
                  Misure sanitarie in vigore alla frontiera – Indicazioni per i passeggeri 

 

Panoramica   

A partire da lunedì 8 giugno, il governo britannico impone a chiunque* entri nel Regno Unito di: 

• Compilare un modulo online (modulo Contact Locator) contenente i dettagli di viaggio e le informazioni 

di contatto; e  

• Auto-isolarsi in una sistemazione per i primi 14 giorni  

Cosa accade se non si compila il modulo Contact Locator? 

In caso di rifiuto circa la compilazione del modulo Contact Locator, si potrebbe essere soggetti a 

procedimenti penali o a una multa. Inoltre, la Border Force può negare l’accesso ai cittadini non britannici 

che risiedono nel Regno Unito e si rifiutano di compilare il modulo. 

Cosa accade se si arriva in aeroporto senza aver compilato il modulo Contact Locator? 

Tutti coloro* che arrivano nel Regno Unito devono compilare il modulo: www.gov.uk/provide-journey-

contact-details-before-travel-uk. In caso contrario, sarà necessario farlo per entrare nel Paese. È possibile 

compilare il modulo con un dispositivo mobile o tablet. Per assistenza, parlare con un funzionario della 

Border Force, che sarà in grado di aiutare.  

*Tutti devono compilare il modulo e auto-isolarsi?  

Se si proviene dalla Common Travel Area (CTA o Zona di libero spostamento, comprendente l’Irlanda, le 

Isole del Canale e l’Isola di Man) e si ha trascorso meno di 14 giorni in tale regione, sarà necessario 

compilare il modulo e auto-isolarsi per 14 giorni. Se si ha trascorso più di 14 giorni nella CTA, non sarà 

necessario compilare il modulo o auto-isolarsi.  

Inoltre, un ristretto gruppo di persone è esente dalla compilazione del modulo Contact Locator; esso 

comprende diplomatici, personale di difesa e appaltatori e funzionari responsabile della sicurezza presso le 

frontiere.  

Sono inoltre in vigore delle esenzioni limitate al requisito di auto-isolamento, che comprendono coloro che 

viaggiano ai fine di mantenere le catene di fornitura o i servizi essenziali, o per contribuire alla risposta alla 

crisi.    

Cosa si intende per auto-isolamento? 

L’auto-isolamento per 14 giorni implica che, per quanto possibile, non si deve lasciare il luogo in cui si 

soggiorna per 14 giorni (ad es., si può uscire in caso di emergenza, per cure mediche, per acquistare cibo 

(se non è possibile farselo consegnare), o per recarsi al funerale di un parente prossimo). Non si devono 

ricevere visite, neanche di familiari e amici, a meno che non forniscano assistenza essenziale. 

Quali informazioni occorre indicare nel modulo Contact Locator?  

È necessario fornire informazioni come dettagli di contatto, programmi di viaggio e l'indirizzo nel Regno 

Unito, il numero del mezzo con cui ci si è arrivati nel Regno Unito (ad es., il numero di volo) e il numero di 

passaporto.  

Perché i passeggeri devono compilare il modulo? 

Il governo utilizzerà le informazioni fornite per contattare gli interessati o qualcuno che ha viaggiato con loro 

e che sviluppano sintomi di Coronavirus, oltre che per accertare l’avvenuto isolamento per i primi 14 giorni 

dopo l’arrivo nel Regno Unito. 
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Cosa accade se non si ha provveduto a una sistemazione prima del viaggio? 

Se non è possibile auto-isolarsi in modo sicuro in una sistemazione per i primi 14 giorni di permanenza nel 

Regno Unito, è necessario parlare con un funzionario della Border Force, il quale potrà assistere 

nell’organizzazione di una sistemazione presso un alloggio del governo a spese dell’interessato.  

La priorità del Governo britannico è di proteggere il pubblico e impedire la diffusione del Coronavirus, ed è 

per questo motivo che ha messo in atto queste disposizioni ai sensi del Coronavirus Act 2020. Le 

informazioni e indicazioni più recenti su queste misure sono disponibili sul sito: www.gov.uk/uk-border-

control. 
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