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Ministerfi degìi Af f*ri Esteti
e della CosÈertsxi*ne lnte rn;laionak

NORMATIVA PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

per inlbrnrazioni e i link ai provvedimenti normativi visitare i}11 11 ,tlltgllil

pcr i scguenti e lcnchi di Pacsi sono previstc diverse restrizioni sugli spostamcllti. Itr caso di transittr

o soggi;rno in Paesi conrpresì in prir elenchi, si applicano le restrizioni nraggiof i.

Le ce rtif icazioni rilasciate dalle autorità sanitarie cli Canada, Giappone. Israele' Regno Urito e Stati

Uniti cl'Anrerica, sono riconosciute come equivalenti alle certificazioni verdi nazionali e dell'UE'

A - Città del \zaticano e San Marino: nesstlna limitazione'

C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,Danimarca (inclr-rse isolc Facr Ocr e Groenlandia),

Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyatra, Riuniotle, Mayotte ed esclr-rsi

altri territor-i sitr-rati al cli fiori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,

Lituania, Lussem5ur-go, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati ai di fr-rori dcl continentc

ctrlopco), Polonia, P*ortogallo (inclusc Azzon'e e Madeira), Repubblica Ceca, Romania'

Sloyacchia, Slovenia, Spagna (inclr.tsi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda,

Noryegia. Liechtenstein, .Syizzera, Andorra, Principato di Monaco, lsraele: chi fa iugresso itl

Italia nicprl6 soggiornato o transitato in qucsti Paesi nei 14 giorni prcceclenti deve compilarc il

r:::tiit,tì:: ri,;:dr:jii 1t1*!r,1-d-4ill{tlr'l-Jl!1ri§g§tl! e presentare la certitìcazione verde Covid-19 che

arresti il conrpletam.nio a.f ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 da altneuo quattordici giorni oppure

l,av'enLìta guari_uione cla Covid- 19 con la cessazione clelf isolarnellto prescritttr opptlre l'elfettltzlziotre

ncllc 48 orc antcceclcnti all'ingresso nel territorio nazionalc di tcst antigenico rapido o nlolccolare

con esito negatirro. Tn caso cli mancata presentazione, è obbligatorio sottoporsi alla son'eglianza

szrritaria e all'isolamento fiduciario di i giorni, al termine del quale e oirbligatorio sottoporsi a

tanlponc (tcst rnolccolarc o antigcnico).

D - Al5ania, Arabia Saudita,, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei'

Enrirati Arabi Uniti, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda'

eatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man,

ls'le del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al

continente europeo), Repubblica di corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia,

Singapore. Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao: chi fa

irgi".ro in ltalia avenclo soggiornato o transitato in questi Paesi nci l4 gionri preccdenti dcve

conrpilare il ir-l,:iirrlll nl;ill.-iÙ*!fuli:Arii:ti: Jcl*p,,!.t *cti{r, presentare un'attestazione di essersi

sottoposto. nelle ZZ itre altececienti alt'ilgi:eiso nel territorio naziouale (48 ore per gli ingressi dal

Re-eno Unito), a tampone (test molecolarc o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolanlentcr

ticl,ciario e sorvegliànza sanitaria per 5 giorni. Al termine dell'isolarnento e obbligatorio eftettuare

ruu ultovo test tlolecolare o antigenico. I passeggeri munìti di green pass (oltre che di tampone

negativo) non sono tenuti ad effettuare la quarantena'

Canada, Giappone e Stati Uniti: chi fa ingresso in ltatia avendo soggiornato o transitato in questi

paesi 
'ei l4 giorni precedenti deve cornpilare il nrri{Ul'ì qlig:tll;'rii !'r;'alr;';'-:i{,i!lili:'-ill .-la:-:ll:;'.tll,:1,

presentarc ,,n,ar,r.,agotivo effettuato nelle J2 oreprecedenti l'iugresso.e pt'esetttlre una certificatziotte

vercle Covicl- l9 ril"asciata clalle rispettive autorità sanitarie locali e r'iconosciute eqr-rivalenti

(r,,accinazior-ìc corl vacciniriconosciuti dall'EMA o guarigionc da Covid-19 e tcrmine del pcriocio di

isolamento). In assenza di certificazione vercle, si applica la ciisciplina generale per i Paesi dell'elenco

D.



E - T'utti gti Stati non indicati negli altri elenchi (compresi §3#,fgsj-!t, !l{t.ll::"l, il Eiaq.uia4.S{3 ! }.:

h'.! .{,.+ff&,it per i quali vigono..gò1. specilìche indicate di seguito): gli spostametiti verso qtresti

Pacsi e conscntito esclusivarnente per esigenzc di lavoro, di studio. di salutc o di assoluta Llrgellza o

per il r-ientr-o presso il domicilio. I'abitazione o propri o di persona con cui vi è una conrprovata e

stabi le lelaziotte al'lctt iva.

L'ilgresso in Ttalia avenclo soggiornato o transitato in questi Paesi nei l4 giorni precedenti e

conscntito csclusivartrcnte pel' 
".ig.rrr. 

cli lavoro, di stuclio, di salutc o di assoluta urgc'nza o ai

cittaclini italiani/UEiSchengen e 1oò familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periocio

c ai loro farniliari (Direttiva 2004/38/CE). alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata

e stabile (anche se rlon convir,enti) con cittadini italianifuE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo.

lc cluali clcbbano raggiungcre l'abitazionc/domicilio/rcsiclcnza del partncr in Italia. agli atlcti

partecipanti in cornpetizioni sportive cli interesse naziotrale e accolxpagnatori.

òt,i t,, ingresso in Italia da questi Paesi deve compilare il ;11;LÌ$i, dlg&311iìi lg1!4.r111t,1 rlii

,:iì:.:.l,Lj.i:r,l.presentare un'attestazione di essersi sottoposto. nelle 72 ore antecedenti all'ingresstl nel

tcrritorio nazionalc, a talnpone (test rnolecolarc o antigenico) risultzrto negativo. sottoporsi a

isolarne nto fiduciario e sorveglianza sanitaria per l0 giomi. Al terrline delf isolamento è obbligatorio

effettr-rare un nuovo test moleccllare o antigenico.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-I9, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare

tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle

conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

INGRESSI DI \'IINORI

Aì fìni dcll'ingresso nel tcn'itorio nazionale, ibambini di età int-criore ai sei anni sono escntati

dall'efÈttuazione del test molecolare o antigenico. Se hanno un'età pari o superiore ai 6 antri, devono

invece effettuare il test, a l1leno che non rientrino in altre deroghe previste dalla noflnativa.

I ntinrlri (lìno a l8 anni) che viaggiano con genitore esentato cla isolamento pcrchc in possesso diun

ccrtitìcato cli vaccinazione (o dr un ccrlifìcato di guarigione. se riconosciuto dalla normativa

applicabile in base alla stona cli viaggio dei l4 giorni prececlenti l'inqresso in Italia) sono anch'essi

escnti cltt isolatnetrto.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO

A conclizi6sc che 1o1 insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazionc

clcl nroclulcr cligitalc di localizzazionc del passeggero e, ov13 prcvisti. di tanlpone molecolare o

antigelico. le niisure della sorveglianzasanitaria e dell'isolamento frduciario tlon si applicano:

al ùti ilgressi per motivi di lavoro regolati cla speciali protocollt di sicurezza. approvati dalla

e(ìnlllcterìtc autclIi tà san ituria:
b) agli ingressi per ragioninon diffèribili, pro,ia attorizzazittne del Ministero della salute;

c) aicittaclipi e ai resiclenri di uno Stato n-rèmbro dell'Unione europea e degliulteriori Stati e territori

inclicati agli elenchi A, R. C e D che fanno ingresso in Italiaper conlprovati tnotivi di Iavoro:

cl) al pcrsònalc sanitario in ingresso in ltaliaper I'escrcizio cti qualifichelprofessionali sanitaric.

e; al fcrsonale di ipprese edlnti aventi sede legale o secon<laria in Italia per spostanrenti all'estero

per conlpro'n ate esigénze lavorative di durata uou superiore a cetttòvetrti ore:

t-) ai funzionari e agli agenti, comunque clenon'rinati, dell'Unione europea o di organizzazioni

intcrnlzionzrli, agli igcntì diplornatici, at personale amministrativo c tecnico deLlc missioni

diplornaticle, ai funzioiari e agìi impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro

clallc rnissioni internazionali. e delle Forze di Polizia. al persorrale del Sisterna di infbnr-razione per la

sicr.rr.czza ciella Repubblica c clei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

g) agli alunni ..gii ,tr,l.ntiper la ticquenza cli un corso cli stucli inuno Stato divcrso da qucllo

cli residenza. abitazione o dimora. nel quale ritornano ogni giorno o almeno ttna volta la settinrana:



h) agli in-eressi nrediante voli «Covid-tested>>, confbrmemente all'ordinanza del Ministro della

salute 23 novetnbre2020 e successive modificazionil
i) a-uli ingressi pcr competizionisportive cli intcressc n:rzionale in confotmità con quanto Previsto

dall'articcrlo 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI TAMPONE E DI ISOLAMENTO

A copcliziolc che 6op ilsorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi dipresentazione

clel rnoclulo digitale di locafizzazione, salvo ove cliversamente indicato, le misure del tampone

rnolecolarc o antigcnico preccclente l'ingresso in ltalia, dclla sorveglianza sanitaria c dell'isolarrlento

l'icluciario notr si applicano:
a) all'equipaggio dei ntezzi di trasporto;
b) ll personale viaggiantc:
c) ni movirnenti clzì e pcr gli Stati c territori di cui a1l'elenco A;

cl) ai lar.,oratc,ri transfrontalieri in ingresso e in uscita clal territorio nazionale per colxprovati nlotivi

c1i la'u,oro e per il conseguente rientro nella propria resjdenza. ahitazione o dinlora:

e) agli alunni e agli stùenti per la frequcnza di un corso dr studi itt uno Stato diverso da quello di

residenra" abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settinlana;

tl a cliiulque transita, coll lnezzo privato. nel territorio italiano per un perioclo trotr supet'iore a

trentasei ore. coll l'obbligo, allo sca<lere di dctto termine, di lasciare immcdiatamcntc il territorio

nazionale o, in mancanro, di inizrare o, in mancanza, di iniziare ltn periodo di isolamento fìduciailo

presso I'indirizzo indicato nel pLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi. alla 1'rne di detto

perigclo. a Lul Lest rnolecolare o antigenico. effettuato per lllezzo di tarl1pone.

g) a chiunque fà ingresso in Italia per un perrodo non superiore alle centoventi ore per comprovate

esigenze c1i lavoro, salute o assolutar.g.niu, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare

irnrrediatamente il territorio nazionale o, in manca nza, dt iniziare un periodo di isolamento 1ìduciario

prcsso l'inclirizzo ildicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi. alla finc di dctttr

lrclioclo. tì Ltn tcst molecolare o antigenico, ef-fettriato per mezzo di tarnponc;

iry a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito cli permanenza di durata non sltperiore a

rìuaraltotto ore in località estere situate a distanza uon superiore a 60 km da1 luogo di residenza'

clonricilio o abitazione. purchc lo spostar'ì'rcnto avvenga con ffrczzo pnvato. Nrln c ncccssal'itr

colnpilare il nrodr.tlo di localizzazione del passeggero;

i) in caso di pennanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del tcrritorio nazionale

situate a clistalza non superiore a 60 krnilal luogo estero cli residenza. clomicilio o abitazione. purche

l0 spostamento avvenga con rnczzo privato. Non è neccssario conrpilarc il modulo di localizzazione

del passeggero.



REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE

I. In caso cli soggiorni o transiti in Brasile nei l4 giomi anteccdenti f ingresso in Italia, quest'ltltimo

è consentito solamente alle seguenti categorie di persone, a condizione che non rnanifèstino sintorni

di covlD-19:
. colsro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 fèbbraio 2021 I

. col.ro c5c intcnclano raggiungcrcìl domicilio, l'abitazionc o la residcnza fìgli minori, clcl coniugc

o dclla ;rarte di unione di civile:
. coloro che facciano ilgresso" a presciudere dalla citta<liuanza e dalla residetrza anagrafica. per

nrotivi c1i str.rdio.
. c6lorcr chc son6 stati es;lressantente attorizzatrclal Ministero dclla Salute ;lcr inderogabili motivi di

necess ità.

In cluesti cztsi. l'ingresso nel territorio nazionale ecl iltraffico aereo dalBrasile sono consentiti secondo

la scguentc disciplina:
a) con.rpilazione del IJ!)i:$1q !1ì§tidr.i1i itXlii:ra+eblt ilg: ttll'llg;rl"i:.
b) obbiigo.li pr.seniàrior" of iettore all'atto clell'imbarco e a chiunque sia deputato acl efÈttr-rare i

controlli clclla ccrtifìcazionc di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso ncl tcrritorio

nazionalc. acl un test molecolare o antigenico, ef'Èttttato per nlezzo di tarllpone risttltato negatrro;

c) obbtigo cli sotloporsi acl un test molecolare o antigenico. cla effettuarsi per mezzo cli tanlporle. al

nlor-nel.ìto clell'arrivo in acroporto, porto o luogo di confine, ove possibilc, ovvertl cntrcl 48 orc

clall'ingresso nel ten'itolio nazionale presso l'àzienda sanitaria locale di ritèrimento. In caso di

ingrcsso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere

etÈttuato al rtroutento dell'arrivo in aeroportol

d) obbligo di sortoporsi. a prescinderc dali'csito c1el test dr cui alla lcttera c), alla sorveglianza sanitaria

c all'isolanento f-iduciario per un penodo di l0 giorni presso l'abitazione o la dinrora, previa

coprllicaziope clel pro;lrio ingresso nel territorio nazionale al Dipartinlento di prevenzione

clcll'azicnda sanitaria contpctentc per temitorio;

e) obbligo cli effcttuare un ulteriore test molecolare o antigcnico al tctmine dei I 0 giorni di qtlarantena'

II. prcvia aùtortzzaztone clel Ministero clella Salute o inclusione in protocolli sanitari validati.

l,ingrcss6 in Italia e altresì consentito alle scgucnti catcgorie cli pcrsone. alle quali non si applica

l'obbligo di isolarnento tìduciario e di tampone al tennine dello stesso:

a) chiùqLre fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate

esigenze c'li layoro. Salute o assoluta ,.g.irru, con I'obbligo. allo scadere di cletto termilre' di lasciare

inrnrccliatanrentc il tcrritorio nazionalc o. in mancanza. di iniziarc il periodo di sorveglianzil c di

i solamento fìcluciario;
b) pcrsolale cli inprese ecl enti aventi secle legale o secondaria in Italia per spostamentiall'estero per

L'1,111p;rrr ittc esiecnzC lar ot'atir c Cli dUrata ttOn SuperiOrc a CCnt(rVenl'l Orc:

c) tirnzionari e agcnti, cornllnque dcnorninati, de il 'Unione europea o di organizzazictni internzrzionali'

agenti diplonatici. personale'amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e

iÀpiegati consolari. personale militare, compreso quello in rientroxdalle missioni itrtenlazionali. e

clcllc Forze cli polizia, personalc del Sistcma di informazione per la sicùrczza della Repubblica c dci

Vigili del tioco nell'esercizio delle loro funzioni.

III. L'equipaggio e il personale viaggiante dei nezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto

all'obbligo cli isolamcnto frclticiario (a mcno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma dcve

con.ìLtnqLle sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, cla etlettuarsi pel' fi1ezzo di tampone, al

plotlento clell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile' ovvero entro 48 ore

clall'ingresso nel territorio nazionale presso 1'azienda sanitaria locale di riferirnento'



REGOLE SPECIFICHE PER L'INDTA. IL BANGLADESH E LO SRT LANKA

[. In czrso cli soggiorni o transiti
l'ingresso in Italia, cluest'ultimo
I9. csclusivatlente:
. ai soggetti che. a prescindere

studio.

in India o in Bangladesh o ncllo Sri Lanka nei I 4 giorni antcccdenti

è consentito, a condizione che non r"nanifèstitto sintomi da COVID-

dal1a cittadinartza e dalla residenza. facciano ingresso per motivi di

. ai soggetti che rntendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafìca stabilita in data

anteriore al 28 agosto 20211
. ai soggctti clie intendano raggiungere il domicilio, I'abitazione o la residenza anagrafica dei fìgli
nrinori. del conir-rgc o della partc di unione civile.
. ai furrzionari e agli agenti, comunque denominati. dell'Unione europea o di organrzzaziotti

internazionali. agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle r"nissiorli

diplorratiche. ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare. cot-tlpreso quello in rientro

clallc rnissioni intcrnazionali, e dellc Forze di Polizia, al personalc del Sistenta di tntbrrnazione per la

sicnrczza della Repubblica e dei Vigili del 1ìroco nell'esercizio delle loro ltrnzioni, previa

autortzzlzione delMinistero della Salute o nel rispetto diprotocollt sanitari r,alidati;

L'ingresso è consentito secondo la seguente disciplina:
a) conrpilaziorte del r::.rrlrrl,, thr:il,rli tlr i"i'A:r.r.;z-e;r-ii::lc rl*i-:.;4,:,i,C.gfr,'j-!;

b) prcsentazionc al vcttore all'atto dell'imbarco e a chiunque sìa dcputato ad effcttuarc i controlli.

clella certificazione cli essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.

ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico. da elfettuarsi per nlezzo di tanlpone, al urotnento

clcll'arrivo in aeroporto. porto o luogo di confìne; in caso di test molccolarc. il soggetto ò tenuto in

isolanrento trno all'esito dello stesso;

d) isolarriento di l0 giorni presso l'rndtizzo indicato nel Passenger Locator Forrll;
c) obbligo c1i cflettuare un ulteriore tcst molecolare o antigenico al termine de i 10 giorni di isolamento.

Le stcsse ntisure cli prevenzione sanitaria all'ingresso si applicano anche a coloro che siano

cspressanlcnte autorizzati dal Ministero della Salute per inderogabili motivi cli necessità.

II. L'eqtripaggioerl personalevìaggiante deimezzidi trasportodi personeenrerci,acondizioneche
non insorgano sintomidi Covid-19, è consentito f ingresso in Italia secondo la seguente disciplina:

a) c o ur p i l az i o ue cle l rl i : J l l-r', ri i g i ta l * r!,-.-ixrL:l-z.u11l . :ii;a* {gg!ll'r} ;

b) sottoposizionc a un test molccolare o antigenico, da effèttuarsi pcr mczzo di tanlpone, al nlomcnto

clell'arrivo in aeroporlo, pol-to o luogo diconfìne. ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel

tcrritorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
c) is6lar-peuro. dal ulomento clelf ingresso in Italia e fino atl rientro in sede, presso l'irldirizzt'r inc'licato

ncl Passcnger Locator Fortn.


