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Ai fini dell’applicazione della circolare del 27 luglio ultimo scorso, n. 0022030-

27/07/2016-DGPRE-MDS-P, e allo scopo di ottenere una uniformità di approccio nei confronti 

delle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale,  per ciò che concerne la attestazione della 

provenienza degli aeromobili si ritiene utile raccomandare il seguente flusso di comunicazioni. 

  

Aviazione Civile 

Invio alla Direzione Aeroportuale, all’Ufficio di Sanità Aerea del Ministero della Salute e 

alla Società di Gestione aeroportuale di una dichiarazione, redatta in italiano e in inglese su carta 

intestata e debitamente sottoscritta dal Responsabile della Compagnia aerea interessata, che gli 

aerei di cui viene indicato modello e codice di registrazione non eseguono tratte o voli, sia diretti 

che indiretti con scali intermedi,  da zone in cui è presente la trasmissione di virus Zika e / o in 

cui è presente  il vettore Aedes Agypti. 

 Roma,,  
 
 

Agli USMAF SASN 
PEC Loro Sedi  
 

e, per conoscenza 
 
All’Ente Nazionale Aviazione Civile  
E.N.A.C.  

PEC protocollo@pec.enac.gov.it 

 

Al Ministero della Difesa  

Ufficio di Gabinetto 

PEC udc@postacert.difesa.it 

 

Al Ministero degli Affari Esteri 

Unità di Crisi 

PEC segr.unita-crisi@cert.esteri.it 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

PEC ufficio.gabinetto@pec-mit.gov.it 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

PEC gabinetto@pec.mise.gov.it 

 

All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  

PEC dogane@pce.agenziadogane.it 

 
All’Ufficio di Gabinetto 
mail segr.capogabinetto@sanita.it 

SEDE 

 

 

 

 

 

 
DGPRE-COD_UO-P 

Trasmissione elettronica 

0024365-19/08/2016-DGPRE-MDS-P

http://protocollo.sanita.it/docspa40-NI/Document/Document.aspx#anchorTop
mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
mailto:udc@postacert.difesa.it
mailto:segr.unita-crisi@cert.esteri.it
mailto:ufficio.gabinetto@pec-mit.gov.it
mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it
mailto:dogane@pce.agenziadogane.it
mailto:segr.capogabinetto@sanita.it


 

La dichiarazione in questione sarà inviata per posta elettronica ordinaria o certificata, 

contestualmente a tutti gli indirizzi indicati dalle autorità sanitarie ed aeroportuali di ciascun 

aeroporto. 

Qualsiasi variazione, per motivi contingenti,  rispetto a quanto dichiarato, sarà 

immediatamente comunicata con le medesime modalità ai medesimi indirizzi. 

 

Aviazione Generale 

Invio alla Direzione Aeroportuale, all’Ufficio di Sanità Aerea del Ministero della Salute e 

alla Società di Gestione aeroportuale di una dichiarazione, redatta in italiano e in inglese su carta 

intestata e debitamente sottoscritta dal Responsabile della Compagnia interessata,  con le 

indicazioni dei voli effettuati dall’aeromobile nei 28 giorni precedenti l’arrivo previsto su un 

aeroporto italiano da cui risulti che lo stesso non ha fatto scalo in aree con trasmissione di Zika o 

con presenza di vettore Aedes Agypti. 

In mancanza di tale dichiarazione, dovrà essere presente a bordo il certificato di 

disinsettazione residua; in mancanza di questo, verrà emanata una prescrizione per l’esecuzione 

della disinsettazione. 

La dichiarazione in questione sarà inviata per posta elettronica ordinaria o certificata, 

contestualmente a tutti gli indirizzi indicati dalle autorità sanitarie ed aeroportuali di ciascun 

aeroporto, almeno 12 ore prima dell’orario stimato di atterraggio. 

 

Le fonti informative per ciò che concerne la diffusione del virus Zika e la distribuzione 

geografica del vettore Aedes Agypti, responsabile della trasmissione di numerose infezioni virali, 

oltre che dai  siti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità  

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=237&area=Malattie_trasmesse_da_vettori; 

http://www.epicentro.iss.it/argomenti/zika/aggiornamenti.asp  

sono rappresentate  dai siti del Centro Europeo Controllo Malattie - ECDC  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-

with-transmission.aspx;  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/mosquitoes/Pages/aedes-aegypti.aspx 

e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS 

http://www.who.int/csr/don/archive/disease/zika-virus-infection/en/; 

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/ 

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento ulteriore, si confida nella collaborazione 

degli Enti e delle Amministrazioni  in indirizzo per una capillare diffusione della presente nota 

presso le loro articolazioni territoriali.  

  

 

 

Dott.ssa L.Vellucci* 

Direttore Ufficio 03  

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria 

Dott. Raniero GUERRA* 

Firmato Raniero Guerra   
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