
 

VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE 

DURATA QUARANTENE CONTATTI STRETTI (ALTO RISCHIO) * 

Tipologia di soggetti Durata quarantena Tampone di uscita 
 NON VACCINATI 
 VACCINATI solo con 1° dose  
 VACCINATI con 2° dose da 

meno di 14gg 
 SOGGETTI SINTOMATICI 

10 GIORNI 
 dall’ ULTIMA esposizione 

Molecolare o Antigenico 
NEGATIVO 

al termine dei 10 gg 

 VACCINATI con 2° dose  
da più di 120 gg e con GREEN 
PASS valido e ASINTOMATICI 

5 GIORNI 
 dall’ ULTIMA esposizione 

Molecolare o Antigenico 
NEGATIVO 

al termine dei 5 gg 

 VACCINATI con 3° dose e 
ASINTOMATICI 

 VACCINATI con 2° dose da 
meno di 120gg e 
ASINTOMATICI 

 GUARITI da COVID da meno 
di 120gg e ASINTOMATICI 

NO QUARANTENA 
 

FFP2 per 10 GIORNI 
 

AUTO-SORVEGLIANZA 
 DI 5 GIORNI 

Alla comparsa di sintomi 
immediato tampone e se ancora 
sintomatici, tampdopo 5 giorni 

dal contatto positivo 

NESSUNO 

 

DURATA QUARANTENE CONTATTI A BASSO RISCHIO ** 

NO QUARANTENA se hanno sempre indossato mascherine chirurgiche o FFP2 
 

* Per contatto stretto o contatto ad alto rischio si intende: 
 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di almeno 15 minuti 
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale 

di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI 
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale 
addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

** Per contatto a basso rischio si intende: 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore 

ai 2 metri e per meno di 15 minuti 
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti 
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale 

di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati 
 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri 

seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale 
addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto 
rischio. 


