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DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA 

(dal sito del Ministero della Salute – pag. COVID-19 - VIAGGIATORI) 

Elenco A 

Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 

 

Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione né l’obbligo di dichiarazione tramite il 
Passenger Locator Form. 

Le certificazioni di: 

 vaccinazione 
 guarigione 

emesse dalle rispettive autorità sanitarie competenti sono a tutti gli effetti equivalenti a 
quelle Italiane e quindi possono essere usate, qualora necessario, sul territorio Italiano. 

Tali certificazioni possono essere esibite in formato cartaceo o digitale. 

 

Repubblica di San Marino 

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere alle attività e ai servizi sul 
territorio nazionale non si applica alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione 
anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San 
Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce 
modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i 
medicinali, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Consulta Decreto legge 6 agosto 
2021  e successive modificazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82170&articolo=6
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82170&articolo=6
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Elenco B  

Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco. 

 

 

  



3 

 

 

Elenco C 

Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse isole Faer Oer 
e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi Guadalupa, Martinica, 
Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  
continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  
continente  europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  
Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   
territori   nel continente  africano),  Svezia,  Ungheria,  Islanda,   Liechtenstein, 
Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco 

 

Adempimenti all'ingresso in Italia 

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti 
all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C, la normativa prevede 
che all’ingresso in Italia sia obbligatorio: 

 compilare prima della partenza il Passenger Locator form e presentarlo a chiunque 
deputato ai controlli 

 presentare la Certificazione verde COVID-19 o altra certificazione equipollente in 
una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, spagnola o tedesca; la 
Certificazione deve attestare una delle seguenti condizioni: 

o aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, oppure  
o esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 

180 giorni dalla data del primo tampone positivo),  
 sottoporsi ad un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in 

Italia e il cui risultato sia negativo, o ad un tampone antigenico nelle 24 ore prima 
dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo.  I minori al di sotto dei 6 anni 
sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza. 

Si tenga inoltre presente che la certificazione relativamente al completamento del ciclo 
vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i 
medicinali: 

 Comirnaty di Pfizer-BioNtech 
 Moderna 
 Vaxzevria 
 Janssen (Johnson & Johnson) 
 Nuvaxovid (Novavax)   
 o a vaccini considerati equipollenti dalla normativa italiana (consulta la 

circolare Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero) 

Per maggiori informazioni consulta le FAQ dedicate ai Vaccini anti Covid-19  

 
 

https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html
http://www.dgc.gov.it/
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81917&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=null
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255
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Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario (5 giorni) 

L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia 
senza aver presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione o di 
guarigione valido. Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione  o di guarigione 
dovranno: 

 compilare il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia. Il modulo 
sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentato 
indifferentemente in modalità digitale o cartacea 

 sottoporsi ad un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in 
Italia e il cui risultato sia negativo, o ad un tampone antigenico nelle 24 ore prima 
dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo 

 sottoporsi ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator 
Form per 5 giorni 

 sottoporsi al termine dell’isolamento fiduciario di 5 giorni ad 
un ulteriore tampone molecolare o antigenico. 

Minori 

Tutti i bambini di età inferiore a 6 anni in ingresso in Italia sono sempre esentati da 
tampone pre-partenza; gli stessi sono esentati anche dall’isolamento fiduciario nel caso in 
cui il genitore accompagnatore con cui viaggiano non ha questo obbligo. 

Tutti i minori di età maggiore o uguale a 6 anni sono tenuti a fare il tampone pre-
partenza, qualora non siano in possesso anche del certificato vaccinale o di guarigione 
sono esentati dall’isolamento fiduciario nel caso in cui il genitore accompagnatore con cui 
viaggiano non ha questo obbligo. 

  

http://app.euplf.eu/#/
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Elenco D 

Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, 
Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova  Zelanda, Peru', Qatar,  Ruanda, Arabia 
Saudita, Regno Unito di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord (compresi  
Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi britanniche  nell'isola  di  
Cipro  ed  esclusi   i   territori   non appartenenti al continente europeo), 
Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, 
Taiwan,  Regioni Amministrative speciali di Hong Kong e Macao. 

 
Ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario 

Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno 
dei Paesi in Elenco D deve sottostare ai seguenti obblighi per l’ingresso in Italia senza 
isolamento fiduciario di cinque giorni: 

 compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima 
dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può 
essere presentata indifferentemente in modalità digitale o cartacea 

 sottoporsi a tampone molecolare effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia 
e il cui risultato sia negativo; ovvero ad un test antigenico nelle 24 ore prima 
dell’ingresso in Italia il cui risultato sia negativo. Nel caso di ingressi da UK e 
Irlanda del Nord e dalle isole il tampone molecolare deve essere fatto entro le 48 
ore antecedenti all’ingresso in Italia 

 presentare contestualmente al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia 
deputato ad effettuare i controlli la Certificazione verde COVID-19, o certificato 
equivalente, che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Le persone che 
hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel 
territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, 
altresì, esibire la Certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la 
certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta 
guarigione. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario (5 giorni) 

L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia 
senza aver presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione. 
Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno: 

 compilare il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia. Il modulo 
sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentato 
indifferentemente in modalità digitale o cartacea 

 sottoporsi a tampone molecolare effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia 
e il cui risultato sia negativo; ovvero ad un test antigenico nelle 24 ore prima 
dell’ingresso in Italia il cui risultato si negativo. Nel caso di ingressi da UK e 
Irlanda del Nord e dalle isole il tampone molecolare deve essere fatto entro le 48 
ore antecedenti all’ingresso in Italia 

 comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e 
informazioni regionali 

 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato 

http://app.euplf.eu/#/
http://app.euplf.eu/#/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivorgersi
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivorgersi
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 sottoporsi ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator 
Form per 5 giorni 

 sottoporsi al termine dell’isolamento fiduciario di 5 giorni ad 
un ulteriore tampone molecolare o antigenico. 

Minori 

Tutti i bambini di età inferiore a 6 anni in ingresso in Italia sono sempre esentati da 
tampone pre-partenza; gli stessi sono esentati anche dall’isolamento fiduciario nel caso in 
cui il genitore accompagnatore con cui viaggiano non ha questo obbligo. 

Tutti i minori di età maggiore o uguale a 6 anni sono tenuti a fare il tampone pre-partenza, 
qualora non siano in possesso anche del certificato vaccinale sono esentati 
dall’isolamento fiduciario nel caso in cui il genitore accompagnatore con cui viaggiano non 
ha questo obbligo. 
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Elenco Stati con normativa specifica 

Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, 
Namibia, Eswatini 
 

È vietato l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei 
quattordici giorni precedenti in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe,  Mozambico, 
Namibia, Eswatini e Malawi. 

Le persone che si trovano nel territorio  nazionale  e  che  nei quattordici  giorni  
antecedenti  alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho,  
Botswana,  Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche  se  
asintomatiche,  sono obbligate  a  comunicare  immediatamente  l'avvenuto   
ingresso   nel territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'Azienda 
Sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test  molecolare, da  effettuarsi  per  
mezzo  di  tampone,  nonché'  a  sottoporsi   ad isolamento fiduciario per un periodo di 10 
giorni, con obbligo  di effettuare un ulteriore test molecolare al  termine  del  periodo  di 
isolamento. 

L’ingresso in Italia è consentito ai cittadini italiani che abbiano la residenza 
anagrafica in Italia da data anteriore al 26 novembre 2021, unitamente ai figli minori, al 
coniuge o alla parte di unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da 
Covid-19. 

Alle stesse condizioni possono, altresì, fare ingresso nel  territorio nazionale i soggetti 
rientranti nelle categorie di cui all'art. 51, comma 7,  lettera  n),del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 

Adempimenti all'ingresso in Italia 

In tutti i casi al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in 
questi Paesi è inderogabile rispettare la seguente procedura: 

 obbligo di compilare il Passenger Locator Form  – Modulo di localizzazione digitale 
- prima dell’ingresso in Italia 

 obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test 
molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso con risultato negativo 

 obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto, porto o 
luogo di confine: in caso di esecuzione di  test molecolare o antigenico, il soggetto 
e' comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso; 

 obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso 
il luogo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni 

 obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare dopo il periodo di isolamento di 
10 giorni  

 

 

http://app.euplf.eu/#/
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Elenco E 

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. 
 

Limitazioni all'ingresso 

L’ingresso in Italia da questi paesi non necessita di alcuna autorizzazione da parte del 
Ministero della Salute ma è consentito solo per specifici motivi: 

 lavoro 
 salute 
 studio 
 assoluta urgenza 
 rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo 
gruppo di Paesi, è comunque consentito: 

 ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di 
soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE) 

 resta confermata inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, 
per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se 
non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano 
legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano 
raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).  

 partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti 
della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, 
riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato 
olimpico Nazionale italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e 
regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall’ente sportivo 
organizzatore dell’evento. 

Da questi Paesi non è possibile entrare in Italia per motivi di turismo 

 
Adempimenti all'ingresso in Italia 

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in questi Paesi è 
necessario: 

 compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima 
dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore 

 sottoporsi a tampone molecolare effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia 
e il cui risultato sia negativo; ovvero ad un test antigenico nelle 24 ore prima 
dell’ingresso in Italia il cui risultato sia negativo. Sono esentati dall’effettuazione 
del tampone pre-partenza i minori di età inferiore a 6 anni. 

 comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la 
pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali 

 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato 
 sottoporsi ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger 

Locator Form per 10 giorni 
 sottoporsi al termine dell’isolamento fiduciario di 10 giorni ad un 

ulteriore tampone molecolare o antigenico. 

http://app.euplf.eu/#/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi

