CORONAVIRUS:

REGOLE PER CHI FA INGRESSO IN ITALIA DA CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA*
(Ordinanza Ministero della Salute 12 agosto 2020)
Se arrivi da questi Paesi dopo il 13 agosto è obbligatorio:
o
o
o

comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria competente;
presentare un’attestazione test negativo per Coronavirus eseguito nelle 72 ore antecedenti
all’ingresso in Italia,
in alternativa sottoporsi ad un test molecolare (tampone naso faringeo), entro 48 ore dall’ingresso nel
territorio nazionale, presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di effettuare il test
diagnostico osservare i comportamenti preventivi: indossare la mascherina anche all’aperto ed in
presenza di conviventi nella propria abitazione e mantenere il distanziamento.

In Lombardia, la segnalazione di ingresso va inviata all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di riferimento per
il Comune in cui si intende risiedere/rientrare.
Di seguito i punti di contatto delle ATS lombarde presso cui va effettuata la segnalazione di ingresso/rientro in
Italia.
ATS

TELEFONO

E-MAIL/FORM

BERGAMO
www.ats-bg.it

Settore Prevenzione di BG: 035/2270535; Settore
Prevenzione BG Est: 035/385414; Settore Prevenzione BG
Ovest: 035/385925; Direzione Dips: 035/2270493

direzione.dips@ats-bg.it

BRESCIA
www.ats-brescia.it

800777346 lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00

Compila il form su www.ats-brescia.it

BRIANZA
www.ats-brianza.it

0362-304873/72/76/77

dipartimento.igiene@ats-brianza.it

INSUBRIA
www.ats-insubria.it

800769622

rientro.estero@ats-insubria.it

MILANO
ww.ats-milano.it

02-36693460

Compila il form su www.ats-milano.it

MONTAGNA
www.ats-montagna.it

Distretto Valtellina Alto Lario: 0342-555713 da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Distretto Valcamonica: 800076323 da lunedì a venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

rientri.estero@ats-montagna.it

PAVIA
www.ats-pavia.it

366-9390021, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
17.00. Area Pavese: 366-9360049. Area Lomellina: 3669360084. Area Oltrepò: 366-9361129

segnalazione_coronavirus@ats-pavia.it

VALPADANA
www.ats-valpadana.it

335-7729530 da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 17.00

Compila il form su www.valpadana.it

Per info e supporto operativo: Numero Unico 116117

*Per altri paesi vedi le disposizioni del Dpcm 7 agosto 2020

