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OglJetlo: HotII Mlnrbro dalia Sa tu. prot. 21870 del 23 IIlugno 2020. 

Coo rtf!IrImento al OPCM 11 giugno 2020 _e per oggetto -NIJo>,<e disposizioni 
per frontew- 1"epid8n!M da COVID l''.", si tr.'I$Inette per pronto "ferimento ed 
opportUllll cDf"<)!llcenza, la oota del Mlnlslero della S8h.te di risposta alla richiesta 
di ENAC di cniarimenti riguardo IIIle prescrtzionl di cui all'ail. 15 del DPCM Il 
giugno 2020 relatll8:l1!K11e alle oondizionl per derogare all·obbIigo del 
dis\;InZiamento e bordo degli aeromobilI. 

Sono coofermate le condiliori _s..-le per derogare all'obbligo di 
di$\;InZiam!K1lo Indicate neII·all. 15 del DPCM Il giugno 2020-
lI>pa-ticoiara: 

_ per quanto !lguiWtIa la misUI1IZione della temperatura. M contIoIIo d8"oe e!lsere 
elletluato txima deII·acc86S0 ~'~e (se la templlflllura Supe!3 I 37.5 • 
deooe euere .. _o l'accllSso a bordo) Non~. pertanlo, """"".8110 I>'teriora 
COOIroIlo come prima indicato 58 ~ passeggero Il 1\al0 soltepooto alla 
misUl1lZione all ·ingrasso della·~tazione e comunque txima datI·imbarco. 

_ per quanto Conc;emo! il bIIgagI'" a mano. al passeggeri Il CCIfI5fIfItilo di portare a 
bordo loto bagagli ti dimensioni tali da IIIs era &!ISfIfe poelllonati Iolto. udile di 
tuh '" paolO .... s •• gnalo. F'er ragioni sllflitan.o oon Il conaent~o /I MU,," t~oIo 

rutilizzo delle cappelli"",. 

_ per quanto r\gtJ8rd8: a) la aulox:ertilcazlone da parte del passeggero enti at!es~ 
di non __ lIWtO cOlUltl strattl con penone delle da patologia COVID 191Mg11 
ultimi due giorni, prima dell"lnsorgenza del Ilntomi e ftno 8 l'" giorni dopo 
I"lnsorgenu dellintomi e b) I"Impe(pl del passeggero a comuricara, al jne della 
tracclabjlita del contatti. al ""tore e alla Autortta sanltal1a territ0!i8le competente, 
I·insorgetlla di sintomatologla COVIO 19 Comporli/! !K1I,., 8 giorni dallo sbarco 
dall"aeoomobi .... Il stato bnito dal MInistero del la ulute I modello allfl\jilto che 
d8"oe N.fIfe c~ato dal passeggem - preIetlbllmente In mod9I~à elettronica -
e consegnato III wIIore prime deile parlen;u. 

$1 Iicorda Cntl r<:Jiltlj;go di dlst&rl2~o deooe essere rilpettato da tutlll wttorI a 
Pf8Sclndera delle nazlonalit;\ e enti lutte la condlzkni per dert:lgan! al 
distanziamento delOllO sus.lstere contempomMamente. O\e ancntl UIIII sola 
<:lelta pradetle condizioni non s~ OII.er.eta, ~ dis!8nZiam!K1l0 deIe MSflfe 
malltanuto 

Si allaga, inlM. M modeI.lo <ii autodicl"ianUione C<Nd-19.che deooe esi"'" 
compilato dal passeggero - prefar1bUmne in modaiiti elet1nlnIc8 - e consegnato 
III lettore txima della partenza. 
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ALLEGATO l AUTODlCffiARAZlONE 

AUTOOICHIARAZIONE cavlo 19 

(da COIISelflafiul vo:ttore - serMl ..... In stimpatello) 

IlSOTToSCfl ITTo (COGNOME NOME), ____________________ _ 

01 NAZloNAUTA!'. ________ ,NATOA' ________ ,, _______ _ 

CON PASSAPORTO/Oocum~to N ..• ________ RllASCIATO Il _ ______ _ 

", __________________ RHlotNf[' _______ _ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPON5A&IUTA', Al SENSI otLLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE, 

1) Di non essere affetto da COVIO-19 o di non essere KlttOposto a periodo di quar.lntena obbllgatoriil di 

almel'lO 14 gg; 
2) Di non essere ilffetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiofe a 37,5' C; 

3) Di non accuSilre al mo~nto tosse Insistente, difficoltà .espirortorlil, raffreddore, mal di gola, cefalu, 

forte utenlalstanclleuiI), diminUlione o perdrtil di olfatto/gusto, dia rrea; 

4) Di non ave. avuto contatti stretti persona affetta da CoVID-19 ,in da due giorni prima nnsorgenn dei 

sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza del medesimi . 

Il sottoscritto inoltre si impegna di comunicare l'eventuale compòlru del sintomi sopra riportiti cile si 
presentino nei 5uccessivi 8 giorni dallo sbarco dall'aeromobile, al vettore e alr Autorità unilarlalocale. 

AI fini della tracclabllltii del sottoscritto nel successivi 14 glMni dall'arrivo In Italia, Qui di seguito riporto 

rlndlrino di domicilio I re<:apito telefonico le-mail 

CITTA' ______________ ,PROVINOAc _____ _ 

INDIRIUOL ____________ N.ClVICO' ___ CA" ___ _ 

RECAPITOTEUFONICO' ________ e-mall' _________ _ 

lUogO e dati". ______ , _ _ _ ___ _ 

In Fede 

Firma leggibile del 0lcl> 13<1nle 
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Agli USMAF 
Loro Sedi (tramite PEC) 

ENAC 
protocollo@pçs:,çnaç,goy,it 

OGGETTO: chiarimenti In materia di Iposllmentl d. e per l'estero. 

Visto il OPCM del 11 /0612020 recante "Ulteriori disposj~i oni attuative del decreto-legge 2S marzo 2020, n, 
19, rceante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, c del decrrto-legge 16 
maggio 2020, n, 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19" 

Visto il dccrrto-Icgge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visti gli artioo1i 4, S, 6 e 8 del DPCM 1110612020 recanti rispettivamente "Disposizioni in materia di ingresso 
in Italia", misure circa "Transiti e soggiorni di breve durata in Italia", "Ulteriori disposizioni in materia di 
spostamenri da e per l'cMero" e "Misure in materia di trasporto pubblico di linea" 

Considerate le numerose richieste d i chiarimento pervenute a codesto umdo dagli Uffici di sanità marittima, 

aerea e di frontiera (USMAF), dai Vellori e dagli Annatori sulle modalità di attuazione del DPCM Il Giugno 
2020 in materia di spostamenti da e per l'estero, nonché sull'opportunità di continuare il monitoraggio della 

temperatura all'imbarw elo alla sbarco dall 'aeromobile, 

Si chiarisce che 

In riferimento agli spostamenti da e per gli Stati esteri, l'ano 6 comma 3 del DPCM 11106/2020 decreta che le 
misure di contenimento previste negli art, 4 e 5 del suddetto DPCM si applichino esclU$ivamea te alle 
persone fisiche cbe ranno Ingresso In Italia da Stati ° territori diversi da quelli di seguito elen~atl : 

• Stati membri dell'Unione Elll"Opea; 
• Stati parte dell'accordo di Schengen; 
• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del noro; 
• Andorra, Principato di Monaco; 
• Repubblica di San Marino e Stato dena Città del Valicano. 



Fermo restando quanto detto, si evidenzia però, che l'artioolo 8 del medesimo DPCM Il giugno 2020 "Misure 
in materia di trasporto pubblico di linea" dichiara che rali attività sono espletate anche suHa base di quanto 
previsto dagli allegati 14 e 15 del suddetto DPCM; 

Pertanto, come già descritto dall'allegato 15 (Linee guida per l'informv.ione agli utenti e le modalità 
organizzativc per il contenimento della diffusione del COVJD 19 in materia di traspono pubblico), e, nello 
specifico per il trasporto aereo, dall' AUegato tecnico - Singole modalità di trasporto, . i nnde noto che In 
lIana, nsta l'obbligo per I vettori t armatori della misur:a:done della temperatura corporea per tutti i 
passeggeri, sia in arrivo che in partenza, ~ conrermato, inoltn, l'obbll,o del rispetto del distanziamenti, 
Interpenonale di t metro a bordo degli aeromobili, (oltre che all'interno dei terminai e delle altre facilities 
aeroportllali, con le modalità definite nello steSSO allegato 15). 

Si precisa che le norme sopra citate prevedono UDa deroga al distanziamento a bordo. Tale deroga viene 
concessa solo l!oC il vettore assicura tutte le condizioni riportate neU' Allegato tecnico - &ettore aeroo citalo 
nell'a!1egato IS del DPCM 11/Q6l2020. 

Nello spe<:ifico si espongono le seguenti considerazioni; 

In merito al contraDa deU. temperatura si chiarisce che, le compagnie aeree chc intendano Ilvvalcrsi 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 de!l'accesso all'aeromobile, secondo modalità da determinarsi di comune acrordo tra 
gestori, vettori con la supcrvisione dell' Autorità Sanitaria competente. 

In merito all'autocertlflcuJone si rende noto che è corso di realizz:aione un modello unico europeo. Nelle 
more si utilizzerà il mooello allegato. 

Si sottolinea, infine, che le condizioni per USIIfruire della deroga al distanziamento a bordo degli aeromobili, 
devono c:s.scre rispettale da tutti i vettori operanti in lralia indipendentemente dalla nazionalità. 

IL DlRETIQRE GENERALE 

fIO· Don. Giovanni Rezza 

··"firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi dell·art. 3, COmma 2, del d. Lg:<. N. 39/1993" 
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Mesuggio di POSIa certificala 

u...", 2S.06/2(I2{I'" ~ !6:4~:30 (-i(I200) il ~ 
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Si -.-""""' Be aI:pIo .~e-IIÙ il ~ e. ~d:g<ti. 
Rtgi;Jtro: ENAC 
N..-n:m di )lI"OIIlC:o)b 62354 
IlIla~;~ 
Scpnn: ENAC-PROT-25.Q612Il2O-00623s.4-P 


