
INFORMAZIONI UTILI in merito ad esigenze reali di spostamento.

In caso di esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentivo uscire 
dalle zone a contenimento rafforzato, ma è necessario compilare un modulo fornito anche 
dalla Pubblica sicurezza.

Chi si sposta per esigenze motivate potrà presentare ai controlli un'autocertificazione. Il 
modulo è stato messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza.

Il modulo è scaricabile in pdf al seguente link:
https://www.interno.gov.it/it/notizie/controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato-direttiva-
ministro-lamorgese-prefetti

I controlli saranno eseguiti lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture dalla 
Polizia stradale e lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie 
locali. La Polizia ferroviaria curerà invece, con la collaborazione del personale delle 
Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, su tutte le linee 
ferroviarie controlli su tutti i passeggeri in entrata e uscita dalle stazioni per eseguire le 
verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori con i termoscanner. Anche in stazione, come ai 
posti di blocco lungo le strade, per andare incontro ai cittadini che non hanno il modulo la 
Polizia ferroviaria fa compilare le certificazioni anche al momento all'apposito desk di 
controllo.

Così come già avviato in precedenza, negli aeroporti saranno controllati i passeggeri in 
partenza e in arrivo e, anche in questo caso, sarà necessario esibire l'autocertificazione 
per muoversi dalle zone a contenimento rafforzato. Per i voli Schengen ed extra Schengen 
in partenza le autocertificazioni sono richieste solo per i residenti nelle “aree a 
contenimento rafforzato”; mentre in arrivo i passeggeri dovranno motivare lo scopo del 
viaggio.

Il decreto stabilisce che chi viola le prescrizioni è punito con l’arresto fino a tre mesi e 
l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale 
sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità. Ma pene più gravi possono essere 
comminate per chi adotterà comportamenti, come ad esempio la fuga dalla quarantena 
per i positivi, che possono configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica, 
reato che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.
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