
 

 

 

 

 

 

Protocollo di sicurezza 

Di seguito riportiamo indicazioni generali sulle modifiche che saranno apportate ai servizi in struttura sul 
territorio nazionale che vanno a sostituire e/o integrare quanto pubblicato nei nostri cataloghi nel 
rispetto delle linee guida OMS e delle prescrizioni fissate dal Governo e dalle Regioni di competenza. 

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 

1)  Il numero di ospiti accolto in ciascuna struttura sarà ridotto in funzione degli spazi disponibili; 

2) Idoneo materiale informativo sarà a disposizione del personale e degli ospiti così da predisporre 
una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità; 

3)  Saranno introdotte procedure atte a garantire la norma del distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro in tutte le aree comuni, favorendo la differenziazione dei percorsi durante tutte le 
attività che potrebbero produrre assembramenti (check-in, check-out, bar, accesso al ristorante, etc); 

4) Potrà essere rilevata la temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo, impedendo l’accesso in 
caso di temperatura >37,5°C e/o in presenza di sintomi respiratori evidenti; 

5)  Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto lo staff della struttura 
quotidianamente 

6) Sarà garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con 
soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, con particolare attenzione per le 
zone più frequentate come hall, corridoi e zone ascensori, promuovendone l’utilizzo frequente da parte 
dei clienti e del personale dipendente; 

7) Lo staff sarà dotato di mascherine e guanti; 

8) E’ fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché 
obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le 
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di 
isolamento rispetto a persone non conviventi. 

9) Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite dovrà essere disinfettato prima e dopo di 
ogni utilizzo; 

 



 

10) Le procedure di pulizia delle zone comuni saranno potenziate con particolare attenzione alle 
superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie porte e finestre, 
pulsantiere ascensori, etc). 

11) Per tutti gli spazi al chiuso sono rafforzate le misure per il ricambio di aria naturale. E’ garantita 
ogni forma di indagine ricorrente e sistematica, che ha come fine la programmazione di interventi 
miranti alla conservazione, gestione o risanamento degli impianti di condizionamento. 

12) Tutti i collaboratori riceveranno formazione adeguata così da garantire una corretta 
prevenzione, sia personale che nei confronti degli ospiti della struttura; 

13) Verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi 
sospetti di contagio; 

14) Saranno predisposti organi di autocontrollo per verificare costantemente il rispetto e 
l’attuazione di tutti i protocolli adottati, garantendone così la massima efficacia possibile. 

15) Dove si renda necessario la fruizione dei servizi potrebbe essere regolamentata con accessi e 
orari scaglionati. 

AREE BENESSERE/PISCINE/PALESTRE 

1) Aree Benessere, piscine e palestre, ove presenti, sono attualmente non fruibili, in ottemperanza alle 
nuove disposizioni del DPCM del 24 Ottobre 2020. 

CAMERE  

1) Le procedure di pulizia delle camere saranno potenziate con particolare attenzione alle superfici 
toccate con maggiore frequenza e sanificazioni certificate saranno messe in atto ad ogni cambio ospite. 

RISTORANTI E BAR  

1) I tavoli saranno riservati a ogni nucleo familiare e adeguatamente distanziati; 

2) I buffet, ove previsti, saranno sostituiti dal servizio al tavolo e/o allestiti in modo da evitare il 
diretto contatto con gli ospiti, schermati e interamente serviti da operatori dedicati e provvisti di 
idonei DPI. 

3) In alcuni casi potrebbe rendersi necessario prevedere un doppio turno al ristorante per il 
consumo dei pasti principali (pranzo e cena). 

SERVIZI DI INTRATTENIMENTO 

1) I programmi di animazione, ove presenti, saranno studiati con attività che non prevedono 
assembramenti. 

2) I più piccoli saranno divisi in gruppi limitati, ognuno con assistenza dedicata, in modo da poter 
garantire la massima sicurezza nello svolgimento di tutte le attività. 

Il presente è redatto conformemente alle disposizioni del DL 16 maggio 2020 n° 33 “, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020 n° 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e sue successive ulteriori disposizioni attuative. Qualora le 
disposizioni di legge dovessero mutare, provvederemo ad aggiornare la presente informativa, 
adeguandola alle eventuali nuove previsioni. 



 

 

    
  

 

SETTEMARI 

LA TUA VACANZA IN SICUREZZA E SERENITA' 

Vogliamo tornare a viaggiare e soprattutto farvi viaggiare in tutte le nostre destinazioni, 
tutelando prima di tutto la sicurezza e la salute di chi sceglie Settemari. Abbiamo raccolto i 

protocolli dei nostri partner, alberghi, corrispondenti locali e compagnie aeree, oltre a quanto 
previsto dagli Organismi Sanitari preposti, ed in particolar modo alle disposizioni dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e dell’ISS (Istituto Superiore della Sanità), e redatto le 
misure necessarie per garantire a voi clienti, una vacanza serena e protetta e ai nostri 
collaboratori la sicurezza nell’esecuzione del proprio lavoro. 

VOLI 

Per avere accesso agli aeroporti è necessario essere muniti di mascherine: è 
consigliato sostituirla ogni 4 ore o quando è umida, per questo è necessario disporne un 
numero sufficiente per tutta la durata del viaggio), sottoporsi alla misurazione della 
temperatura corporea e seguire con attenzione le indicazioni che vengono fornite dal personale 

preposto e dalla segnaletica. Devono essere sempre rispettati le norme igienico sanitarie e il 
distanziamento sociale, evitando assembramenti, in tutte le aree. Può essere inoltre richiesta 
la compilazione di un modulo di autocertificazione che attesti di non avere i sintomi o contatti 
con persone affette da COVID 19. Le autorità competenti possono impedire l’accesso o 

l’imbarco a chi non rispetta tali disposizioni. Lo staff nelle operazioni di check-in, imbarco al 
gate e di accesso all’aeromobile sarà dotato dei DIP, dispositivi di protezione, e saranno messi 
a disposizione disinfettanti a base di alcool. 

In merito al bagaglio a mano è consentito portare a bordo solo 1 bagaglio a passeggero di 
piccole dimensioni, tali da poter essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. 
Per ragioni sanitarie non è consentito l'utilizzo delle cappelliere. 

A bordo dell’aeromobile, è previsto blocco delle file necessarie a poter garantire l’isolamento 

di un passeggero in caso di sintomi. Inoltre l’equipaggio durante il volo eviterà la creazione di 
assembramenti nei corridoi e nelle aree antistanti i bagni. Le norme igieniche prevedono la 
dotazione di disinfettanti mani per ogni toilette e la sanificazione aeroplano ogni 24 ore come 
standard minimo o ad ogni rientro in base, se minore di 24 ore. 

TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI 

Ogni fornitore/DMC internazionale deve attenersi alle diverse normative nazionali e locali al 

fine di garantire la sicurezza dei clienti e del personale che esegue i servizi di trasferimento e 
di escursione, di seguito alcune misure: 

Trasferimenti con bus e altri mezzi di trasporto – Per garantire il distanziamento sociale 
viene gestita la capienza rispetto al numero dei passeggeri, riducendo anche la capacità del 
mezzo. Ogni giorno viene effettuata la sanificazione dei veicoli ed inoltre sono previsti 
all’interno disinfettanti e materiale informativo specifico sul tema covid. 

 

 



 

 

Autisti, guide e accompagnatori – Il personale è formato sulle misure anti COVID previste 
dalle nostre linee guida e dalle normative locali ed è munito dei Dispositivi di Protezione 
Individuale. Gli sarà inoltre richiesta un'autocertificazione che dichiari l'assenza di contatto con 
persone contagiate e sarà sottoposto ad alcuni controlli (es: misurazione della temperatura). 

Escursioni e visite - Le normative locali regolano gli ingressi a musei, monumenti storici, con 
lo scopo di ridurre i casi di assembramento. Le spiegazioni della visita potranno essere 

effettuate durante il trasferimento, se possibile saranno utilizzate misure come l'utilizzo di 
audio guide o auricolari collegati con le guide e saranno incentivate le escursioni in spazi aperti 
con ingressi scaglionati. 

Settemari ha richiesto a tutte le strutture Settemari Club, Settemari Balance Club e 
Settemari Prime di osservare alla riapertura le normative internazionali e le regole 

governative imposte dal proprio Paese dettate dall’emergenza Coronavirus per svolgere la 
loro attività che riassumiamo in linea generale come segue: 

• informare in modo adeguato sulle misure di prevenzione; 

• assicurare agli ospiti disponibilità di prodotti igienizzanti per le mani;  

• creare percorsi diversi di ingresso ed uscita dove è possibile; 

• provvedere a frequenti pulizie e disinfezioni delle superfici a contatto delle mani; 

• fornire a tutto il personale a contatto con gli ospiti mascherine e guanti; 

• adeguata aerazione dei locali e frequente manutenzione dell’aria condizionata;  

• per le attività di intrattenimento sono privilegiati i luoghi all’aperto e attuate misure di 
controllo per evitare assembramenti. 

 

Presentiamo qui di seguito alcune linee guida introdotte con i nuovi protocolli sui 
principali servizi: 

 
Il servizio al ristorante è stato ripensato con tavoli distanziati, il classico servizio a buffet con 
il contatto diretto del cibo da parte del cliente è stato sostituito con addetti dotati di DPI che 
servono le pietanze, con il servizio al tavolo oppure con pranzo da asporto. 

I bar e le zone comuni prevedono il distanziamento fra i tavolini, la sanificazione ad ogni 
cambio di ospite e di tutte le superfici che entrano in contatto con i clienti. 

Sulle spiagge la posizione di lettini e ombrelloni è adeguata a garantire il distanziamento 
sociale con la sanificazione dei lettini ad ogni cambio ospite. In molti casi è prevista la 
prenotazione obbligatoria. 

Per le piscine saranno limitati gli accessi all’area e in acqua per evitare assembramenti e la 
sanificazione dei lettini ad ogni cambio ospite e comunque giornaliera.  

In ogni scheda prodotto sul sito settemari.it sono presentate nel dettaglio le diverse 

misure applicate da ogni singolo Settemari Club, Settemari Balance Club e Settemari 
Prime, che vanno verificate direttamente in loco. 

 

 

 



 

ASSISTENZA 

Il nostro personale di assistenza aeroportuale e in loco è stato formato sul rispetto 
dei protocolli e delle procedure di sanificazione emanati dalle autorità competenti, al fine di 
poter essere per te una figura di riferimento nella fruizione della tua vacanza. In collaborazione 
con il personale alberghiero, i nostri assistenti in loco, avranno il compito di vigilare con 

attenzione affinché i protocolli vengano rispettati e i flussi all’interno della struttura 
garantiscano le distanze di sicurezza. Questo permetterà a te di godere al meglio della tua 
vacanza e a noi di garantirti gli alti standard di servizi dei Settemari Club e Settemari Balance 
Club. 

ANIMAZIONE - CASA ITALIA 

 

CASA ITALIA: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 

Nulla batte la sensazione di sentirsi a casa, ma con la sicurezza e la protezione che ti 
garantiamo, la vacanza è ancora più bella. Settemari ha definito alcuni standard e protocolli da 
adottare nei nostri Club al fine di tutelare la tua salute, senza rinunciare al piacere di vivere 
una vacanza in tutta libertà anche grazie al divertimento Casa Italia. 

Animazione Casa Italia 

Il programma Casa Italia sarà organizzato nel rispetto dei protocolli di sicurezza affinché le 
diverse attività limitino la ravvicinata e contemporanea presenza di più ospiti, per alcune 
attività potrebbe anche essere richiesta la prenotazione preventiva da effettuarsi presso il 
banco assistenza. 

Tutto il nostro personale ha seguito corsi di formazione specifici, e sarà in grado di illustrarti in 
ogni momento le varie regole da rispettare all’interno della struttura. 

All’interno del villaggio, nelle bacheche appositamente allestite, troverai altresì un vademecum 
che saprà informarti e rispondere a qualsiasi tuo dubbio. 

Seven Fit 

Tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, beach tennis, badminton, bocce, ping pong, beach golf, 
ma anche yoga, pilates, soft stretching, body tonic, fit dance, Energic Tonic, aerobica latina, 
sono tantissime le attività e i corsi che potrai seguire mantenendo la distanza e in sicurezza. 

Tutti i corsi e le attività sportive prevedono un’iscrizione e sono a numero chiuso, per poterti 
garantire le seguenti regole di sicurezza: 

• distanza di sicurezza tra gli ospiti e tra ospiti e l’istruttore / animatore 

• fornitura agli ospiti di gel disinfettante 

• sanificazione materiale sportivo dopo ogni attività 

• regolamento scritto posto in una bacheca adiacente all’area di gioco 

Seven Time 
Con i programmi SevenTime ti aspettano giochi di gruppo, aperitivi vista mare, attività di 
socializzazione. Potrai rilassarti ascoltando radio on air, un appuntamento con notizie, buona 

musica e tante risate, oppure divertirti con i grandi Happening che abbiamo pensato per te: 
come il Fly Away, il Cheecoting, il festival degli aquiloni, la festa della musica o il Quiz Express. 
E ancora in alcuni Settemari Club potrai imparare cose nuove con i laboratori Beauty Hour, 
Cooking in Love, Energy Drink Home Made. Tutte attività che potrai svolgere in sicurezza ed 
nel rispetto dei protocolli previsti. 

 

 
 



 
 

 
Attività serali 
Per tutelare la tua sicurezza abbiamo pensato ad uno speciale programma di attività serale 
che, a seconda dei Settemari Club, potrà essere in minigruppi in location diverse oppure in 

Teatro con doppio turno. Il palinsesto di Live Music, Show, Cinema sotto le stelle, Varietà, 
Cabaret e i grandi tornei di sport in notturna sono comunque garantiti. 

 
Cucina italiana 
Non rinunciare al gusto italiano, neanche in vacanza. Con Settemari, la buona cucina ti segue 
in ogni parte del mondo con piatti della nostra tradizione. In alcuni Settemari Club sarà 

presente il cuoco (trovi la specifica nella descrizione del singolo Club), che garantirà il rispetto 
di tutti i protocolli di igiene, sanificazione e sicurezza alimentare. 

 
Miniclub Pirati Dei Settemari 
L’intrattenimento per i bambini rappresenta uno dei servizi su cui poniamo maggiore 
attenzione e cura. Tutte le attività, gli eventi e i laboratori per i bambini sono organizzati in 

modo da garantire il distanziamento sociale grazie alla suddivisione dei piratini in piccoli gruppi 
e per fasce d’età. Per il servizio miniclub ti garantiamo: 

• sanificazione delle aree di gioco e dei materiali utilizzati 

• gel disinfettante presente in tutte le aree giochi utilizzate 

• regolamento esposto per i genitori 

• termometro per misurare la febbre all’ingresso del Miniclub 

• predisposizione degli spazi destinati alle varie attività che possano garantire una bassa 
densità di bambini 

Il Servizio del Miniclub prevede inoltre un’iscrizione obbligatoria sia per il servizio che per le 
attività e i laboratori proposti che saranno a numero chiuso. 

Le nostre piratesse sapranno coinvolgere i più piccoli in mille attività divertenti all’aperto, tanti 
laboratori ed eventi speciali come ad esempio: creiamo con la Natura, Art Attack, Cuciniamo 
insieme, Crea la Giungla, la bottega della musica, Circus School, Fiaba nel bosco, Science lab e 

tanti altri. Alla sera poi, potranno scatenarsi in sicurezza con la Baby Dance in compagnia del 
simpatico Morgan, il Cinema sotto le stelle, il talent Show o il Music Quiz. 

 
Seven Teen Club 
Anche per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni viene proposto un programma di attività e 
intrattenimento che rispetta i protocolli di sicurezza, come già presentato per il Miniclub. I tuoi 

ragazzi potranno divertirsi con i tornei sportivi, gli “Space Art”i laboratori musicali, di abilità o 
di cucina, oppure con gli Happening e Challenge che abbiamo organizzato per loro. 
 
 

BALANCE CLUB 
Tutti i programmi previsti nei Balance Club, come le attività soft di fitness e relax Music Live, 
laboratori creativi e di cucina, oltre che Assistenza e Maestro del Benessere sono 
confermati ome da specifiche che troverete nelle schede di ogni singolo hotel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Procedure per la partenza e il rientro 

Qui di seguito trovi le informazioni sempre aggiornate sulle procedure da seguire per la 
partenza e il rientro dalla Spagna, tra cui le istruzioni sul web check-in per velocizzare le 
operazioni, nonché il protocollo generale di erogazione dei servizi che sarà seguito per 
garantirti un alto grado di sicurezza durante la vacanza. 

Informazioni per la partenza e il rientro 
Gentile Cliente, 
  
la vacanza che ti accingi a scegliere è stata pensata per offrirti la maggiore serenità possibile, 
nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nei protocolli e linee guida adottate dalle 
competenti Autorità. 
In considerazione degli aggiornamenti cui è soggetta tale situazione, ti invitiamo a consultare 
le misure specificamente adottate da: 
 

 L’aeroporto di partenza, consultando direttamente il sito dell’aeroporto da cui ha origine 
e destinazione  il tuo viaggio 

 La compagnia aerea: al fine di ridurre i tempi di registrazione in aeroporto, vi invitiamo 
a seguire le procedure di web check-in  (ove previsto) prima della partenza secondo le 
indicazioni fornite da ciascuna compagnia. Di seguito riportiamo i link delle principali 
compagnie aeree con cui collaboriamo, dove sono dettagliate tutte le disposizioni 
elaborate sulla base delle linee guida di EASA (l'agenzia europea per la sicurezza 
aerea): NEOS, ALITALIA, AIR DOLOMITI, ALBASTAR. Il servizio di bordo è effettuato 
in formato ridotto per ridurre al minimo il passaggio in cabina del personale di volo. Si 

ricorda che l’imbarco a bordo degli aeromobili è consentito unicamente ai passeggeri 
che indossano mascherine chirurgiche o superiori (FFP2-FFP3). Non sono accettate 
mascherine in stoffa. Qualora i passeggeri si presentassero senza DPI adeguati 
potrebbe essere negato l’accesso ai gates e in area sterile. 

 Villaggi Veraclub e Hotel all’Estero: ogni Paese ha predisposto tutte le informazioni per 
l’ingresso nel Paese sul sito www.viaggiaresicuri.it, dove si può consultare la scheda 
del Paese di riferimento.  

  
Informazioni generali per la partenza 
Aggiornamento del 29.3.2021: COVID-19. NORMATIVA ITALIANA: Il DPCM 02 marzo 

2021 disciplina gli spostamenti da/per l’estero fino al 6 aprile 2021. Per ciascun elenco di 
Paesi (Allegato 20 del DPCM) sono previste differenti limitazioni. Sono previste inoltre 
limitazioni a livello regionale, in base alla fascia di rischio in cui è collocata ciascuna regione. 
Per tutti i dettagli, si raccomanda vivamente l’attenta lettura dell’Approfondimento disponibile 
al seguente link  http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio. 
 

javascript:void(0)
https://www.neosair.it/it/volare_in_sicurezza?tick=9fa7de42
https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/news-e-attivita/news/info-passeggeri/volare-in-sicurezza.html?tick=e11e4ef5
https://www.airdolomiti.it/ordinanze-e-informative-governative?tick=bdad66c2
https://www.albastar.es/it/comunicati-stampa/covid-section/?tick=8a13463f
http://www.viaggiaresicuri.it/?tick=834806aa
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg?tick=7188d51b
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg?tick=7188d51b
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio?tick=feae634c


 
 

SPAGNA: 
 

Informazioni per la partenza 

 
SPAGNA: COVID-19. Aggiornamento: È consentito l’ingresso in Spagna da tutti i Paesi 
europei ed appartenenti allo spazio Schengen, senza obbligo di quarantena. Per chi arriva - 
per via aerea o marittima - dall'Italia, vige l’obbligo di presentare un certificato in lingua italiana 
ed inglese che attesti di essersi sottoposto a un tampone molecolare (PCR), risultato negativo, 
effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel Paese. Non sono ammessi i test rapidi 
(antigenici). Tale disposizione è valida per tutti i passeggeri a partire dai 6 anni compiuti. Il 
costo del tampone è a carico del cliente. 
Prima dell'arrivo in Spagna e Isole per via aerea o marittima è necessario anche compilare un 
“formulario di salute pubblica”.  Il formulario deve essere compilato online entro 48 ore prima 
dell’ingresso in Spagna attraverso la pagina abilitata dal governo, www.spth.gob.es, o tramite 
l'applicazione gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Una volta completato il questionario, il 
passeggero otterrà un codice QR che deve essere presentato al momento dell'ingresso nel 
Paese. 
 
Per ulteriori e aggiornate informazioni consultare www.viaggiaresicuri.it/country/ESP 

 Il passeggero dovrà effettuare check-in online sul sito della compagnia Neos e 

compilare autocertificazione online su apposita sezione ed eseguire upload del 
referto con esito negativo del test molecolare (PCR). L’autocertificazione sarà 
compilabile a partire da 48 ore prima del volo fino a 4 ore prima della partenza 
dall’Italia. 

 I passeggeri dovranno presentarsi ai banchi del check-in prima della partenza esibendo 
comunque una copia dell’esito del test (in formato cartaceo o digitale). 

 Vi ricordiamo inoltre che, sempre in ottemperanza ai nuovi protocolli previsti dagli 
aeroporti e compagnie aeree, i clienti dovranno presentarsi in aeroporto già muniti dei 
documenti di viaggio prima della loro partenza, in formato cartaceo e/o digitale. Non 
sarà possibile fornire  copia in aeroporto. 

Informazioni per il rientro : 
 
 -              Neos richiede per l’imbarco il tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti 
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, solo i bambini di età inferiore ai due anni sono 
esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. 
 

-              Ogni passeggero dovrà compilare l’autodichiarazione pubblicata sul sito esteri.it e 
scaricabile al seguente link  (pdf in allegato) 
 
-              Ogni passeggero è tenuto a informare il Dipartimento di Prevenzione della ASL 
competente del proprio ingresso in Italia, con test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo 
di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano.  In 
caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare  o antigenico 
prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. 
Per tutti i passeggeri con partenze dal 03 aprile al 29 maggio incluso Veratour sosterrà  il 
costo dei tamponi per il rientro in Italia: verranno organizzati dal nostro Staff  prima della 
partenza direttamente in Villaggio nella giornata del giovedì. 

http://www.spth.gob.es/?tick=2be97979
http://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP?tick=27281404
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html?tick=653babf2

