The Italian Health Minister executes two new orders on face-masks and foreign travel
The Italian Minister of Health, Mr. Roberto Speranza, has signed the order extending the provisions
for arrivals from foreign countries to May 31, 2022.
The main change concerns the Passenger Locator Form, which from May 1, 2022 will no longer be
necessary. The document was introduced in the summer of 2021 to regulate departures and contained
all of the information needed to locate the traveler in the event of any COVID-19 infection during
travel.
Moreover, Mr. Speranza, after the approval by the competent committee of the Chamber of Deputies
of the Decree “Immediate End of Emergency State”, signed a second order, which incorporates the
text of the amendment on indoor use of masks, as approved by the committee.
The requirement to use FFp2 masks remains for:


Aircraft used for commercial passenger transport services;



Ships and ferries used for interregional transport services;



Trains used in interregional, Intercity, Intercity Night and High-Speed passenger rail
transport services;



Buses used for passenger transport services connecting more than two regions and having
routes, schedules, frequencies and prices predetermined;



Buses used for rental services with a driver;



Vehicles used in local or regional public transport services;



Primary, lower secondary and secondary school vehicles;



Indoor performances open to the public such as theatres, concert halls, cinemas, live music
venues and sports events and competitions that take place indoors.

Wearing respiratory protective equipment is also mandatory for workers and visitors in social and
short- and long-term health care facilities, hospices, rehabilitation facilities, residential facilities for
the elderly, including those who are not independent. Respiratory protective equipment should be
worn in all indoor public places or places open to the public.
These provisions shall be in force from May 1, 2022 until the date of entry into force of the Law
converting Law Decree No. 24 of March 24, 2022 and, in any case, no later than June 15, 2022.
Note: this briefing is only intended as a general statement and is not legal advice. Please feel
free to contact your usual point of reference at Jacobacci or send an email to
infotorino@jacobacci-law.com

Il Ministro della salute firma altre due ordinanze su mascherine e viaggi esteri
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza di proroga al 31 maggio 2022
delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form
(“PLF”), che, a far fata dal 1° maggio, non sarà più richiesto da vettori, tour operator etc. Il
documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le
informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da COVID-19
durante lo spostamento.
Il Ministro, inoltre, dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei
Deputati del decreto “Fine Stato di Emergenza”, ha firmato una seconda ordinanza, che recepisce il
testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.
Permane l’obbligo di indossare mascherine FFP2 a bordo di:


aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;



navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;



treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;



autobus adibiti a servizi di trasporto di persone su un percorso che collega più di due regioni
ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;



autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;



mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;



mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo
grado e di secondo grado;



spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive
che si svolgono al chiuso.

Permane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori,
gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture
di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture
riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di
conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a
contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a infotorino@jacobaccilaw.com.

