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Informativa n. 04 del 12-01-2021
disponibile anche su www.ciacuneo.org

CUNEO

 RIENTRI DALL’ESTERO
Alla luce di alcune richieste, ricordiamo quanto segue:
� Chi ha soggiornato o transitato, per motivi diversi da lavoro, 

urgenza, salute, in un paese estero nel periodo che va dal 
21/12/2020 al 06/01/2021 (quindi anche se rientra in Italia 
dopo il 6/01), deve dare comunicazione al Dipartimento 
di Prevenzione e sottoporsi alla quarantena per 14 gg.

� Chi ha soggiornato o transitato nel periodo che va dal 
21/12/2020 al 06/01/2021, per motivi di lavoro, urgenza, 
salute, in uno dei seguenti paesi: 

 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse 
isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, 
(inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte 
ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente 
europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al 
di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse 
Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), 
Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, 
Andorra, Principato di Monaco), deve dare comunicazione 
al Dipartimento di Prevenzione ed essersi sottoposto a 
tampone con esito negativo nelle 48 ore antecedenti il 
rientro in italia, ma non fa la quarantena.

Dal 06/01/2021 in poi vengono ripristinate le regole vigenti 
prima del 21 dicembre (tampone per i paesi UE e Schengen e 
quarantena per tutti gli altri paesi)
In tutti i casi valgono l’eccezione delle 120 ore per motivi 
lavorativi (in questo caso decadono obbligo del tampone o della 
quarantena) e l’elenco dei paesi vietati se non per i soliti motivi 
di lavoro/salute/urgenza.

Segnaliamo inoltre le regole specifiche attualmente in vigore 
per il REGNO UNITO (Gran Bretagna e Irlanda del Nord):
� Per chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito prima 

del 7/12/2020 e/o dal 7/01/2021 (ma non in qualsiasi data 
compresa tra il 21/12 e il 6/01) valgono le regole in vigore 
per i Paesi dell’elenco E del DPCM del 03/12/2020, cioè 14 
gg di quarantena al rientro.

� A coloro che hanno invece soggiornato o transitato nel 
Regno Unito tra il 7/12/2020 ed il 6/01/2021, è consentito 
l’ingresso in Italia solamente per un motivo di assoluta 
necessità o a chi ha la residenza anagrafica in Italia da 
data anteriore al 23/12/2020. In questi casi, l’ingresso 
nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente 
disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco 
e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della 
certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti 
all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare 
o antigenico, effettuato per mezzo di tampone 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 caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo 
proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del nord, il tampone deve essere effettuato al momento 
dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del 
test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria 

e alla quarantena per un periodo di quattordici giorni 
presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del 
proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

NELLA PAGINA SEGUENTE trasmettiamo una dichiarazione 
aggiornata per chi volesse far firmare nuovamente la 
dichiarazione al rientro, valida sia per i dipendenti che per gli 
esterni.

Spostamenti in Italia (regole valide fino al 15/1)
Fino al 15 gennaio, nelle “zone rosse” (attualmente non 
presenti), la possibilità di spostarsi una sola volta al giorno, 
in un massimo di due persone + figli under 14, verso una sola 
abitazione privata, vale solo nell’ambito del proprio comune e 
non della regione come nel periodo delle feste.
Per la zona arancione (tutto il territorio nazionale il 9/10 gennaio 
e le regioni riportate di seguito dopo il 10 gennaio) sarà possibile 
spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, 
quindi anche per andare a far visita a parenti e amici (non 
sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello 
stesso Comune o del numero di persone che si spostano). Gli 
spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno consentiti 
solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi non per fare 
visita a parenti o amici.
Saranno comunque consentiti, per la zona arancione, gli 
spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 
entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli 
spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Dall’11 gennaio l’ordinanza del Ministero della Salute classifica 
in zona arancione le seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, 
Lombardia, Sicilia e Veneto; tutte le altre (tra cui il Piemonte) 
saranno in zona gialla.

Tutele per quarantena, lavoratori fragili e 
malattia per Covid-19
Segnaliamo che sono state aggiornate le FAQ relative alla 
gestione amministrativa ed economica dei lavoratori in 
quarantena, dei lavoratori fragili e delle persone che hanno 
contratto il Covid-19.
(Sito INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=54682 )
Nello specifico riassumiamo quanto segue:
Quarantena:
Per tutti i lavoratori la quarantena torna ad essere equiparata 
alla malattia.
Lavoratori Fragili
Sono state ripristinate le tutele dei lavoratori affetti da patologie 
di particolare gravità (soggetti fragili), con coperture a decorrere 
dal 1/01/2021 sino al 28/02/2021. Per i lavoratori fragili 
(lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in possesso 
del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 
(legge 104) o in possesso di attestazione di condizione di rischio 
connesso a specifiche patologie) è prevista l’equiparazione 
dell’intero periodo di assenza dal lavoro a degenza 
ospedaliera.
Malattia per Covid-19
La tutela prevista è quella riconosciuta in tutti i casi di malattia 
comune, competenza Inps.
Malattia per Covid-19 in occasione di lavoro (es. settore 
sanitario)
Riconosciuto infortunio sul lavoro, competenza Inail

I nostri uffici sono a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.

http://www.ciacuneo.org/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54682
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54682


COVID-19  
CONDIZIONI DA RISPETTARE PER L’ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI  

AGGIORNATO AL 08/01/2021 
 
Io sottoscritto ___________________________________, dipendente della ______________________________________ 
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARO  

• Di non avere la temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 
• Di non avere sintomi quali: tosse secca persistente, perdita gusto/olfatto, mal di testa anomalo e persistente, spossatezza 

insolita e non giustificata, sternuti e naso che cola senza allergie, diarrea, congiuntivite, anche senza febbre; 
• Di non essere positivo al COVID-19; 
• Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario; 
• Di non essere stato a contatto con una persona contagiata nei 14 gg precedenti; 
• Di rispettare le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio, vigenti alla data attuale. 

 
MI IMPEGNO  

a dare comunicazione all’azienda nel caso di contatto stretto nelle 72 ore precedenti o convivenza con persone a rischio o in 
quarantena/isolamento fiduciario, al fine di consentire all’azienda l’eventuale adozione di specifiche misure di prevenzione 
  

DICHIARO INOLTRE 
• di NON aver soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti in un paese estero o nel caso di permanenza/transito in tali paesi di 

aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per il rientro:  
o PAESI UE e SCHENGEN: 

§ per lavoro, urgenza, salute: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + TAMPONE NELLE 48 ORE ANTECEDENTI IL 
RIENTRO (tranne soggiorni inferiori alle 120 ore per motivi di lavoro); 

§ per altri motivi nel periodo dal 21/12/20 al 06/01/21: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + 14 GG DI 
QUARANTENA; 

§ per altri motivi dopo il 06/01/21: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + TAMPONE NELLE 48 ORE ANTECEDENTI 
IL RIENTRO; 

o ALTRI PAESI: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + 14 GG DI QUARANTENA (tranne soggiorni inferiori alle 120 ore 
per motivi di lavoro) 

o REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD: 
§ nel periodo dal 07/12/20 al 07/01/21: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + TAMPONE NELLE 72 ORE 

ANTECEDENTI IL RIENTRO + TAMPONE NELLE 48 ORE DOPO IL RIENTRO + QUARANTENA DI 14 GG (tranne soggiorni 
inferiori alle 120 ore per motivi di lavoro); 

§ dopo il 07/01/21: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + QUARANTENA DI 14 GG (tranne soggiorni inferiori alle 
120 ore per motivi di lavoro); 

MI IMPEGNO A 
 

• Informare tempestivamente la vostra azienda in caso di comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19 durante la mia 
permanenza all’interno dei locali; 

• Rispettare le regole previste dal vostro protocollo anti-contagio (distanziamento, igienizzazione mani, utilizzo mascherine) 
• Informare la vostra azienda qualora nei 14 giorni successivi alla mia permanenza nei vostri locali, risultassi positivo al Covid-19 

Dichiaro inoltre di effettuare la misurazione della temperatura corporea presso la mia abitazione quotidianamente prima di accedere nei 
luoghi di lavoro, verificando che la mia temperatura sia inferiore ai 37.5 °C in caso contrario mi impegno a rimanere a casa ed a 
contattare il medico di medicina generale per gli accertamenti e le cure del caso. 

Ove effettuato do il mio consenso a farmi misurare la temperatura all’ingresso. 
 

Richiesta di consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 
A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per la finalità di cui sopra, ha natura obbligatoria in quanto previsto per legge, “In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si 
raccomanda che assumano protocolli di sicurezza anti-contagio”. 
Il diniego del Suo consenso preventivo non permetterà l’accesso ai locali aziendali. 
Per i dettagli si rimanda all’informativa sulla privacy, allegata alla presente. 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali   NON Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 

Luogo e data ________________________   Firma dell’interessato ______________________
  


