenuta 
sottoposizione al 
controllo e l’esito 
negativo. 

 ULSS 9 SCALIGERA REGIONE VENETO 

NUMERO VERDE 
 

Dall’Italia 

800 936 666 
(orario: lunedì-venerdì 9:00-16:00, sabato 9:00-13:00) 

Dall’estero 

+39 045 8073393   
(orario: lunedì-venerdì 9:00-16:00)  

Email: rientro@aulss9.veneto.it 
https://sisp.aulss9.veneto.it/Ingresso-in-Italia-da-

Paesi-UE-e-Schengen 

800 462 340 
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