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OGGETTO: chiarimenti in materia di spostamenti da e per l’estero. 

 

 

Visto il DPCM del 11/06/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19” 

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 del DPCM 11/06/2020 recanti rispettivamente “Disposizioni in materia di ingresso 

in Italia”, misure circa “Transiti e soggiorni di breve durata in Italia”, “Ulteriori disposizioni in materia di 

spostamenti da e per l'estero” e “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” 

 

Considerate le numerose richieste di chiarimento pervenute a codesto Ufficio dagli Uffici di sanità marittima, 

aerea e di frontiera (USMAF), dai Vettori e dagli Armatori sulle modalità di attuazione del DPCM 11 Giugno 

2020 in materia di spostamenti da e per l’estero, nonché sull’opportunità di continuare il monitoraggio della 

temperatura all’imbarco e/o alla sbarco dall’aeromobile, 

 

Si chiarisce che 

 

In riferimento agli spostamenti da e per gli Stati esteri, l’art. 6 comma 3 del DPCM 11/06/2020 decreta che le 

misure di contenimento previste negli art. 4 e 5 del suddetto DPCM si applichino esclusivamente alle 

persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori diversi da quelli di seguito elencati: 

 

 Stati membri dell'Unione Europea; 

 Stati parte dell'accordo di Schengen; 

 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; 

 Andorra, Principato di Monaco; 

 Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 

 

Agli USMAF 

Loro Sedi (tramite PEC) 
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Fermo restando quanto detto, si evidenzia però, che l’articolo 8 del medesimo DPCM 11 giugno 2020 “Misure 

in materia di trasporto pubblico di linea” dichiara che tali attività sono espletate anche sulla base di quanto 

previsto dagli allegati 14 e 15 del suddetto DPCM; 

 

Pertanto, come già descritto dall’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico), e, nello 

specifico per il trasporto aereo, dall’Allegato tecnico – Singole modalità di trasporto, si rende noto che in 

Italia, resta l’obbligo per i vettori e armatori della misurazione della temperatura corporea per tutti i 

passeggeri, sia in arrivo che in partenza, è confermato, inoltre, l’obbligo del rispetto del distanziamento 

interpersonale di 1 metro a bordo degli aeromobili, (oltre che all’interno dei terminal e delle altre facilities 

aeroportuali, con le modalità definite nello stesso allegato 15). 

 

Si precisa che le norme sopra citate prevedono una deroga al distanziamento a bordo. Tale deroga viene 

concessa solo se il vettore assicura tutte le condizioni riportate nell’Allegato tecnico - settore aereo citato 

nell’allegato 15 del DPCM 11/06/2020. 

 

Nello specifico si espongono le seguenti considerazioni; 

 

In merito al controllo della temperatura si chiarisce che, le compagnie aeree che intendano avvalersi di tale 

deroga al distanziamento a bordo dell’aeromobile dovranno avere la certezza che tutti i passeggeri (compresi i 

passeggeri in transito) che intendono imbarcarsi nel loro aereo siano stati sottoposti al controllo della 

temperatura prima dell’accesso all’aeromobile, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra 

gestori, vettori con la supervisione dell’Autorità Sanitaria competente. 

 

In merito all’autocertificazione si rende noto che è corso di realizzazione un modello unico europeo. Nelle 

more si utilizzerà il modello  allegato.  

 

 

Si sottolinea, infine, che le condizioni per usufruire della deroga al distanziamento a bordo degli aeromobili, 

devono essere rispettate da tutti i vettori operanti in Italia indipendentemente dalla nazionalità.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

f.to* Dott. Giovanni Rezza 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 

 

 

 

 

 

 

 


