INFORMAZIONI SUL CORONAVIRUS IN PUGLIA
NUMERO VERDE REGIONALE
800713931
Gli operatori del servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22
Per informazioni generali, sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito
o il contatto con persone provenienti da aree a rischio è online la sezione del portale istituzionale:
regione.puglia.it/coronavirus
A partire dal 3 giugno 2020, la Puglia ha revocato la maggior parte delle restrizioni di blocco
COVID-19 relative ai viaggi, in conformità con gli ultimi decreti del Governo Italiano.
La Puglia è costantemente impegnata a soddisfare tutte le esigenze dei viaggiatori al fine di
mantenere e applicare le norme di sicurezza. L'ultima normativa regionale (n. 245/2 giugno 2020)
facilita l'esperienza di viaggio implementando la massima protezione per tutti i viaggiatori
provenienti dall'Italia e dall'estero.
I cittadini italiani e stranieri che entrano nel nostro territorio devono avvisare il Servizio sanitario
regionale e tenere traccia dei loro spostamenti, con mezzi pubblici o privati e rispettare le seguenti
regole:
 comunicare arrivi, movimenti e trasferimenti compilando il modulo online di
autosegnalazione sul sito web della Regione Puglia;
 dichiarare il luogo di origine e la città / paese in cui risiederanno;
 tenere traccia dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il loro soggiorno (fino a
30 giorni).
I viaggiatori che entrano in Puglia per motivi di lavoro o di salute, o in caso di assoluta necessità e
urgenza, nonché di transito e trasporto da e per la Puglia di merci destinate alla catena di
produzione regionale globale, non sono tenuti a compilare il modulo di autosegnalazione.
Si raccomanda inoltre ai viaggiatori che entrano in Puglia e in Italia di scaricare l'app IMMUNI
disponibile in inglese e italiano (altre lingue sono in fase di implementazione), questo è uno
strumento fondamentale che aiuta a contrastare COVID-19 senza compromettere la nostra
privacy.
IMMUNI avvisa gli utenti che hanno avuto un'esposizione rischiosa, anche se sono asintomatici.
Come regola generale, è obbligatorio indossare maschere protettive in tutti gli spazi interni,
compresi i mezzi di trasporto, e in qualsiasi situazione in cui il distanziamento sociale potrebbe
non essere garantito. I bambini sotto i sei anni e le persone con disabilità che non possono
indossare le maschere non sono soggetti a questo obbligo.
Sul sito web dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è disponibile una scheda informativa
dettagliata sulle norme generali di viaggio, incluso l'elenco dei Paesi senza viaggi.
Per i regolamenti governativi aggiornati sui viaggi, visitare il sito Web del Ministero degli Esteri
italiano.
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Si prega di controllare questa pagina regolarmente poiché l'elenco dei Paesi ammessi è soggetto a
modifiche. Il sito Web della Protezione civile italiana fornisce informazioni utili su come affrontare
i casi di emergenza. Si noti che l'inosservanza del Decreto Regionale Puglia n. 245 del 2 giugno
2020, è soggetta alle disposizioni del governo italiano e alle relative multe stabilite con i decreti
legge n. 33 del 16 maggio 2020 e n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in legge 35 del 22 maggio 2020.
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