
 
Il ministro della Salute Roberto Speranza il 21/09 ha firmato la nuova ordinanza che estende l’obbligo 
di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da alcune zone della Francia. 
Le zone interessate dall’ordinanza sono le seguenti: 
- Alvernia-Rodano-Alpi 
- Corsica 
- Hauts-de-France 
- Île deFrance 
- Nuova Aquitania 
- Occitania 
- Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
 
Tali zone della Francia si aggiungono a Spagna, Croazia, Malta, Grecia per le quali gli obblighi erano 
stati disciplinati dall’ordinanza del 12 agosto. 
Ricordiamo quindi che per soggiorni o transiti in tali aree scattano i seguenti obblighi (alterntivi tra 
loro): 
 
a) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare 

controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio 
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato 
negativo; 

b) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al 
momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore 
dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di 
sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte 
all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 

 
Le persone che hanno soggiornato o transitato in tali aree devono anche comunicare il loro ingresso 
nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente. 
 
Ricordiamo inoltre che, come per Spagna-Croazia-Malta-Grecia, valgono le stesse eccezioni, quindi 
“l’obbligo di comunicazione rientro” e “l’obbligo di tampone” NON SI APPLICANO al personale di 
imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia che è stato in tali aree per esigenze 
lavorative per un periodo non superiore a 120 ore. 
 
Oltre a quanto riportato, nell’ordinanza sono presenti 2 novità: 
- Bulgaria: da oggi è possibile muoversi liberamente, decade quindi l’obbligo di isolamento fiduciario 

di 14 gg al rientro in Italia 
- Serbia: da oggi gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, 

motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza. Non sono consentiti spostamenti per turismo. 

Al rientro in Italia è necessario sottoporsi all’isolamento fiduciario di 14, ma diventa valida l’eccezione 
delle 120 ore per ragioni lavorative, solo in questo caso decade l’obbligo di isolamento fiduciario. 
 
L’ordinanza avrà validità fino al 7 ottobre. 
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