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Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 
 

 

A: 
 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - 

ENAC 
protocollo@pec.enac.gov.it 

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it 

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto 

Ordinario e Speciale 
LORO SEDI 

Assessorati alla Sanità Province Autonome 

Trento e Bolzano 

LORO SEDI 

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità 
Marittima, Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Unità di Crisi del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale 

unita.crisi@esteri.it 
segr.unita-crisi@cert.esteri.it 

 

Direzione Generale della comunicazione e dei 

rapporti europei ed internazionali 
Sede 

 

Al Comando Generale delle Capitanerie di 

porto 
cgcp@pec.mit.gov.it 

 

A tutte le compagnie aeree che operano in 

Italia 

 

A tutti gli Aeroporti italiani 

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – 

NAS 
srm20400@pec.carabinieri.it 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.govern 

o.it 
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OGGETTO: Chiarimenti in materia di ingressi in Italia mediante voli Covid-tested, nonché 

di misurazione della temperatura nelle stazioni aeroportuali. 

 

Con la presente si chiariscono alcuni aspetti in materia di ingressi in Italia mediante voli Covid- 

tested, nonché di misurazione della temperatura nelle stazioni aeroportuali. 

Voli “Covid- tested” 

I voli “Covid-tested” avvengono nel rispetto della disciplina di cui alle ordinanze del Ministro 

della salute 23 novembre 2020, 9 marzo 2021, 14 maggio 2021 e 11 agosto 2021. 

Pertanto, anche i passeggeri dei voli “Covid-tested” provenienti da Canada, Emirati Arabi Uniti, 

Giappone e Stati uniti d’America, hanno l’obbligo di sottoporsi, all’arrivo sul territorio nazionale, 

a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone. 

Si specifica anche che possono accedere ai voli “Covid-tested” esclusivamente i passeggeri che 

nei 14 giorni precedenti all’imbarco non hanno soggiornato o transitato in Paesi classificati 

in Elenco E o in Paesi per i quali sono vigenti specifiche misure restrittive disposte con 

ordinanza del Ministro della salute (ossia, alla data attale, Brasile, India, Bangladesh e Sri 

Lanka). 

Misurazione della temperatura nelle stazioni aeroportuali 

Con riferimento all'allegato tecnico dell'Ordinanza 30 agosto 2021, alla sezione "Settore 

trasporto aereo" paragrafo “Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali", laddove è previsto 

che "Prima di accedere all'area sensibile tutti i passeggeri saranno sottoposti a misurazione 

della temperatura attraverso l'utilizzo di termocamere o di termometri a infrarossi senza 

contatto. Non sarà consentito l'accesso al passeggero la cui temperatura risulti superiore a 

37,5°C", si chiarisce che la succitata indicazione vale anche per i passeggeri in arrivo, in quanto 

anch’essi accedono all'area sensibile dell'aeroporto alla stregua di quelli in partenza. 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

*f.to Dott. Giovanni Rezza 

 
Referenti/Responsabili del procedimento: 

Dott. Ulrico Angeloni 

Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale 

Dott.ssa Claudia Marotta 

 

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

39/1993” 


