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COVID-19 – MINISTERO DELLA SALUTE: MISURE 

DI CONTENIMENTO - ORDINANZE 25 E 28 

APRILE 2021 - INDIA E BANGLADESH, COVID 

HOTEL 

 

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 26 aprile 

2021, l’Ordinanza 25 aprile 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di 

cui al DPCM 2 marzo 2021, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle 

persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India. 
  

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti alla presente 

ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono obbligate a 

comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o 

antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone. 
  

Per approfondimenti Ordinanza 25 aprile 

  

Inoltre, il Ministro della Salute ha firmato una ulteriore ordinanza il 28 aprile 2021 con ulteriori 

misure di prevenzione per chi proviene dall’India che vanno a sommarsi a quelle previste dal 

provvedimento del 25 aprile. Il nuovo provvedimento, valido sempre fino al 12 maggio 

p.v., vieta l'ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia 

soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India. 
  

Il provvedimento, inoltre, visto l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei 

due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al 

rientro, prevedendo isolamento obbligatorio nei Covid Hotel o nei luoghi indicati dalle Asl per 

chiunque torni dai Paesi interessati essendo autorizzato al rientro e per chi si trovi ora in Italia e 

abbia soggiornato nei Paesi interessati negli ultimi 14 giorni. 
  

Per approfondimenti Ordinanza 28 aprile 
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