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Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e licenze  
 
 
Oggetto: Nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 29 aprile 2021. Divieto 

di ingresso e transito in Italia di persone fisiche dall’ India, Bangladesh 
e Sri Lanka. 

 
Con Ordinanza in data 29 Aprile 2021 il Ministro della Salute ha emanato una 
nuova ordinanza ai fini del contenimento della epidemia da COVID 19. 
 
Sulla base di quanto disposto nell’Ordinanza, è vietato l’ingresso in Italia delle 
persone fisiche provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni 
precedenti in India, Bangladesh e Sri lanka, con l’eccezione dei cittadini italiani 
che non presentino sintomi di COVID 19 e dei soggetti di cui all’art. 51 comma 7 
lett. n del DPCM 2 marzo 2021 (n) ai funzionari e agli agenti, comunque 
denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  
diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai 
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al  personale   militare, compreso quello 
in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle Forze di Polizia, al personale 
del Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e  dei  Vigili  
del  fuoco  nell'esercizio delle loro funzioni).  
 
L’ingresso è condizionato, oltre che dagli obblighi di dichiarazione già previsti dal DPCM 2 
marzo 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute 16 aprile 2021, da: 



 
 

 

 

 
- Obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test 

molecolare o antigenico effettuato nelle 72 antecedenti e risultato negativo; 
 

- Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto; 
 

- Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento 
presso un COVID Hotel o altro luogo indicato dall’autorità sanitaria o dalla 
protezione civile per un periodo di dieci giorni; 

 
- Obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di 

quarantena. 
 
L’equipaggio, a condizione che non insorgano sintomi del COVID, deve sottoporsi 
unicamente al tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, ovvero entro 48 ore 
dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria di riferimento. 
Lo stesso è obbligato all’isolamento fino al rientro in sede nei luoghi indicati dall’autorità 
sanitaria o dalla protezione civile.  
  
Le precedenti ordinanze del 25 aprile 2021 e del 28 aprile 2021 sono sostituite dalla 
ordinanza 29 aprile 2021. 
 
I passeggeri in arrivo in Italia che non risultano possedere i requisiti previsti, saranno 
respinti con costi di trasporto per il rimpatrio a carico del vettore. 
 
 
Cordiali saluti 
 
Dott. Giovanna Laschena 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
COURTESY TRANSLATION 
 
Subject: New Ordinance of the Minister of Health of 29 April 2021. Ban on entry and 
transit in Italy of natural persons from India, Bangladesh and Sri Lanka. 
 
With the Ordinance dated April 29, 2021, the Minister of Health issued a new ordinance 
for the purpose of containing the COVID 19 epidemic. 
 
On the basis of the provisions of the Ordinance, the entry into Italy of natural persons 
coming from or who have stayed in the previous fourteen days in India, Bangladesh and 
Sri lanka is prohibited, with the exception of Italian citizens who do not show symptoms of 
COVID 19 and of the subjects referred to in art. 51 paragraph 7 letter. n of the Prime 
Ministerial Decree of 2 March 2021 (officials and agents, however named, of the 
European Union or of international organizations, diplomatic agents, administrative and 
technical staff of diplomatic missions, officers and consular employees, military personnel, 
including those returning from international missions, and of the Police Forces, personnel 
of the Information System for the security of the Republic and of the Fire Brigade in the 
exercise of their functions). 
 
Entry is conditioned, in addition to the declaration obligations already provided for by the 
Prime Minister's Decree of 2 March 2021 and the Ordinance of the Minister of Health April 
16, 2021, by: 
 
- Obligation to present the certification of having undergone a molecular or antigenic test 
carried out in the 72 antecedents and negative result; 
 
- Obligation to undergo a molecular or antigen test upon arrival at the airport; 
 
- Obligation to undergo, regardless of the negative result of the test, isolation at a COVID 
Hotel or other place indicated by the health authority or civil protection for a period of ten 
days; 
 
- Obligation to undergo a further molecular or antigen test after the quarantine period. 
 
The crew, provided that no symptoms of COVID arise, must only undergo swabs upon 
arrival at the airport, or within 48 hours of entering the national territory at the relevant 
healthcare company. 
The same crew is obliged to be isolated until returning to their base in the places indicated 
by the health Authority or Civil Protection. 
  
The previous ordinances of April 25, 2021 and April 28, 2021 are replaced by the 
Ordinance dated April 29, 2021. 
 
Passengers arriving in Italy who do not meet the required requirements will be rejected 
with transport costs for repatriation to be payed by the carrier. 
 
 



 
 

 

 

Best regards 
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