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POLIZIA DI STATO 
POLIZIA DI FRONTIERA AEREA E MARITTIMA 

RIMINI 
 

Rimini, 13 agosto 2020 

 

 

OGGETTO: Ingresso nel Territorio Nazionale dalla Repubblica di Croazia. 

 Misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19 
 

 

Capitaneria di Porto                                                                                       R i m i n i 

cp-rimini@pec.mit.gov.it  

 

Marina di Rimini 

marinabluspa@pec.rimini.com                                                                          R i m i n i 
 

 Il giorno 12 agosto 2020, il Ministro della Salute ha emanato un’ordinanza tesa a contenere e 

gestire l’emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del virus Covid 19. 

 Nell’atto, in vigore dal successivo giorno 13, vengono regolamentati gli ingressi delle persone 

che hanno soggiornato o transitato per i territori di Croazia, Grecia, Malta e Spagna. 

 Nel dettaglio è stato disposto che le persone che rientrano da quei territori abbiano due 

possibilità alternative tra loro: 

 

1) 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; 

2) 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.  

 

Contestualmente, nella stessa ordinanza è stato disposto che, comunque, le persone che 

rientrano da quei Paesi, anche se asintomatiche, siano obbligate a comunicare immediatamente il 

proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio e che, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resti fermo l’obbligo per 

chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri 

telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni 

dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. 

 

 Quanto sopra per i profili di competenza. 

          IL DIRIGENTE 

V.Q. Dott.ssa Milvia Drazza  
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