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AVVISO 
M I S U R E  C O N T E N I M E N T O  COVID-19 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
CON ORDINANZA N.63 DEL 24 LUGLIO 2020 

 

HA DISPOSTO 
 

1. L’obbligo di mascherina per chi utilizza mezzi di trasporto in tutte le aree delle 
stazioni (terminal), all’ingresso ed a bordo dei mezzi durante tutto il tragitto, 
l’inosservanza è punita con sanzione di euro 1000. 
I gestori delle attività di trasporto sono obbligati a vietare l’ingresso di passeggeri 
sprovvisti di protezione evitando nel contempo affollamenti su mezzi. Se a bordo vi sono 
passeggeri privi di mascherina si attua il blocco dei mezzi pubblici (bus e treni), i soggetti 
saranno sanzionati con euro 1000 ed obbligati a scendere dal mezzo di trasporto. 
 

2. I gestori, commessi e clienti di esercizi commerciali, negozi, bar, supermercati ed altri 
locali aperti al pubblico sono obbligati ad indossare la mascherina all’ingresso e per tutta 
la permanenza negli stessi. L’inosservanza è punita con sanzione di euro1000. 
Oltre la sanzione di euro 1000, nel caso in cui violazione sia commessa nell'esercizio 
di un'attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura 
dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Se la violazione del provvedimento è 
reiterata la sanzione amministrativa viene raddoppiata e quella accessoria viene applicata 
nella misura massima. 

 

3. E’ dato mandato alle ASL e all'Istituto zooprofilattico di effettuare controlli sanitari su 
tutti i cittadini italiani e stranieri che entrano nel territorio regionale da aree extra 
Schenghen e dagli Stati non contemplati dall’ art 6 comma 1 DPCM 11 giugno 2020. Le 
autorità competenti dispongono su essi isolamento fiduciario domestico per 14 giorni.  

 
IL MINISTRO DELLA SALUTE CON ORDINANZA DEL 24 LUGLIO 2020 

 

HA DISPOSTO 
 

La quarantena all'arrivo in Italia per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano 
soggiornato in Romania e Bulgaria. 

 
   CAIAZZO  27/07/2020 

     IL SINDACO 
     Geom. Stefano Giaquinto 
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