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INFORMAZIONI PER STUDENTI INTERNAZIONALI UNIPV  

SU NORMATIVA COVID CIRCA I VIAGGI E L’INGRESSO IN ITALIA 

(aggiornate al 14/09/2020) 

Se sei in arrivo in Italia dall’estero, verifica cosa fare all’arrivo in Italia e quali sono gli obblighi previsti dalla 
normativa Covid. 

 Prima di tutto, compila questo questionario, dove troverai informazioni sulle regole da rispettare a 
seconda del tuo paese di provenienza: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html 

 In seguito, consulta le seguenti guidelines, link utili e FAQ 

 
Gruppo Paese di 

provenienza/transito 

Che cosa fare all'arrivo? 

B PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, 
Malta, Spagna, Romania e 
Bulgaria),paesi area SCHENGEN, 
Regno Unito e Irlanda del Nord, 
Andorra, Principato di Monaco  

1. nessuna limitazione, ma obbligo di consegnare al 
vettore o alle forze di polizia (in caso di controlli) una 
autodichiarazione il cui modello si trova al seguente 
link: AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER 
L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO 

B Croazia, Grecia, Malta, Spagna 
(provenienza o transito) 

 

1. obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, 
per mezzo di tampone nelle 72 ore antecedenti 
all'ingresso in Italia oppure obbligo di tampone entro 
48 ore dopo l'ingresso.  
Dove fare il tampone? 
a. prima dell'arrivo in Italia (FORTEMENTE 
CONSIGLIATO) 
b. all'aeroporto di arrivo (per informazioni: 

Informazioni aereoporto Malpensa: Informazioni 

Aereoporto Linate)  
c. entro 48 ore dall'arrivo a Pavia (solo il mercoledì 
e il giovedì dalle 7:30 alle 11:00 presso stadio 

Fortunati, Via Alzaia – il test è gratuito solo per gli 
appartenenti al gruppo B) 
1. obbligo di comunicare l’ingresso in Italia 

registrandosi sul sito dell'ATS 

1. obbligo di consegnare al vettore o alle forze di 
polizia (in caso di controlli) l’ autodichiarazione 
scaricabile qui:  AUTODICHIARAZIONE 
GIUSTIFICATIVA PER L'INGRESSO IN ITALIA 
DALL'ESTERO 

C Bulgaria e Romania (provenienza o 
transito) 

1. obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza 
sanitaria per 14 giorni dopo l'arrivo. E’ possibile 
raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo 
con mezzo privato o con taxi (è consentito il transito 

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://www.milanomalpensa-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/news/tampone-malpensa
https://www.milanolinate-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/news/tamponi-linate
https://www.milanolinate-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/news/tamponi-linate
https://www.google.com/maps?q=stadio+fortunati+via+alzaia+pavia&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4qaMl8_rAhVTXsAKHWCrCU8Q_AUoAXoECB0QAw
https://www.google.com/maps?q=stadio+fortunati+via+alzaia+pavia&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4qaMl8_rAhVTXsAKHWCrCU8Q_AUoAXoECB0QAw
https://transitozonarossa.ats-pavia.it/ords/f?p=114:6:%20)
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
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aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate 
dell’aerostazione). L’isolamento fiduciario non è 
evitabile neanche in presenza di tampone con esito 
negativo 

2. obbligo di comunicare l’ingresso in Italia 
registrandosi sul sito dell'ATS 

3. obbligo di consegnare al vettore o alle forze di polizia 
(in caso di controlli) l’ autodichiarazione scaricabile 
qui:  AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER 
L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO 

 

D Australia, Canada, Georgia, 
Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, 
Repubblica di Corea, Tailandia, 
Tunisia, Uruguay (provenienza o 
transito) 

1. obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza 
sanitaria per 14 giorni dopo l'arrivo. E’ possibile 
raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo 
con mezzo privato o con taxi (è consentito il transito 
aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate 
dell’aerostazione). L’isolamento fiduciario non è 
evitabile neanche in presenza di tampone con esito 
negativo 

2. obbligo di comunicare l’ingresso in Italia 
registrandosi sul sito dell'ATS 

3. obbligo di consegnare al vettore o alle forze di polizia 
(in caso di controlli) l’ autodichiarazione scaricabile 
qui:  AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER 
L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO 

 

F Armenia, Bahrein, Bangladesh, 
Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, 
Kuwait, Macedonia del Nord, 
Moldova, Oman, Panama, Perù, 
Repubblica Dominicana 

 

divieto di ingresso in Italia, con l'eccezione dei cittadini 
UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che 
abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 
luglio 2020 (per i quali si applicano le norme dei gruppi 
B e C) 

F Kosovo, Montenegro, Serbia divieto di ingresso in Italia, con l'eccezione dei cittadini 
UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che 
abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 
16 luglio 2020 (per i quali si applicano le norme dei 
gruppi B e C) 

F Colombia divieto di ingresso in Italia,  con l'eccezione dei 
cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari 
che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima 
del 13 agosto 2020 (per i quali si applicano le norme 
dei gruppi B e C) 

E Resto del Mondo  - tutti i paesi non 
inclusi negli altri gruppi (provenienza 
o transito) 

1. obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza 
sanitaria per 14 giorni dopo l'arrivo. E’ possibile 
raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo 
con mezzo privato o con taxi (è consentito il transito 

https://transitozonarossa.ats-pavia.it/ords/f?p=114:6:%20)
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://transitozonarossa.ats-pavia.it/ords/f?p=114:6:%20)
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
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aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate 
dell’aerostazione). L’isolamento fiduciario non è 
evitabile neanche in presenza di tampone con esito 
negativo 

2. obbligo di comunicare l’ingresso in Italia 
registrandosi sul sito dell'ATS 

3. obbligo di consegnare al vettore o alle forze di polizia 
(in caso di controlli) l’ autodichiarazione scaricabile 
qui:  AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER 
L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO 

 

 
RECAPITI ATS PAVIA:  

NUMERI DI TELEFONO PER INFORMAZIONI NORMATIVA CORONAVIRUS (non per esito tamponi): 

 Da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00: 366 9390021 

 Da lunedì a venerdì ore 9.00-16.00: 0382 432417 - 0382 432451 – 0382 432421 

LINK UTILI: 

Ministero degli Esteri 
Informazioni per cittadini italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia 

Ministero della Salute 
Informazioni, FAQ, normativa sul nuovo Coronavirus 

Viaggiare sicuri 
Informazioni sui viaggi da e per l’Italia 

 
FAQ: 

Domande Risposte 

TAMPONE (test molecolare o antigenico)  
per studenti provenienti da o che abbiano transitato 
in Spagna, Croazia, Grecia e Malta etc, il tampone è 
gratuito solo presso lo Stadio Fortunati il mercoledì e 
giovedì o anche in altre strutture? 

 

No, il test è gratuito anche presso  laboratori 
convenzionati e strutture private (elenco completo), ma 
deve essere prescritto da un medico di base su “ricetta 
rossa” e codice di esenzione “P01” 

Gli studenti provenienti da o che abbiano transitato 
in Spagna, Croazia, Grecia e Malta, che non abbiano 
fatto il test con esito negativo entro le 72 ore 
antecedenti all’arrivo in Italia e che devono 
raggiungere Pavia devono viaggiare dall'aeroporto a 
Pavia solo su mezzi privati o taxi? 

L’uso di mezzi privati o taxi non è obbligatorio ma 
fortemente raccomandato 

Gli studenti provenienti da o che abbiano transitato 
in Spagna, Croazia, Grecia e Malta che abbiano fatto 
un test con esito negativo entro le 72 ore 
antecedenti all’arrivo in Italia, possono muoversi ed 
uscire senza limitazioni? 

Sì se il tampone è stato fatto entro 72 ore dall’arrivo 

https://transitozonarossa.ats-pavia.it/ords/f?p=114:6:%20)
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_13_08_20_con_misure.pdf
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.viaggiaresicuri.it/home
https://www.ats-pavia.it/ricerca-anticorpi


                                                                             

                                

4 

 

E se invece fanno il tampone all'aeroporto o a Pavia, 
devono osservare l'isolamento fiduciario fino a che 
non hanno il risultato? 

Sì, è obbligatorio l’isolamento fino all’esito del tampone 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO  
L’isolamento fiduciario è obbligatorio?  L’isolamento fiduciario, se previsto per il gruppo a cui 

appartieni, è obbligatorio. La violazione dell’obbligo di 
isolamento fiduciario è sanzionata dalla legge italiana. 

 
Sono previste alcune, limitate eccezioni 
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e 
che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più 
Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni 
antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli 
obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di 
apposita dichiarazione), le disposizioni relative 
all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza 
sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere 
la destinazione finale NON si applicano: 

 a chiunque (indipendentemente dalla 
nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo 
non superiore alle 120 ore per comprovate 
esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, 
con l’obbligo, allo scadere di questo termine, di 
lasciare immediatamente il territorio nazionale 
o, in mancanza, di iniziare il periodo di 
sorveglianza e di isolamento fiduciario. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocorona
virus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavir
us&menu=vuoto 

 

La provenienza o il transito nei paesi dei gruppi C, D, 
E, F prevede al rientro l'isolamento fiduciario 
indipendentemente dalla nazionalità? Oppure i 
cittadini EU sono esentati dall'isolamento fiduciario? 

L’isolamento fiduciario per le persone provenienti da 
questi Paesi è sempre obbligatorio per tutti 

Sono in isolamento fiduciario, posso uscire per 
svolgere test di ammissione, frequentare le lezioni o 
recarmi nei locali dell’Università? 

No, l’isolamento fiduciario prevede l’obbligo di restare 
a casa ed evitare contatti con le altre persone per 14 
giorni.  
Non è possibile uscire per nessuna ragione, fatta 
eccezione che per effettuare il tampone (che in ogni 
caso anche se negativo non consente di interrompere 
l’isolamento fiduciario) 

È previsto svolgere l'isolamento fiduciario in un hotel 
o altra struttura ricettiva (ostelli, b&b)? 

Sì se la struttura garantisce idonee condizioni di 
isolamento (camera singola dedicata, bagno dedicato, 
evitare qualsiasi contatto con altre persone, utilizzo 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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della mascherina in tutti i casi di interazione con altre 
persone, sanificazione quotidiana della camera e del 
bagno) 

Se uno studente in isolamento fiduciario condivide 
un appartamento, cosa deve fare? ci sono obblighi? 

Fondamentalmente deve evitare qualsiasi contatto con 
le altre persone, deve poter disporre di una camera 
dedicata, bagno dedicato,  utilizzo della mascherina in 
tutti i casi di interazione con altre persone, 
sanificazione quotidiana della camera e del bagno. 

ESITI DEL TEST   
Se uno studente risulta positivo al test, cosa deve 
fare? 

Se la persona positiva al test è sintomatica (cioè ha 
tosse, raffreddore, febbre, ha perso il senso dell’olfatto 
o del gusto, ecc.) deve restare in isolamento 
obbligatorio fino alla guarigione certificata con 2 
tamponi negativi a distanza di almeno 24H. I 2 tamponi 
sono programmabili dopo 14 giorni dalla guarigione 
clinica (= scomparsa dei sintomi). 

 
Se la persona positiva è asintomatica deve restare in 
isolamento per 14 gg dall'esito del tampone positivo 

 


