2 Luglio 2021, 15:05

PARTIRE PER LA CICLOTURISTCA
ORGANIZZATI SANITARIAMENTE
Da: mambrin@libero.it
A: mambrin@libero.it <mambrin@libero.it>, rabino.franco@gmail.com <rabino.franco@gmail.com>

Ai Signori partecipanti alla 24^ edizione di C&T in Costa
Blanca dal 28 agosto al 04 settembre.
Con pazienza verificate e provvedete :
Che i Partecipanti vaccinati totalmente, abbiano scaricato le
APP per avere il GREEN PASS
Che i Partecipanti che non si vaccinano o avranno effettuato
una sola dose, dovranno sottoporsi al tampone nelle 48H ante
partenza dall’ITALIA e 48H ante rientro dalla SPAGNA
PRIMA DELLA PARTENZA DALL’ITALIA DOVREMO FARE IL QR
CODE SPAIN
PRIMA DEL RIENTRO IN ITALIA DOVREMO FARE IL PLF
DA MASCHERA DI QUESTIONARIO VIAGGIARE SICURI:
In base alla normativa italiana, lo spostamento è possibile.
Fino al 30 luglio 2021, la normativa italiana consente gli
spostamenti dall’Italia verso i Paesi degli elenchi A, B e C. Si
raccomanda in ogni caso, prima di partire, di verificare la
normativa in vigore in tema di ingressi nei Paesi di destinazione,
consultando la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri.
Attenzione: Solo nel caso di rientro nel territorio nazionale a
seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località
estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di
residenza, domicilio o abitazione in Italia, le disposizioni qui
elencate non si applicano (fino al 30 luglio, in assenza di sintomi
compatibili con COVID-19, gli spostamenti di questo tipo non sono

soggetti a restrizioni). Se ci si sposta per meno di 48 ore, nel
raggio di 60km dall'abitazione, con mezzo privato, non è
necessario compilare il formulario digitale di localizzazione,
altrimenti richiesto (Ordinanza 18 giugno 2021).
Per l'ingresso /rientro in Italia dai Paesi dell’elenco C, sono
previste le misure seguenti.
In base all’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute,
per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi
dell’elenco C nei 14 giorni precedenti è richiesta la compilazione
di un formulario on-line di localizzazione (denominato anche
digital Passenger Locator Form (dPLF).
In base all’Ordinanza 18 giugno 2021, dal 21 giugno è inoltre
obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid-19 rilasciata
o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del
decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , da cui risulti,
alternativamente:
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del
completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno
quattordici giorni;
avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo al virus SARS-CoV-2.
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati
dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non
dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto. I minori di diciotto (18)
anni sono esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo
nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro
accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid.

Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione
verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a
condizione di:
Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un
periodo di dieci (10) giorni, presso l’abitazione o la dimora,
informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria
competente per territorio;
Effettuare un test molecolare o antigenico al termine
dell’isolamento fiduciario.
Sono previste deroghe a tali obblighi.
Per maggiori informazioni sul rientro, rispondi al questionario
“Entrare/Rientrare dall’Estero”.
ATTENZIONE: Restrizioni agli spostamenti interregionali e
intercomunali possono essere disposte anche in relazione alla
fascia di rischio in cui le singole Regioni vengono collocate dalle
Autorità competenti (consulta il monitoraggio del Ministero della
Salute)
Possono inoltre essere disposte specifiche limitazioni in relazione
alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni
potrebbero quindi imporre ai visitatori provenienti da alcuni Stati o
territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per
rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni
aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole
direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
Per maggiori informazioni, consultare l’Approfondimento
disponibile sul sito ViaggiareSicuri.it.
In caso di insorgenza di sintomi compatibili con COVID-19, resta
fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione, con
tempestività, all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri
telefonici dedicati e di sottoporsi ad isolamento, in attesa delle
decisioni dell’Autorità sanitaria.

Il questionario non ha valore legale. Il risultato del questionario
non garantisce l’ingresso nel Paese, che è rimesso alla
valutazione degli ufficiali preposti ai controlli di frontiera, sia in
Italia che nel Paese di destinazione, ma fornisce un’indicazione
generale su quanto previsto dalla normativa vigente in Italia.

Da VIAGGIARE SICURI:
23.6.2021
SPAGNA:
COVID-19.
Aggiornamento:
Le
disposizioni per l’ingresso in Spagna, variano a
seconda della categoria di rischio dei Paesi di
provenienza, definita settimanalmente dal Governo
spagnolo a seconda dell’indice dei contagi da
COVID-19 registrati. La relativa lista è consultabile
qui.
Per i paesi considerati a rischio (per l’Italia sono
definite a rischio solamente alcune Regioni) vige
l’obbligo di presentazione di uno dei seguenti
documenti:
1. certificato di vaccinazione completa contro il
COVID-19 (il documento deve includere almeno i
seguenti dati: nome e cognome dell’interessato,
date di somministrazione, tipo di vaccino, numero
di dosi, Paese che ha somministrato il vaccino,
organismo che ha emesso il certificato). Saranno
considerati validi i certificati di vaccinazione
rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di
origine a partire dal 14º giorno successivo alla data
di somministrazione dell'ultima dose del vaccino (o

della prima, qualora sia prevista la dose unica). I
vaccini
ammessi
sono
quelli
autorizzati
dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) o
riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS); oppure
2. certificato che attesti di essersi sottoposti a un
test negatività al COVID-19 realizzato nelle 48 ore
antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale. I test
ammessi sono quelli di natura molecolare e
antigenici (test rapidi) riconosciuti dall’Unione
europea. Il documento deve includere almeno i
seguenti dati: nome e cognome dell’interessato,
data di estrazione del campione, tipo di test
realizzato, Paese che ha emesso il certificato;
oppure
3. certificato di guarigione dal COVID-19, emessi
almeno 11 giorni dopo il primo test positivo e con
validità di 180 giorni dalla data di estrazione del
campione. Il documento deve includere almeno i
seguenti dati: nome e cognome dell’interessato,
data del test diagnostico positivo e di quello
negativo, tipo di test realizzato, Paese che ha
emesso il certificato.
L’obbligo riguarda i passeggeri provenienti da tutti i
Paesi europei, tranne per quelli in arrivo da alcune
specifiche regioni, e la maggior parte dei Paesi
extraeuropei.
Non sono previste eccezioni all’obbligo di tampone,

se non per gli equipaggi e i minori di 12 anni. I
certificati di cui sopra vanno prodotti in lingua
spagnola, inglese, francese o tedesca; quelli in altra
lingua devono essere accompagnati da una
traduzione ufficiale in spagnolo.
Ai viaggiatori in arrivo da zone non considerate a
rischio, è richiesta solo la compilazione di un
formulario di salute pubblica (vedere capoversi
seguenti). Saranno comunque effettuati dei
controlli sanitari (misurazione della temperatura) in
aeroporto.
Per maggiori dettagli, si rimanda a questa pagina e
a questa pagina del Ministero della Salute
Spagnolo.
Chiunque arrivi in Spagna dall’estero, per via aerea
o marittima, è sottoposto a un controllo sanitario
prima della sua entrata nel Paese. In particolare:
controllo della temperatura corporea, controllo
documentale e controllo visivo sullo stato del
passeggero. Per quanto concerne il controllo
documentale, i passeggeri in arrivo dall’estero
(anche da altri Paesi UE) dovranno compilare,
prima del viaggio, un “formulario di salute
pubblica”, attraverso il sito internet Spain Travel
Health o la app Spain Travel Health-SPTH,
ottenendo un codice QR da presentare (su
dispositivo mobile o stampato) al proprio arrivo in
Spagna. Per i passeggeri che utilizzano la via

marittima, attualmente il formulario può essere
presentato solo in formato cartaceo, disponibile in
calce al provvedimento o a questa pagina del
Ministero della Salute.
Dal sito GREEN PASS
Acquisire la Certificazione verde COVID-19 è
semplice. Sono stati previsti più canali, con o senza
identità digitale, in piena autonomia o con un aiuto.
Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni
effettuate saranno rese disponibili entro il 28
giugno. Se hai ricevuto via sms o email il codice
per avvenuta vaccinazione, test negativo o la
guarigione da COVID-19 puoi già scaricare la
Certificazione verde.
La Certificazione verde COVID-19, in Europa “EU
Digital COVID Certificate”, è rilasciata in Italia dal
Ministero della Salute in formato digitale e
stampabile.
Tramite questo sito
Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico
Tramite App
Con l’aiuto di medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, farmacie
Tramite questo sito
Con identità digitale

Dopo esserti autenticato con le tue
credenziali SPID o CIE, puoi acquisire la
Certificazione verde COVID–19
Richieditramite Spid e Cie
Con Tessera Sanitaria o documento di identità
Puoi ottenere la Certificazione verde COVID–
19 senza utilizzare l’identità digitale (SPID o CIE).
Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:
le ultime 8 cifre del numero identificativo della
tua tessera sanitaria,
la data di scadenza della stessa,
uno dei codici univoci ricevuti con:
il tampone molecolare (CUN)
il tampone antigenico rapido (NRFE)
il certificato di guarigione (NUCG).
In alternativa a questi codici, puoi inserire il
codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via
e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in
sede di prestazione sanitaria.
Se non possiedi la Tessera Sanitaria, in quanto non
sei iscritto al SSN, inserisci:
il tipo e numero di documento che hai fornito in
sede di esecuzione del tampone o di emissione
del certificato di guarigione
la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:
il tampone molecolare (CUN)
il tampone antigenico rapido (NRFE)
il certificato di guarigione (NUCG).
In alternativa a questi codici, puoi inserire il
codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via
e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in
sede di prestazione sanitaria.
Richieditramite Tessera Sanitaria o documento di
identità
Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico
Presto potrai acquisire la certificazione verde
COVID-19 accedendo al tuo Fascicolo Sanitario
Elettronico, con le modalità previste nella tua
Regione di assistenza.
La Certificazione verde COVID-19 sarà messa a
disposizione in formato scaricabile e stampabile
(PDF)
Vai al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico
Regionale: apre una nuova finestra
Tramite App
Immuni
Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19
utilizzando l’App Immuni attraverso l’apposita

sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella
schermata iniziale della APP.
Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi
inserire:
le ultime 8 cifre del numero identificativo della
tessera sanitaria,
la data di scadenza della stessa,
uno dei codici univoci ricevuti con:
il tampone molecolare (CUN)
il tampone antigenico rapido (NRFE)
il certificato di guarigione (NUCG).
In alternativa a questi codici, puoi inserire il
codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via
e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in
sede di prestazione sanitaria.
La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a
video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in
modo che possa essere visualizzato e mostrato
anche in modalità offline.
Vai al sito Immuni: apre una nuova finestra
IO
Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19
utilizzando l’App IO, ricevendo direttamente un
messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale
rilascerà un certificato intestato a te.

Non appena aprirai il messaggio, l’App ti mostrerà il
QR Code e i dati del tuo certificato, che potrai
esibire direttamente da IO.
Puoi salvare il certificato con il suo QR Code nella
memoria locale del tuo dispositivo mobile, così da
poterlo mostrare facilmente anche in assenza di
connessione a Internet.
Non devi quindi richiedere la Certificazione né
inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto
almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.
Vai al sito io.italia.it: apre una nuova finestra
Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri
di libera scelta, farmacie
Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie
credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno
recuperare la tua Certificazione verde COVID-19.
Serviranno il tuo codice fiscale e i dati della Tessera
Sanitaria che dovrai mostrare loro. La
Certificazione verde COVID-19 ti sarà consegnata in
formato cartaceo o digitale.
Cordiali saluti a tutti

B. Mambrin

