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Spostamenti e rientri 

AGGIORNAMENTO: 7 maggio 2020

I militari ed i rappresentanti delle forze dell'ordine che lavorano fuori
Regione ma che hanno la residenza in Campania,  possono rientrare
presso  le  rispettive  residenze,  domicili  e  dimore  senza  doversi
sottoporre all'isolamento domiciliare?

Gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (da e per il luogo
di lavoro) non comportano, anche se effettuati da Regioni diverse, l'obbligo
dell'isolamento domiciliare.

♦♦♦

E' possibile effettuare un trasloco?

Si, se il trasloco è indifferibile, perchè motivato dalla  comprovata necessità di 
lasciare altro appartamento per finita locazione ovvero perchè motivato da 
ragioni lavorative, e sempre che sia effettuato da una ditta iscritta all'albo 
trasportatori oltre che munita di codice Ateco 49.42.
Devono, comunque, sempre essere rispettate le prescrizioni relative all'uso dei 
dispositivi di protezione individuale oltre che il distanziamento interpersonale.

♦♦♦



Lavoro fuori Regione ma ho la residenza in Campania. Posso spostarmi
per recuperare effetti personali necessari senza dovermi sottoporre 
all'isolamento domiciliare?

Gli ingressi in Campania motivati dalla necessità urgente di recuperare effetti 
personali non comportano l'obbligo dell'isolamento domiciliare, purchè il rientro
nella Regione di provenienza avvenga nella stessa giornata dell'arrivo in 
Campania.Tale necessità va ovviamente autocertificata sotto responsabiltà, 
anche penale.

♦♦♦

Chi proviene da fuori regione per accompagnare in Campania i propri
parenti  non  autosufficienti  che  rientrano  alla  propria  residenza,
domicilio  o  dimora  è  tenuto  ad  osservare  l’obbligo  di  isolamento
domiciliare?

Chi accompagna da fuori regione i propri genitori o parenti non autosufficienti
non è tenuto all’obbligo di isolamento domiciliare laddove rientri nella regione
di appartenenza entro il giorno successivo all’arrivo in Campania.

♦♦♦

Chi accompagna fuori regione propri parenti non autosufficienti per
effettuare visite mediche è tenuto, al rientro in Campania, all’obbligo
della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario?

Il rientro in Campania da parte di chi abbia accompagnato i propri parenti
non autosufficienti  ad effettuare visite mediche urgenti  non comporta per
l’accompagnatore l’obbligo di isolamento domiciliare.

♦♦♦

Spostamenti dei lavoratori fuori regione e rientri

Ai  sensi  dell’Ordinanza  n.41  del  1°  maggio  2020,  non  è  fatto  obbligo  di
quarantena ai  soggetti  che rientrino nel  territorio  regionale per comprovati
motivi di lavoro o dalla sede di lavoro fuori regione.

Con decorrenza dal 4 maggio 2020, i cittadini campani possono recarsi, per
comprovate esigenze di lavoro, fuori regione e possono rientrare liberamente
al proprio domicilio, peraltro con obbligo di sottoporsi a tutti i controlli previsti
per i viaggiatori.
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