Ministero della Salute
Ordinanza 16 agosto 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564)
(G.U. Serie Generale, n. 204 del 17 agosto 2020)

Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento
e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del
contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori
prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio

nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche
all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o
occasionale;

Il Covid 19 non è sconfitto. Non abbassiamo la guardia! Evitiamo gli
assembramenti, usiamo la mascherina, manteniamo la distanza
interpersonale e laviamoci spesso le mani!

ATTENZIONE-MISURE ANTICOVID PER CHI GIUNGE O RIENTRA DA
ALCUNI PAESI ESTERI

Si sono verificati casi di positività tra quanti, italiani e non, rientrano o giungono in Italia da alcuni
Paesi europei, circostanza che ha indotto il Ministro della Salute a emanare un’ordinanza per
scongiurare nuove impennate del contagio.
La nuova ordinanza prevede il test molecolare o antigenico (tampone) per chi ha soggiornato o
transitato in CROAZIA, GRECIA, MALTA e SPAGNA.
La COLOMBIA entra nella lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito.
Si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
OBBLIGO di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad
effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti
all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo
di tampone e risultato negativo;
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, anche se asintomatiche, sono OBBLIGATE a comunicare immediatamente il
proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
di riferimento per il Comune.

