FAQ PER SOGGIORNI A TIRANO E MEDIA VALTELLINA

POSSO VENIRE IN VACANZA A TIRANO E IN MEDIA VALTELLINA?
Dal 26 aprile 2021 Tirano e la media Valtellina si trovano in zona gialla come tutta la Regione
Lombardia e per motivi di svago/turismo è consentito lo spostamento tra Regioni diverse che si
trovino in zona bianca o gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde” sono
consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni in zona arancione o zona rossa. Il rientro al proprio
domicilio è sempre consentito.

TURISMO ESTERO - INGRESSO IN ITALIA
In base all’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, l'ingresso in Italia è consentito da
tutti i paesi dell'Unione Europea (oltre a Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Andorra, San
Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco, Israele e Regno Unito) attualmente inseriti in
“Lista C”.
Per rientrare in Italia, in caso di transito o soggiorno nei 14 giorni precedenti dai Paesi inseriti in
“Lista C”, oltre alla compilazione di un'autodichiarazione, è richiesto un test molecolare o
antigenico (o test rapido, che viene effettuato con un tampone) con risultato negativo effettuato
nelle 48 ore precedenti l'entrata in territorio italiano. Il test è obbligatorio dai 2 anni di età.
Clicca qui per vedere le eccezioni all'obbligo di sottoporsi al test!
Per qualsiasi aggiornamento rimandiamo alla pagina ufficiale del Governo italiano oppure al
questionario interattivo del Governo italiano.
Dal 24 maggio, per tutti gli ingressi in Italia, l’autodichiarazione cartacea è sostituita dal modulo
digitale compilabile.

POSSO EFFETTUARE UN’ESCURSIONE GIORNALIERA A BORDO DEL TRENINO ROSSO DEL BERNINA?
Dal 16 maggio fino al 30 luglio 2021, i cittadini italiani possono effettuare un’escursione
giornaliera a bordo del Trenino Rosso del Bernina seguendo le successive indicazioni:
• esibire la certificazione che accerti di essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico (non
è riconosciuto quello salivare) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito
negativo. Se non fosse possibile farlo in Svizzera, il tampone può essere effettuato in Italia
precedentemente al viaggio purché sia rispettato il limite delle 48 ore. Si consiglia di effettuare
il tampone prima di recarsi nella destinazione di soggiorno;
• compilare il modulo di auto-dichiarazione;
• dal 24 maggio compilare il modulo europeo di localizzazione digitale che sostituisce
l’autodichiarazione;

La mancata presentazione della certificazione recante il risultato negativo del tampone di cui sopra
comporta i seguenti obblighi:
• isolamento sanitario per dieci giorni presso l’indirizzo indicato nel modulo di localizzazione
digitale;
• tampone al termine dell’isolamento di dieci giorni.
Nota: il tampone deve essere effettuato da un professionista. Deve essere rilasciata la certificazione
comprendente data, nome del soggetto, tipo di test, esito, ente e firma di chi ha effettuato il
tampone.

COSA E' IL CERTIFICATO VERDE E COME LO OTTENGO?
Il “certificato verde” viene rilasciato in ambito regionale al fine di attestare una delle seguenti
condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con validità di 9 mesi;
b) dal 15° giorno dall'avvenuta somministrazione prima dose anti-SARS-CoV-2 e fino alla
somministrazione 2° dose;
c) avvenuta guarigione da COVID-19 con validità di sei mesi;
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV con
validità di 48 ore.
Alle persone munite del “certificato verde”, sono consentiti gli spostamenti tra tutte le regioni e le
province autonome anche in zona arancione o zona rossa. Il certificato verde non è valido come
motivo di esenzione al tampone richiesto per l'ingresso in Italia dall'estero.

DOVE FARE IL TEST
Per chi necessita effettuare il test molecolare/PCR test, è possibile contattare queste strutture:
-

Farmacie di Tirano e dintorni
https://farmacia-aperta.eu/#46.2968,10.2729,12z

-

Villa di Tirano: Blue Centers

Tel: 0342 796032

https://bluecenters.it/tamponi-covid-19-a-villa-di-tirano/
-

Morbegno: Multilab Soluzioni Diagnostiche Avanzate

-

Piantedo: Affidea Centro radiologico Valtellinese

Tel: 0342 1949401

https://www.affidea.it/i-centri/affidea-centro-radiologico-valtellinese/

