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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Argentina

Ingresso 26/03/2021 -
09/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN ARGENTINA – Fino al 9 aprile 2021 sono sospese le autorizzazioni che erano state concesse
per le tratte aeree di voli provenienti da o diretti verso Regno Unito e Irlanda del Nord. Dal 27 Marzo, si
sospendono i voli anche con Messico, Chile e Brasile. Le frontiere terrestri sono chiuse. Le tratte aeree con
alcune Paesi sono ridotte. Sono state, inoltre, predisposte nuove misure di ingresso ed è necessario verificare
presso quali aeroporti/valichi terrestri sia concesso l’ingresso. Le giurisdizioni locali possono sempre
implementare ulteriori richieste. Fra le persone autorizzate ad entrare si menzionano: trasportatori ed equipaggi
di qualsiasi nazionalità, cittadini e residenti argentini, da qualsiasi luogo di provenienza, stranieri autorizzati dalla
Direzione nazionale di Migrazione per svolgere attività lavorative o commerciali essenziali, passeggeri in transito
per non più di 24 ore negli aeroporti internazionali.

Ingresso 24/12/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO – È concesso transitare verso un altro Paese, permanendo in aeroporto per meno di 24 ore

Ingresso 26/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Tutti i viaggiatori dovranno presentare una prova PCR risalente a 72 ore prima del viaggio
internazionale, eccezion fatta per i trasportatori e gli equipaggi, coloro che siano stati affetti da Covid-19 nei 90
giorni prima dell’ingresso (dovranno presentare documentazione specifica), chi non possa effettuare la prova
nel Paese di origine per motivi giustificati. Questi ultimi dovranno presentare un certificato medico che certifichi
che non presentino sintomi riconducibili al Covid-19 emesso 72 ore prima del viaggio e dovranno sottoporsi a
test all’arrivo. Tale opzione è valida solo per alcuni Paesi: Bolivia (solamente il Dipartimento di Potosí e la
Provincia del Gran Chaco); Colombia (solo San Andrés); Ecuador (eccetto Cañar, -Los Rios, Zamora Chinchipe,
Morona Santiago); Haiti; Repubblica Dominicana; Paraguay (solo i dipartimenti di Misiones, Ñeembucú e
Itapúa). Dal 27 marzo, diventa obbligatorio sottoporsi a test Covid all’arrivo nel Paese e al settimo giorno
dall’ingresso, per finalizzare la quarantena. Il costo di entrambe le prove è a carico dei viaggiatori. Chi risulti
positivo al primo test, verrà sottoposto ad ulteriori test per il sequenziamento genetico (a proprie spese), e,
insieme alle persone considerate loro contatti stretti, dovranno isolarsi in luoghi prestabiliti dalle Autorità a loro
spese. Anche in caso si risulti positivi al test del settimo giorno, bisognerà sottoporsi a proprie spese a test di
sequenziamento genetico.

Ingresso 11/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - Tutti i viaggiatori dovranno osservare una quarantena di 10 giorni dal momento in cui è
effettuato il test PCR negativo. Coloro che presentino il test all’imbarco, devono osservare 7 giorni o più di
quarantena nel luogo di destinazione finale per realizzare in tutto 10 giorni contati dal prelievo del tampone. Chi
effettui il test nel Paese (il prima possibile dal momento dell’arrivo) deve osservare 10 giorni dal momento del
suo arrivo. La Direzione Nazionale di Migrazione può predisporre esenzioni a questa misura ma le Autorità
sanitarie potranno sempre predisporre misure addizionali.

Ingresso 29/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - Tutti i viaggiatori autorizzati all’ingresso, trasportatori ed equipaggi internazionali e gli stranieri
in transito devono presentare la Declaración Jurafa Electrónica para el ingreso al Territorio Nacional, compilata
48 ore prima di iniziare il viaggio. È sempre obbligatorio presentare l’opportuna assicurazione medica per gli
stranieri non residenti in base all’attività da svolgere nel Paese e l’utilizzo dell’app CUIDAR.

Permanenza 15/03/2021 -
09/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN - Il Governo argentino ha disposto due misure di contenimento contro il Covid-19, il
Distanziamento Sociale Preventivo ed Obbligatorio e l’Isolamento Sociale Preventivo ed Obbligatorio. Fino al 9
Aprile è in vigore in tutto il Paese il Distanziamento Sociale Preventivo ed Obbligatorio. Attualmente, nessuna
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Argentina
area risulta interessata dall’Isolamento Sociale preventivo ed obbligatorio. Le Autorità locali possono introdurre
norme regolamentarie per limitare la circolazione per orari o per zone, oltre che introdurre periodi di isolamento
per le persone che arrivino da altre province o dalla Città Autonoma di Buenos Aires in caso siano considerate
“casi sospetti”, “casi confermati”, o presentino sintomi riconducibili al Covid-19 o siano contatti stretti di
persone affette da Covid-19. Possono realizzarsi solo le attività economiche, industriali, commerciali o di servizi
che abbiano un protocollo di funzionamento approvato dalle Autorità locali, che possono introdurre restrizioni
sull’operatività. Sono concesse le riunioni sociali di massimo 10 persone in spazi pubblici all’area aperta
mantenendo una distanza di due metri e utilizzando mascherina.

Permanenza 15/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - È obbligatorio utilizzare la mascherina in tutto il Paese negli spazi pubblici, incluso nei mezzi di
trasporto pubblico

Permanenza 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di due metri.

Permanenza 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Sono stati riattivati i trasporti pubblici, anche fra diverse giurisdizioni, sebbene a capacità
ridotta. I passeggeri dovranno essere in possesso di un'autorizzazione (Certificado único habilitante para
circulación). Le Autorità locali possono introdurre restrizioni ulteriori.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Bangladesh

Ingresso 06/12/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN BANGLADESH – L'ingresso nel Paese è consentito (vedi però TEST MEDICO, QUARANTENA
E ADEMPIMENTI).

Ingresso 06/12/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO – Non vi sono restrizioni riguardanti il transito in Bangladesh per raggiungere altri Paesi. I
collegamenti sono tuttavia limitati.

Ingresso 07/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Tutti i passeggeri internazionali, anche quelli già vaccinati, dovranno presentare un certificato
medico di negatività al Covid-19, derivante da test molecolare (PCR), effettuato nelle 72 ore precedenti alla
partenza. All’arrivo, i viaggiatori sono sottoposti ad ulteriori controlli. In caso i passeggeri effettuino un transito in
un aeroporto intermedio prima di arrivare in Bangladesh, essi non possono uscire dall'area di transito per far sì
che il test da loro svolto nel Paese di partenza venga considerato valido. Nel caso in cui essi escano invece da
tale area (al di fuori di eventuali richieste esplicite da parte della compagnia area), saranno costretti ad effettuare
un nuovo test entro 72 dalla partenza del volo diretto in Bangladesh (un test del genere è necessario anche per
chi è in partenza dal Bangladesh).

Ingresso 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – Tutti i viaggiatori in arrivo in Bangladesh devono stare in quarantena per 14 giorni. Saranno le
Autorità competenti presenti all'arrivo a stabilire, caso per caso, se la quarantena dovrà essere effettuata presso
la propria residenza o presso una struttura istituzionale. Tale valutazione sarà effettuata sulla base
dell’eventuale presenza di sintomi durante i già citati controlli al momento dell’arrivo. Sono in vigore in vigore
obblighi leggermente diversi per i passeggeri in arrivo dal Regno Unito, sia direttamente che attraverso transiti
intermedi. Si invita a contattare lo Studio in caso si rientri in questa casistica e si voglia conoscere la procedura
dettagliata. A partire dal 31 marzo, entreranno in vigore disposizioni leggermente diverse: tutti i viaggiatori in
partenza dall'Europa e dal Regno Unito dovranno sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni presso strutture
governative, o hotel approvati dal Governo, sostenendone le spese. Verso il termine della quarantena, essi
dovranno effettuare un nuovo test PCR. In caso di risultato negativo, essi potranno terminare la quarantena. I
passeggeri provenienti da tutti gli altri Paesi, dovranno svolgere 14 giorni di quarantena presso strutture
governative solo in caso di presenza di sintomi. Al contrario, in caso di assenza di sintomi, essi potranno
svolgere la quarantena presso il proprio luogo di residenza.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

ADEMPIMENTI – A bordo degli aerei in arrivo verranno distribuiti due moduli chiamati Health Declaration Form
e Passenger Locator Form che i viaggiatori dovranno compilare.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

LOCKDOWN – Vige un coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. Il Governo bengalese ha classificato il territorio con tre
colori, rosso, giallo e verde, in base al numero di contagi. È importante sottolineare che nei territori classificati
come rossi ( Bashundhara, Badda, Cantonment, Mohakhali, Tejgaon, Rampura, Aftabnagar, Mohammadpur,
Kallyanpur, Gulshan, Moghbazar, Airport, Banasree, Rayerbazar, Rajabazar, Uttara e Mirpur a nord di Dhaka, e
Jatrabari, Demra, Gendaria, Lalbagh, Azimpur, Basabo, Shantinagar, Paltan, Kalabagan, Ramna, Sutrapur,
Malibagh, Kotwali, Tikatoli, Shahjahanpur, Motijeel, Wari, Khilgaon, Poribagh, Shahbag, Eskaton, Kodomtoli,
Siddheshwari, Laxmibazar, Elephant Road, Segunbagicha, Malibagh e Khilgaon a sud di Dhaka) non vigono
necessariamente norme di lockdown. Tali norme sono tuttavia attive nelle zone a maggior rischio
epidemiologico, demarcate come "zone di lockdown", e determinate di volta in volta dalle Autorità locali. In tali
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Bangladesh
zone, fra le varie norme, si applicano controllo dei movimenti all’ingresso e all’uscita, possibilità di uscire di
casa solo per attività essenziali, trasporto pubblico e privato sospeso, sospensione delle attività non essenziali e
divieto di ogni tipo di assembramento. La situazione è tuttavia in evoluzione costante, e può cambiare
rapidamente a livello locale. Si invita per tanto a seguire attentamente le istruzioni delle Autorità territoriali
competenti.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - È sempre obbligatorio indossare la mascherina fuori casa.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È obbligatorio osservare una distanza di sicurezza di almeno un metro.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Gli spostamenti tra i vari distretti sono sogetti a limitazioni in tutto il Paese. Inoltre, non è
possibile muoversi liberamente verso le zone a maggior rischio epidemiologico, demarcate come "zone di
lockdown", e determinate di volta in volta dalle Autorità locali.  Come detto, la situazione è tuttavia in costante
evoluzione, e può variare a livello locale. È pertanto consigliabile attenersi alle indicazioni delle Autorità
territoriali competenti.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Canada

Ingresso 19/03/2021 -
21/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN CANADA – L’ingresso in Canada non è consentito agli stranieri. Tuttavia, esistono diverse
eccezioni tra cui: passeggeri provenienti dagli Stati Uniti per motivi che non siano opzionali o facoltativi; tecnici o
lavoratori specializzati non presentanti sintomi riconducibili al Covid, richiesti dal Governo, da un’azienda o da
un produttore per la manutenzione, la riparazione, l’installazione o il controllo di attrezzature necessarie. Tali
passeggeri dovranno presentare la documentazione standard del Governo Canadese per i cittadini stranieri ad
un ufficiale di frontiera che si occuperà della verifica di tali documenti. Se si ritiene di rientrare fra le categorie
esentate, si invita a consultare lo Studio per ulteriori informazioni circa le procedure da seguire.

Ingresso 29/03/2021 -
21/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - Non vi sono limitazioni riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di altri Stati, purché i
viaggiatori rimangano in un’area di transito sterile, ossia un’area interna all’aeroporto in cui i passeggeri in
transito sono fisicamente separati dagli altri passeggeri, ripartano dallo stesso aeroporto di arrivo entro 24 ore e
siano in possesso di un’autorizzazione elettronica di viaggio eTA. I viaggiatori dovranno inoltre dimostrare di
essere in possesso di mascherina chirurgica per l’imbarco e per il viaggio, altrimenti il loro viaggio sarà
interrotto.

Ingresso 13/03/2029 -
21/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – È necessario presentare un certificato di test Covid negativo effettuato entro 72 ore prima
della partenza o un certificato di test Covid positivo effettuato almeno 14 e non più di 90 giorni prima
dell’ingresso. Tale test deve essere di tipo molecolare e il certificato deve contenere nome e data di nascita del
viaggiatore, nome e indirizzo del laboratorio che ha effettuato il test, la data in cui il test è stato effettuato, il
metodo di analisi utilizzato e il risultato del test. Sono esentati i viaggiatori che, come determinato dal Chief
Public Health Officer, forniscono un servizio essenziale o la cui presenza è nell’interesse nazionale, a
condizione che rispettino le restrizioni loro imposte dal Chief Public Health Officer. 

All’arrivo, i viaggiatori dovranno sottoporsi a un ulteriore test molecolare a loro spese. Il risultato di tale test
dovrà essere conservato per 14 giorni, a partire dal giorno in cui i viaggiatori otterranno il risultato. Per gli arrivi
via aerea, nell’attesa del risultato sarà necessario alloggiare per 3 giorni presso un hotel appositamente
designato a proprie spese. I passeggeri dovranno prenotare tale albergo prima della partenza e, solo qualora il
test risulti negativo, potranno prendere il volo per, o viaggiare verso, la destinazione finale. 

Sono esentati dal test all’arrivo, i viaggiatori che all’ingresso forniscono un certificato di positività al Covid alle
condizioni sopra menzionate e le persone esenti da quarantena (vedi sezione QUARANTENA). 

Ai viaggiatori sarà inoltre fornito un kit Covid-19 per la raccolta di campioni a domicilio da usare per il test al
decimo giorno di quarantena. Qualora i viaggiatori arrivassero agli aeroporti di Calgary, Montreal o Vancouver,
sarà necessario registrarsi all’arrivo, seguendo le istruzioni fornite nel kit, per effettuare il test al 10 giorno. Solo
qualora tale test sia negativo e dopo i 14 giorni di quarantena, la quarantena si considererà terminata. 

Se si ritiene di rientrare fra le categorie esentate, si invita a consultare lo Studio per ulteriori informazioni circa le
procedure da seguire.

Ingresso 29/03/2021 -
21/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – I viaggiatori in arrivo in Canada devono sottoporsi a una quarantena di 14 giorni, a partire dal
giorno del loro arrivo. Per gli arrivi via aerea, la quarantena inizierà nell’alloggio approvato dal governo, in cui i

Arletti & Partners - Pag. 1/3



©
 2

02
1 

- 
A

rle
tti

 &
 P

ar
tn

er
s

Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Canada
viaggiatori alloggeranno fino all’esito del test effettuato all’arrivo (vedi sezione TEST MEDICO). Tuttavia, prima
della partenza, tutti i viaggiatori devono fornire un piano di quarantena che includa l’indirizzo del luogo dove si
svolgerà la quarantena e i loro contatti personali, e che indichi: che in tale alloggio non saranno presenti altre
persone, almeno che non vi risiedano abitualmente; che il viaggiatore ha accesso a una camera da letto
separata da quelle degli altri residenti; che il viaggiatore riesce a soddisfare tutti i suoi bisogni senza lasciare
l’alloggio; che il viaggiatore non avrà contatti con persone vulnerabili e con le persone che se ne prendono
cura; che il viaggiatore non avrà contatti con i sanitari e con le persone che lavorano in quell’alloggio. Qualora il
luogo non venga considerato adatto dalle Autorità, si verrà reindirizzati ad altre strutture governative dove
effettuare la quarantena.

Tale piano è da fornire elettronicamente o, qualora impossibilitati per motivi derivanti da disabilità, mancanza di
infrastrutture, interruzione di servizio o calamità naturale, nelle modalità indicate dal Ministero della Salute.
Inoltre, il piano dovrà includere anche il nome e l’indirizzo dell’alloggio autorizzato dal governo, in cui i
viaggiatori attenderanno i risultati del test effettuato all’arrivo (vedi sezione TEST MEDICO). 

Entro 48 ore dall’arrivo è necessario comunicare elettronicamente o per telefono l’arrivo in Canada e l’indirizzo
dell’alloggio. Successivamente i viaggiatori saranno chiamati da un’Autorità canadese che si accerterà del
rispetto della quarantena; è pertanto necessario rispondere alle chiamate del numero 1-855-906-5585. Durante
la quarantena è necessario monitorare e riportare quotidianamente le proprie condizioni di salute al Ministero
della Salute per via elettronica o per telefono. Qualora durante la quarantena insorgessero sintomi, i 14 giorni di
quarantena ricominceranno da capo. Se il risultato del test effettuato al 10 giorno di quarantena (vedi la sezione
TEST MEDICO) è negativo e i 14 giorni di quarantena sono trascorsi, la quarantena si considererà terminata.

Sono esenti dalla quarantena i viaggiatori che, secondo il Chief Public Health Officer, forniscono un servizio
essenziale o la cui presenza è nell’interesse nazionale, a condizione che rispettino le restrizioni loro imposte dal
Chief Public Health Officer. Tra questi si segnalano tecnici e lavoratori specializzati non presentanti sintomi
riconducibili al Covid, richiesti dal Governo, da un’azienda o da un produttore per la manutenzione, la
riparazione, l’installazione o il controllo di attrezzature necessarie. Tuttavia, tali lavori devono essere effettuati
nei 14 giorni seguenti l’ingresso in Canada e devono essere basati su motivi ragionevoli per cui è necessario
eseguire l’attività lavorativa nell’immediato e non è possibile pianificare una quarantena di 14 giorni. 

Le persone esenti da quarantena dovranno fornire solo i loro contatti personali. 

Le provincie e i singoli territori possono introdurre ulteriori misure restrittive. È infatti consigliabile verificare quali
misure restrittive siano in vigore a destinazione prima di partire. 

Se si ritiene di rientrare fra le categorie esentate, si invita a consultare lo Studio per ulteriori informazioni circa le
procedure da seguire.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI – Tutti i viaggiatori devono fornire le informazioni sul viaggio, i contatti personali e il piano di
quarantena tramite ArriveCAN prima dell’arrivo in Canada. Inoltre, i viaggiatori che entrano in Canada per via
aerea dovranno fornire tramite app anche la prenotazione dell’alloggio in cui aspetteranno i risultati del test

Arletti & Partners - Pag. 2/3



©
 2

02
1 

- 
A

rle
tti

 &
 P

ar
tn

er
s

Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Canada
effettuato all’arrivo (vedi TEST MEDICO) e la prova di pagamento di tale alloggio. Dopo aver inoltrato le
informazioni tramite l’app, apparirà una ricevuta da mostrare all’Autorità frontaliera all’arrivo. Il giorno dopo
l’arrivo in Canada, tutti i viaggiatori dovranno usare ArriveCAN per confermare l’arrivo presso l’alloggio
approvato dal governo o l’indirizzo fornito nel piano di quarantena e per completare l’autovalutazione
giornaliera delle condizioni di salute.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

LOCKDOWN - Attualmente, non sono presenti misure federali di lockdown all'interno del Paese. Ogni provincia,
però, ha introdotto misure restrittive autonomamente. È infatti consigliabile verificare quali misure restrittive
siano in vigore a destinazione prima di partire.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA – È raccomandato l’uso della mascherina in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il
distanziamento sociale di due metri e nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto in presenza di persone non
appartenenti al proprio nucleo familiare. È infine obbligatorio indossare la mascherina durante il viaggio in aereo.
Tuttavia, le disposizioni potrebbero variare su base locale. È infatti consigliabile verificare quali misure restrittive
siano in vigore a destinazione prima di partire.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È consigliato osservare una distanza di sicurezza di 2 metri con persone non
appartenenti al proprio nucleo familiare.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni nazionali alla mobilità interna, tuttavia, ogni provincia può
introdurre limitazioni autonomamente. Anche nel caso di voli interni, i passeggeri saranno sottoposti a controlli
medici e in caso di sintomi, restrizioni locali, o precedenti rifiuti d’imbarco dovuti a motivi medici legati al Covid
nei 14 giorni precedenti, i passeggeri non potranno imbarcarsi.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Cina

Ingresso 25/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA;

AUTORITA'
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

INGRESSO IN CINA - È sospeso l’ingresso in Cina per gli stranieri già in possesso di visto o permesso valido
rilasciato prima del 27 marzo 2020: la sospensione si applica a tutti i titolari di visto e permesso di soggiorno
validi per la Cina, ad eccezione di coloro che sono in possesso di visti diplomatici, di servizio, di cortesia e visto
C. È fortemente consigliato prendere un volo diretto per recarsi in Cina, al fine di evitare i rischi di contagio
aggravati dagli scali in Paesi terzi. Il 5 Novembre 2020 è stato pubblicato un avviso riguardante la sospensione
temporanea dell'ingresso in Cina per le persone che si trovano in Italia in possesso di visti e di permessi di
soggiorno cinesi. Tale sospensione non si applica ai titolari dei visti diplomatici, di servizio, di cortesia, di
tipologia “C” e dei visti rilasciati dal 3 novembre 2020 in poi. I cittadini stranieri che devono recarsi in Cina per
estrema necessità urgente possono richiedere i visti all’Ambasciata e Consolati Generali della Cina in Italia.
Inoltre, gli aerei diretti a Pechino imbarcano esclusivamente cittadini del Paese di partenza del vettore e cinesi
residenti nel Paese di partenza del vettore (a persone di nazionalità terze, le Ambasciate cinesi non rilasciano il
codice sanitario – QR code – necessario per l’imbarco e per l’ingresso in Cina): gli stranieri che non godono di
collegamenti aerei diretti tra il proprio Paese e la capitale, per raggiungere Pechino devono obbligatoriamente
fare tappa in un’altra città cinese ed effettuare in quest’ultima il periodo di quarantena che varia dai 14 ai 21
giorni.

Ingresso 25/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - Le restrizioni riguardo l’ingresso si applicano anche al transito.

Ingresso 08/12/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

TEST MEDICO - Tutti i passeggeri in partenza per la Cina devono essere in possesso di un certificato del test
dell'acido nucleico effettuato al massimo 2 giorni dalla partenza presso uno degli istituti designati
dall'Ambasciata o Consolato di competenza. Questo certificato dev'essere presentato all'Ambasciata o
Consolato di competenza, il quale fornirà un certificato di stato di salute, che i passeggeri dovranno avere con
sé per potersi imbarcare. Inoltre, dal 4 novembre al risultato del test del tampone si dovrà aggiungere anche
quello del test sierologico. Tali test dovranno essere svolti non più di 48 ore prima del volo. Inoltre, dall'8
dicembre, le segnalazioni dei test degli acidi nucleici (COVID-19) e delle IgM (anticorpi) devono provenire dallo
stesso fornitore del servizio. Ciò non significa che il fornitore debba eseguire entrambi i test, ma che il fornitore
deve garantire entrambi i rapporti di prova. Nel caso di un volo per la Cina con scalo intermedio, il viaggiatore
dovrà effettuare nuovamente gli stessi test anche nel Paese di transito, non più di 48 ore prima dell’imbarco.
Tale disposizione si applica anche in caso di scali di breve durata. Entrambi i risultati dei test dovranno essere
accompagnati dalla dichiarazione di salute vidimata dalle Autorità consolari della Repubblica Popolare Cinese
del Paese in cui vengono effettuati.

Ingresso 05/01/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

QUARANTENA - Tutti i viaggiatori vengono sottoposti a controlli sanitari all'arrivo, con successiva quarantena di
14 giorni. La quarantena dovrà essere trascorsa da coloro in arrivo nel paese a proprie spese presso una
struttura predisposta. A meno che non indicato dalle Autorità, non si è autorizzati a lasciare il luogo di
quarantena designato per 14 giorni. Ciò significa che non si può nemmeno lasciare la Cina per la durata della
quarantena. Il mancato rispetto delle condizioni di quarantena o dei test o qualsiasi tentativo di occultare
deliberatamente le condizioni di salute può comportare la condanna fino a tre anni di carcere. Questo vale sia
per i cittadini cinesi che per quelli stranieri. Le norme riguardo la quarantena possono variare da una città

Arletti & Partners - Pag. 1/2



©
 2

02
1 

- 
A

rle
tti

 &
 P

ar
tn

er
s

Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Cina
all'altra e le norme possono cambiare rapidamente. Il 5 gennaio 2021, il Governo di Pechino ha annunciato che i
viaggiatori devono sottoporsi a un periodo di monitoraggio sanitario di 7 giorni dopo la quarantena di 14 giorni e
tutti i risultati devono essere negativi prima di lasciare il centro di osservazione.

Ingresso 30/11/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

ADEMPIMENTI - Dal 16 novembre 2020, i passeggeri stranieri che si recano in Cina dall’Italia devono
richiedere online il codice sanitario QR in colore verde con il logo "HDC" in sostituzione della richiesta via email
della "Dichiarazione dello Stato di Salute". I richiedenti possono accedere al link https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/
con computer e/o smartphone, compilando online le informazioni richieste, caricando i documenti necessari
compresi il visto, i referti di negatività al test acido nucleico e al test sierologico degli anticorpi IgM. L'Ambasciata
e i Consolati Generali della Cina in Italia o nei Paesi di transito, dopo avere verificato le informazioni e i
documenti caricati, emettono ai richiedenti il codice sanitario QR in colore verde con il logo "HDC" , che viene
considerato valido come la vidimazione della Dichiarazione dello Stato di Salute. I passeggeri sono tenuti ad
esibire il codice sanitario digitale o stampato prima dell’imbarco per il controllo. Inoltre, a partire dal 30
novembre, le Autorità consolari cinesi non rilasciano più il codice della salute a passeggeri in volo verso la Cina
dall’Italia il cui viaggio preveda il transito in un Paese terzo.

Permanenza 24/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

LOCKDOWN - Eventuali lockdown, anche a livello di singoli quartieri, possono essere disposti dalle Autorità
locali in caso di nuovi focolai.

Permanenza 11/01/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - La mascherina è fortemente raccomandata ovunque e obbligatoria quando si viaggia.

Permanenza 27/11/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Si consiglia di osservare una distanza di sicurezza di almeno 1 -2 metri.

Permanenza 22/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA; RAPP
RESENTANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

MOBILITA' INTERNA - A seguito dell’azzeramento dei “casi locali”, in Cina non vi sono più zone considerate a
medio o alto rischio contagio.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Colombia

Ingresso 01/03/2021 -
01/06/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN COLOMBIA – L’ingresso in Colombia è consentito a condizione che si rispettino i protocolli di
biosicurezza implementati dal Ministero della Salute (vedi TEST MEDICO e QUARANTENA). Inoltre, il Governo
Nazionale ha prorogato la chiusura delle frontiere terrestri e fluviali fino al 1° giugno 2021. Infine, secondo
quanto annunciato dal Governo colombiano, i voli diretti e di connessione dal Regno Unito e dal Brasile sono
sospesi e non è concesso entrare nel Paese ai viaggiatori provenienti da tali Paesi tranne che in alcuni casi
come cittadini e residenti colombiani.

Ingresso 01/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Non sono menzionate restrizioni per il transito, tuttavia restano chiuse le frontiere fluviali e terrestri.

Ingresso 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – È obbligatorio presentare un test PCR negativo effettuato non più di 96 ore prima della
partenza. Tuttavia, ai passeggeri sarà consentito l’imbarco anche in assenza di tale test a condizione che
dichiarino verbalmente, al momento dell’imbarco, le difficoltà riscontrate a effettuare il test nel Paese di origine
o a rispettare la finestra di tempo concessa. All’arrivo, il viaggiatore dovrà mostrare al responsabile dell’Ufficio
Immigrazione il certificato di negatività al Covid, o, qualora non sia riuscito a ottenerlo, scegliere se effettuare un
test all’arrivo e rimanere in quarantena fino alla pubblicazione del risultato, oppure se effettuare una quarantena
preventiva di 14 giorni o per il periodo indicato dall’Autorità competente. In caso di test e/o quarantena
all’arrivo, i costi saranno a carico del passeggero.

Ingresso 07/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – Una volta entrati nel Paese, non sussiste l’obbligo di quarantena se non per i passeggeri
sprovvisti di test PCR negativo (vedi sezione TEST MEDICO) e per i passeggeri provenienti dal Regno Unito e
Brasile, i quali dovranno sottoporsi a 14 giorni di quarantena.

Ingresso 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

ADEMPIMENTI – Oltre agli obblighi imposti nella sezione TEST MEDICO, i passeggeri devono compilare il
modulo Check-Mig disponibile online 24 ore prima della partenza. Inoltre, dovranno riportare le proprie
condizioni di salute tramite l’applicazione CoronApp e rispondere al tracciamento e monitoraggio che le Autorità
sanitarie del proprio luogo di residenza e origine potranno realizzare.

Permanenza 01/03/2021 -
01/06/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

LOCKDOWN- Possono essere introdotte restrizioni di lockdown locali, come, ad esempio, orari di coprifuoco e
restrizioni di attività. A livello nazionale, alcune attività sono vietate, come, ad esempio, eventi pubblici o privati
che implicano assembramenti di persone, secondo le disposizioni ed i protocolli emanati dal Ministero del Salute
e Previdenza Sociale. Si consiglia, pertanto, di controllare le misure in vigore a destinazione. Durante
l’emergenza sanitaria, i lavoratori sia del settore pubblico che privato la cui presenza non sia indispensabile
nella sede di lavoro, devono lavorare da remoto.

Permanenza 14/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA- È obbligatorio l’uso della mascherina sui mezzi pubblici e nelle aree in cui c’è un massiccio
afflusso di persone, per cui non è possibile mantenere la distanza minima di 1 metro. Inoltre, l'uso della
mascherina è obbligatorio dall’ingresso aeroportuale al terminal e durante tutto il volo. È richiesto portare più
mascherine per sostituirle durante il viaggio.

Permanenza 01/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, anche se
2 metri sarebbe l’ideale.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Colombia
Permanenza 28/01/2021 - AUTORITÀ

NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese. Tuttavia, le
amministrazioni regionali e cittadine possono imporre divieti o restrizioni caso per caso. Anche i viaggi interni
allo Stato devono rispettare i protocolli fitosanitari stabiliti dal Ministero della Salute. Si segnala che dal 28
gennaio vengono sospesi i voli da e per Leticia.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Repubblica di Corea

Ingresso 25/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

INGRESSO IN COREA DEL SUD - Dal 13 Aprile la validità dei visti di durata breve (visto tipo C-1 e C-3)
rilasciati prima del 5 Aprile sono sospesi, con eccezione dei visti di lavoro. È inoltre sospeso il programma «visa-
waiver» per i cittadini di 90 paesi. Chiunque non rispetti le condizioni di ingresso è passabile di multa per un
valore di 10 milioni di Won; le Autorità possono predisporre anche fino ad un anno di reclusione. Gli stranieri che
violino queste condizioni possono essere deportati o gli può essere impedito di entrare nuovamente in Corea.

Ingresso 24/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

TRANSITO - I viaggiatori in transito nell’Aeroporto Internazionale di Incheon devono compilare un modulo
riguardante il loro stato di salute e sono sottoposti a controllo della temperatura. Chi non presenti sintomi
riconducibili al Covid-19 potrà proseguire il suo viaggio mentre, chi presenterà sintomi sarà sottoposto a test in
aeroporto. In caso il test dovesse dare esito positivo, sarà impedito di lasciare il territorio coreano. Si può
transitare per un massimo di 24 ore con carta d’imbarco per la destinazione finale. Chiunque abbandoni l’area
di transito, anche solo per il ritiro bagagli, sarà sottoposto a quarantena.

Ingresso 08/01/2021 - AUTORITÀ NAZ
IONALE&RAPP
RESENTANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TEST MEDICO – Dall’8 Gennaio 2021, tutti gli stranieri che entrano in Corea del Sud attraverso gli aeroporti del
Paese (e a partire dal 15 gennaio dai porti sudcoreani) devono presentare la conferma dell’esito negativo del
tampone PCR COVID-19 emessa entro le 72 ore precedenti la data di partenza. L'esito del test va presentato in
inglese o in coreano, oppure con traduzione certificata in inglese. Tutti i viaggiatori, (indipendentemente da
Paese di provenienza o  dalla cittadinanza o dalla durata del soggiorno) devono sottoporsi al test per il
COVID-19 dopo l'ingresso in Corea del Sud. Inoltre, la quarantena per 14 giorni è prevista per tutti. 

Ingresso 30/03/2021 - AUTORITA NAZ
IONALE&RAPP
RESENTANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

QUARANTENA - Dal 1 aprile 2020 è in vigore la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo in Corea.
Tutti i viaggiatori sono soggetti, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, all’isolamento di
14 giorni. I cittadini stranieri in possesso di visti d'ingresso di lungo termine che hanno una residenza in Corea
devono osservare la quarantena presso il proprio domicilio. I cittadini stranieri con visti di breve termine e tutti gli
altri viaggiatori sprovvisti di un domicilio in Corea devono autoisolarsi nelle strutture indicate dalle Autorità di
immigrazione a spese proprie. 

Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici (A1), visti ufficiali (A2)e nel caso di presenza di
specifici accordi bilaterali con il Paese di provenienza (A3). È inoltre possibile ottenere un apposito certificato
(Isolation Exemption Certificate) per viaggi d’affari da parte delle Autorità diplomatico-consolari coreane
competenti al rilascio del visto d’ingresso. Tuttavia, dall'11 marzo il rilascio del certificato d’esenzione dalla
quarantena per tutti gli stranieri in partenza da alcuni paesi (compresa l’Italia) è stato sospeso fino al 29 marzo
2021 (tranne i visti diplomatici (A1)e visti ufficiali (A2)). La sospensione temporanea potrebbe subire ancora una
proroga al termine della scadenza. Alla data corrente (30 marzo) non è stato pubblicato nessun aggiornamento
relativo alla proroga o alla revoca della sospensione. Ulteriori informazioni verranno pubblicate appena rese
note dalle Autorità. Per informazioni, contattare lo Studio. 

Non sono soggetti alla quarantena coloro che rimangono esclusivamente nell’area transiti dell’Aeroporto
Internazionale di Incheon.  

Ingresso 24/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - Tutti i viaggiatori devono compilare due moduli, Health Questionnaire e Special Quarantine
Declaration. Viene concesso l’ingresso solo dopo la verifica dei dati rilasciati (informazioni di contatto e
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Repubblica di Corea
indirizzo) e dopo l’istallazione di una fra le due app, Self-Quarantine Safety app o Self-Diagnosis App, app volte
al monitoraggio di eventuali sintomi riconducibili al Covid-19.

Permanenza 08/12/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN – Dall’8 dicembre, nell'area metropolitana di Seul, è fortemente consigliato il lavoro da casa;
inoltre, ristoranti e altre strutture pubbliche sono chiuse dopo le 21:00. Nel resto del Paese i Governi locali
possono adattare le misure in base alla situazione locale.

Permanenza 13/11/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA – È obbligatorio usare la mascherina in tutti i luoghi aperti al pubblico. Se non la si indossa si è
soggetti a una multa fino a 100,000 KRW.

Permanenza 11/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE – Il livello di Distanziamento Sociale 2 viene applicato a livello nazionale (ad
eccezione dell'area metropolitana di Seoul, che passa al livello 2.5). I governi locali possono applicare un livello
più alto in base alla situazione locale. Il Governo ha raccomandato e richiesto che le persone nell'area
metropolitana di Seoul (Seoul, Incheon, Gyeonggi) si astengano dal pianificare incontri sociali e in particolare
che annullino incontri sociali privati come cene di lavoro.

Permanenza 08/12/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA – È fortemente sconsigliato a chi si trova nell’area metropolitana di Seoul di visitare altre
regioni.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Egitto

Ingresso 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

INGRESSO IN EGITTO - L'ingresso in Egitto è libero, il Governo non ha previsto restrizioni verso singoli Paesi. I
passeggeri dovranno tuttavia sottoporsi al rilevamento della temperatura una volta atterrati. Essi dovranno
anche fornire la conferma di un'assicurazione sanitaria valida alle Autorità competenti presenti in aeroporto.
Alcune misure ulteriori potrebbero essere messe in atto dalle singole compagnie aeree.

Ingresso 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - Non vi sono restrizioni al transito.

Ingresso 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

TEST MEDICO - Dal primo settembre, tutti i viaggiatori, compresi i cittadini egiziani, in arrivo dall’estero in
qualsiasi città egiziana dovranno presentare il risultato negativo di un PCR test risalente a non più di 72 ore
dall’arrivo. È necessario presentare il certificato in forma cartacea, il formato digitale non sarà accettato. I
passeggeri in arrivo negli aeroporti dei Governorati di Mar Rosso (Hurghada), Sinai del Sud (Sharm El Sheikh),
e Marsa Matrouh, se sprovvisti di certificato, potranno sottoporsi al test presso questi aeroporti. Dopo essersi
sottoposti a test, verrà richiesto di auto-isolarsi presso il proprio hotel fino al ricevimento dell'esito (12/24 ore); le
Autorità egiziane informeranno se sarà necessario continuare l'isolamento. Se si risulta positivi, è probabile che
le Autorità richiedano di auto-isolarsi fino a 14 giorni in stanze d'hotel separate e, in caso i sintomi peggiorino,
potrebbero organizzare il trasferimento verso ospedali pubblici. Il viaggiatore può richiedere il trasferimento
presso ospedali privati, sotto supervisione del Ministero della Salute. I passeggeri che provengono da Giappone,
Cina, Thailandia, Nord America, Sud America, Canada, Londra Heathrow, Parigi e Francoforte potranno
presentare un certificato di un test eseguito 96 ore prima della partenza del volo, dati i lunghi tempi di viaggio e
transito da questi aeroporti. Per essere accettato dalle Autorità egiziane, il certificato del test deve rispettare i
seguenti requisiti: deve includere la data e l’ora del prelievo; deve essere stato rilasciato da un laboratorio
autorizzato nel Paese di provenienza, laboratorio di cui deve riportare timbro; non deve presentare abrasioni,
cancellazioni o aggiunte; deve menzionare il tipo di campione prelevato per svolgere l’analisi; deve indicare la
tipologia di analisi effettuata (RT – PCR); deve essere in lingua inglese o araba.

Ingresso 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

QUARANTENA - Non è previsto l'obbligo di quarantena al momento dell'ingresso nel Paese. I passeggeri in
arrivo saranno però soggetti ai controlli di cui alla voce INGRESSO e TEST MEDICO.

Permanenza 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

LOCKDOWN – Attualmente ci sono restrizioni sui trasporti pubblici che operano da mezzanotte alle 4 del
mattino. Ristoranti e bar (che operano al 50% della loro capacità) devono chiudere entro mezzanotte, mentre
altri negozi, inclusi i negozi di alimentari, devono chiudere entro le 22:00. La risposta delle Autorità egiziane al
coronavirus è in evoluzione e le misure locali possono cambiare e nuove restrizioni possono essere introdotte
con breve e/o senza preavviso.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Egitto
Permanenza 01/03/2021 - RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MASCHERINA - L'uso della mascherina è obbligatorio negli spazi pubblici al chiuso, compresi edifici
amministrativi, uffici privati, centri commerciali, negozi e trasporti pubblici (anche taxi). Il mancato rispetto di
queste norme potrebbe portare a sanzioni legali.

Permanenza 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Il Governo non ha imposto per legge alcuna distanza minima di sicurezza. Si
consiglia tuttavia di rispettare le comuni norme di distanziamento.

Permanenza 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA - Sono in atto restrizioni sul trasporto pubblico fra mezzanotte e le 04:00.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Emirati Arabi Uniti

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI - Le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno disposto la ripresa
graduale degli ingressi nel Paese. Sono in vigore norme diverse nei vari Emirati. Si riportano qui le principali.
ABU DHABI: è concesso l'ingresso solo ai cittadini Emiratini, ai residenti con un valido permesso di soggiorno e
ai passeggeri idonei ad ottenere un visto all'arrivo. Per ottenere informazioni sui visti, è consigliabile consultare il
sito di Etihad Airways. DUBAI e SHARJAH: non vi sono limitazioni all'ingresso a condizione che i passeggeri
rispettino le restrizioni (vedi TEST MEDICO, QUARANTENA e ADEMPIMENTI). Per ulteriori informazioni
consultare le sezioni relative a TEST MEDICO, QUARANTENA E ADEMPIMENTI

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - DUBAI: I passeggeri provenienti da Afghanistan, Angola, Argentina, Bangladesh, Cambogia, Cile,
Costa d'Avorio, Croazia, Cipro, Egitto, Eritrea, Etiopia, Filippine, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, Grecia,
Guinea, India, Iran, Iraq, Israele, Kenya, Libano, Malta, Moldavia, Montenegro, Marocco, Myanmar, Nepal,
Pakistan, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Ruanda, Senegal, Slovacchia, Somaliland, Sud Sudan, Sudan,
Siria, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam, Zambia,
Zimbabwe devono presentare un certificato di negatività al test Covid RT-PCR (effettuato entro 96 ore prima
della partenza), qualora transitino per Dubai. Tale certificato deve essere in formato cartaceo e in inglese o
arabo. Per i passeggeri provenienti dall’India, dal Pakistan o dal Bangladesh, il test deve essere effettuato
presso laboratori accreditati dal governo di Dubai. Inoltre, il test è obbligatorio anche per gli altri Emirati, qualora
il Paese di destinazione lo richiedesse.

Ingresso 22/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – ABU DHABI: I viaggiatori provenienti da Paesi verdi (Arabia Saudita, Australia, Bhutan,
Brunei, Cina, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Marocco, Mauritius, Nuova Zelanda e Singapore) devono
presentare un test RT-PCR effettuato entro 96 ore prima della partenza. Una volta entrati, dovranno sottoporsi
ad un secondo test e dovranno isolarsi fino al ricevimento dell’esito. Qualora entrambi i test risultino negativi, i
viaggiatori provenienti da questi Paesi non dovranno auto isolarsi. Tuttavia, dovranno sottoporsi a un ulteriore
test il sesto giorno e di nuovo il dodicesimo (se rimangono nell’emirato per 12 giorni o più). Per i viaggiatori
provenienti da Paesi non verdi, è obbligatorio presentare un test RT-PCR effettuato entro 96 ore prima della
partenza (72 ore per il Regno Unito) (verificare con la propria compagnia aerea in quanto singole compagnie
aeree possono introdurre ulteriori restrizioni). All’arrivo, i viaggiatori verranno sottoposti ad ulteriore test e
dovranno registrarsi nel sistema di quarantena. Un ulteriore test sarà richiesto l’ottavo giorno. È inoltre
necessario comunicare il numero di passaporto e il numero di carta d'identità per ricevere una verifica
immediata dello stato d'ingresso. DUBAI: Tutti i passeggeri, indipendentemente dal Paese di provenienza,
devono fornire un certificato cartaceo in inglese o in arabo di test RT-PCR negativo (effettuato entro 72 ore
prima della partenza). Inoltre, ai passeggeri provenienti da alcuni Paesi verrà richiesto un ulteriore test all’arrivo
e dovranno isolarsi fino alla pubblicazione dell’esito del test. È inoltre necessario comunicare il numero di
passaporto e il numero di carta d'identità per ricevere una verifica immediata dello stato d'ingresso. SHARJAH: I
visitatori, i turisti e i residenti espatriati sono autorizzati a viaggiare attraverso i porti di Sharjah a condizione che,
tra le altre cose (vedi ADEMPIMENTI), presentino un certificato di test RT-PCR Covid negativo prima
dell'imbarco (effettuato entro 96 ore prima della data di partenza) ed effettuino un altro test RT-PCR all'arrivo.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – I passeggeri devono restare in quarantena fino all’esito del test RT-PCR effettuato all’arrivo e
qualora tale test risultasse positivo, dovranno isolarsi. Ad Abu Dhabi l’obbligo di quarantena sussiste per i
passeggeri provenienti da Paesi non verdi (vedi TEST MEDICO) per una durata di 10 giorni. All’arrivo, verrà
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Emirati Arabi Uniti
loro fornito un braccialetto elettronico da indossare durante i 10 giorni di quarantena. Le Autorità decideranno
dove i viaggiatori dovranno trascorrere la quarantena.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

ADEMPIMENTI - Ai passeggeri in arrivo a Dubai è richiesto di possedere un’assicurazione sanitaria
internazionale valida che copra eventuali spese legate al Covid, di scaricare l’applicazione COVID-19 DXB e di
compilare due moduli (l’“Health Declaration Form” e il “Quarantine Undertaking Form”) forniti dalla compagnia
aerea in cui dichiarano di non avere sintomi e di essere in grado di sostenere i costi di quarantena, analisi e
cura; ai passeggeri in arrivo a Sharjah è richiesto di possedere un’assicurazione sanitaria internazionale, di
scaricare l’applicazione AL HOSN e di compilare un modulo relativo alla propria salute; e ai passeggeri in arrivo
ad Abu Dhabi è richiesto di scaricare l’applicazione AL HOSN prima di arrivare.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

LOCKDOWN - Attualmente, negli Emirati Arabi Uniti non sono attive misure nazionali di lockdown. Tuttavia, ogni
Emirato può introdurre misure restrittive regionali.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA – La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi pubblici, inclusi i trasporti pubblici, i centri
commerciali, le aree pubbliche ad alta densità e sui mezzi di trasporto privati in presenza di persone estranee al
nucleo familiare.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE – Il Governo prescrive una distanza di sicurezza minima di 2 metri.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA – Il trasporto pubblico è operativo. Nonostante ciò, sono presenti restrizioni sui viaggi
interurbani o interstatali, per esempio i residenti che arrivano ad Abu Dhabi da un altro Emirato devono
presentare un test PCR risalente a 48 ore prima dell’arrivo e sottoporsi a test il quarto e l’ottavo giorno, se si
resta nell’Emirato 8 o più giorni; o un test DPI risalente a 24 ore prima e sottoporsi al test PCR al terzo e al
settimo giorno se si resta nell’Emirato 7 o più giorni. È dunque opportuno verificare le singole condizioni di
accesso dei singoli Emirati.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Guatemala

Ingresso 11/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN GUATEMALA - L’ingresso nel Paese è concesso previa presentazione di documentazione
medica (vedi TEST MEDICO). Dal 23 Dicembre fino a nuovo avviso, ai cittadini stranieri non residenti in
Guatemala non sarà concesso entrare nel Paese se nei 14 giorni precedenti sono stati in Regno Unito e Sud
Africa. Tale misura non si applica a cittadini e residenti guatemaltechi, fra gli altri, che dovranno, però, osservare
una quarantena di 10 giorni a proprie spese.

Ingresso 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Non vi sono menzioni di restrizioni circa il transito nel Paese.

Ingresso 11/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - I viaggiatori che entrino per via aerea o terrestre devono presentare un test Covid negativo
(antigenico o PCR) risalente a non più di 3 giorni prima del viaggio. Per l’ingresso per via aerea, i tre giorni si
contano dalla data e ora di realizzazione della prova fino a data e ora del check-in. Alternativamente, se nei 3
mesi precedenti si è stati affetti da Covid-19, si può presentare un certificato medico che documenti la data di
diagnosi (con copia della prova che confermi la diagnosi) e la guarigione del paziente, che deve essere risalente
ad almeno 10 giorni dopo la diagnosi. Altrimenti, in caso si abbia ricevuto il vaccino, presentare prova che siano
state ricevute le due dosi, l’ultima deve essere stata amministrata almeno 2 settimane prima di iniziare il
viaggio. Se, per circostanze eccezionali, il viaggiatore non presenti prova, gli si concederà l’imbarco ma sarà
segnalato alle autorità che lo sottoporranno a test all’arrivo prima di entrare nel territorio guatemalteco.

Ingresso 11/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – Non è obbligatorio osservare quarantena per gli ingressi per via aerea o terrestre tranne che
per i residenti e cittadini guatemaltechi che nei 14 giorni precedenti siano stati in Regno Unito o Sud Africa. Per
loro è prevista una quarantena di minimo 10 giorni.

Ingresso 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

ADEMPIMENTI - 24 ore prima dell'arrivo, i viaggiatori che entrano per via aerea devono compilare apposito
modulo per il raccoglimento di dati, da presentare in forma cartacea all'arrivo.

Permanenza 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN - Nel Paese è in vigore un sistema di categorizzazione: ogni due settimane viene pubblicata la
lista dei comuni secondo una classificazione in quattro colori (rosso, arancione, giallo e verde); in base al colore,
i cittadini godranno di più o meno libertà. Si raccomanda di seguire un regime di telelavoro, ove possibile.
Vengono introdotte nuove limitazioni all’operatività di eventi e attività commerciali, inclusi supermercati, che
possono operare fino alle 21:00.

Per il periodo di Pasqua, dal 26 Marzo al 6 Aprile, è stata dichiarata l’allerta rossa istituzionale. Fra le altre

misure, questa allerta prevede il divieto di feste di massa e un controllo intensificato da parte delle Autorità. Dal

30 Marzo si dichiara, per 15 giorni, lo Stato di Prevenzione nei dipartimenti di Izabal, Zacapa, Chiquimula, El

Progreso e Petén. Tale misura prevede, fra le altre restrizioni, una limitazione degli assembramenti all’aperto.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Guatemala
Permanenza 28/01/2021 - AUTORITÀ

NAZIONALE
MASCHERINA – È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi pubblici.

Permanenza 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È necessario mantenere una distanza di almeno 1,5 metri.

Permanenza 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

 MOBILITÀ INTERNA - Il trasporto pubblico è operativo, anche a livello extraurbano, ma a capacità ridotta.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Hong Kong

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO AD HONG KONG – L’ingresso nel Paese non è consentito agli stranieri, ad eccezione di
passeggeri provenienti da Cina, Macao e Taiwan a condizione che nei 14 giorni precedenti non abbiano
soggiornato in Paesi terzi. Inoltre, non è consentito l’ingresso a tutti i passeggeri che sono stati nel Regno
Unito, in Sud Africa, in Irlanda o in Brasile, per più di due ore il giorno dell’imbarco o nei 21 giorni precedenti.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO – Il transito nel Paese per il raggiungimento di altri Stati è possibile solo per i passeggeri che hanno
effettuato all’aeroporto di partenza il check-in anche per il volo di transito a Hong Kong e per la destinazione
finale. È possibile transitare dalla Cina, ma non verso la Cina. È inoltre consigliato contattare la compagnia
aerea e verificare gli avvisi aeroportuali prima di partire. Infine, i passeggeri dovranno sottoporsi a controlli
medici avanzati, col rischio, nel caso di sintomi (es. alta temperatura), di dover effettuare un tampone o di
essere messi in quarantena.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - È obbligatorio effettuare un test all’arrivo e attendere presso le strutture designate il risultato.
Qualora sia negativo, il passeggero può lasciare la struttura e proseguire la quarantena presso gli hotel
appositamente designati dal Governo. Un ulteriore test sarà effettuato al 12 e al 19 giorno di quarantena. Il
Governo provvederà al trasferimento aeroporto-hotel. Inoltre, i passeggeri che hanno soggiornato nei 21 giorni
precedenti alla partenza o il giorno della partenza in un Paese considerato ad estremo, alto o medio-alto rischio
(Bangladesh, Belgio, Brasile, Canada, Emirati Arabi Uniti, Equador, Etiopia, Filippine, Francia, Germania, India,
Indonesia, Irlanda, Kazakistan, Nepal, Pakistan, Regno Unito, Romania, Russia, Stati Uniti, Sud Africa,
Svizzera, Turchia e Ucraina) dovranno fornire una serie di documenti in inglese o cinese, ossia: un certificato
rilasciato da un laboratorio/centro certificato con il nome del viaggiatore (corrispondente al nome sul documento
di viaggio) che dimostri che il test dell’acido nucleico è stato effettuato entro 72 ore dall’orario di partenza del
volo diretto ad Hong Kong ed è negativo; qualora il certificato non sia in inglese o in cinese, una conferma scritta
da presentare insieme al certificato con le stesse informazioni richieste; un documento che attesti la rilevanza e
l’autorità del centro dove è stato effettuato il test. Infine, tutti i passeggeri in arrivo da Paesi che non siano la
Cina (che include Hong Kong, Mainland, Macao e Taiwan) devono fornire una conferma di prenotazione
dell’albergo in inglese o cinese di almeno 21 notti a partire dal giorno di arrivo. Qualora il test dell’acido
nucleico sia effettuato all’estero, si deve tener conto del fuso orario per il calcolo delle 72 ore. Sono considerati
passeggeri provenienti da Paesi ad alto rischio anche coloro che hanno transitato per tali Paesi cambiando
aeromobile durante lo scalo. All’ingresso verranno effettuati screening della temperatura.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – I passeggeri in arrivo dalla Cina, da Macao o da Taiwan dovranno sottoporsi a una
quarantena obbligatoria di 14 giorni in luoghi designati (casa, hotel o altri alloggi); mentre i passeggeri in arrivo
da Paesi terzi che hanno soggiornato in luoghi al di fuori della Cina (che comprende Hong Kong, Mainland,
Macao e Taiwan) il giorno di arrivo o nei 21 giorni precedenti dovranno sottoporsi a una quarantena obbligatoria
di 21 giorni negli hotel appositamente designati dal Governo. Sono previste esenzioni alla quarantena, tra cui si
segnalano i viaggiatori che entrano ad Hong Kong per scopi legati alle operazioni di produzione, alle attività
commerciali o alla fornitura di servizi professionali, nell’interesse dello sviluppo economico di Hong Kong.
Durante la quarantena è necessario indossare il braccialetto elettronico per il controllo di eventuali spostamenti
vietati, tenere monitorato il proprio stato di salute e misurare la temperatura due volte al giorno. Se si ritiene di
rientrare fra le categorie esentate, si invita a consultare lo Studio per ulteriori informazioni circa le procedure da
seguire.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Hong Kong
Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ

NAZIONALE
ADEMPIMENTI - Prima dell'imbarco, i passeggeri dovranno compilare una dichiarazione sul proprio stato di
salute online. Dopo la compilazione, otterranno un QR code (valido per 48 ore per gli arrivi via aerea, e per 24
ore se l’ingresso avviene attraverso i confini terrestri) che dovranno mostrare alle Autorità competenti una volta
arrivati.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

LOCKDOWN - Non sono presenti norme di lockdown sul territorio di Hong Kong, tuttavia il Governo ha previsto
una riduzione degli assembramenti ad un massimo di 4 persone nei luoghi pubblici, ad eccezione degli incontri
di lavoro. Le attività non essenziali possono operare ad orari e capacità ridotte, seguendo specifiche restrizioni.

Permanenza 29/03/2021 -
31/03/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA – È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici, sia all'aperto che al chiuso
(fatta eccezione per i parchi pubblici), sui mezzi pubblici e in zone a pagamento MTR.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È fortemente consigliato osservare una distanza di sicurezza di almeno 1
metro.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA - Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all'interno del Paese.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in India

Ingresso 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

INGRESSO IN INDIA - Il Governo Indiano ha organizzato voli speciali per il rimpatrio di cittadini Indiani (Vande
Bharat), e preso accordi per l’esecuzione reciproca di voli con alcuni Paesi. L'ingresso di cittadini stranieri per
via marittima o aerea è nuovamente autorizzato, tranne che per ragioni turistiche. Sono infatti riprese le
concessioni della maggior parte delle tipologie di visto eccetto quello turistico e quello elettronico.

Ingresso 01/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - Non vengono segnalate ulteriori limitazioni riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di
altri Stati rispetto a quelle normalmente in vigore. Attualmente non vengono tuttavia operati voli commerciali
regolari verso l'India, ma solo i voli speciali menzionati in INGRESSO IN INDIA. Tutti i confini terrestri con
Bangladesh, Bhutan, Myanmar e Nepal sono inoltre chiusi.

Ingresso 23/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – Tutti i viaggiatori in arrivo devono caricare sul portale di cui in ADEMPIMENTI, il risultato
negativo di un test molecolare (PCR) effettuato non prima di 72 ore dal momento della partenza. Essi dovranno
anche caricare una dichiarazione di autenticità di tale test, così come prendere l’impegno di rispettare tutte le
misure che saranno loro imposte all’arrivo. In aggiunta a ciò, i viaggiatori in arrivo da Europa e Medio Oriente
saranno ritestati obbligatoriamente all’arrivo, a proprie spese (in base all'aeroporto di destinazione, potrebbe
essevi la possibilità di prenotare tale test tramite lo stesso portale su cui si carica il certificato di negatività). Tale
test va effettuato anche in caso si debba prendere un altro aereo di coincidenza per raggiungere la propria
destinazione finale in India. Il risultato di tale test determinerà l’eventuale obbligo di quarantena. Inoltre, tutti i
passeggeri saranno sottoposti a controlli, compreso il rilevamento della temperatura, sia prima della partenza
che all’arrivo in India. Solo ai passeggeri che non presentano sintomi sarà concesso di partire. Si segnala
inoltre che i singoli stati all’interno del territorio indiano potrebbero applicare misure aggiuntive rispetto a quelle
generali qui riportate. Si consiglia dunque di verificare in base al luogo di destinazione specifico. Ci sono infine
regole specifiche ancora più restrittive per i passeggeri provenienti da, o che hanno transitato in Regno Unito,
Sudafrica, Brasile. Nel caso si rientri in quest’ultima casistica e si voglia conoscere la normativa dettagliata, si
prega di contattare lo Studio A&P.

Ingresso 23/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - L’obbligo di quarantena sussiste solo in caso vengano rilevati sintomi all’arrivo, o in caso di
positività al test effettuato all’arrivo di cui in TEST MEDICO (per le categorie di viaggiatori a cui si applica tale
requisito). In tutti gli altri casi, è previsto un semplice auto-monitoraggio del proprio stato di salute per 14 giorni.
Anche in questo caso, si segnala che i singoli Stati all’interno del territorio indiano potrebbero applicare misure
aggiuntive rispetto a quelle generali qui riportate, compresi obblighi di quarantena. Si consiglia dunque di
verificare in base al luogo di destinazione specifico. Vige tuttavia un obbligo di quarantena per i passeggeri
provenienti da, o che hanno transitato in Regno Unito, Sudafrica, Brasile. Nel caso si rientri in quest’ultima
casistica e si voglia conoscere la normativa dettagliata, si prega di contattare lo Studio A&P.

Ingresso 23/02/2021 - AUTORITA'
NAZIONALE &
RAPPRESENT

AZA

ADEMPIMENTI - I viaggiatori dovranno compilare un modulo di autocertificazione disponibile sul sito
dell'aeroporto di Nuova Dehli, e inviarlo tramite il portale online “Air Suvidha”, almeno 72 prima del viaggio. Nel
farlo, i passeggeri provenienti da Europa, Medio Oriente e Regno Unito dovranno anche dichiarare i propri
itinerari di viaggio nei 14 giorni precedenti. A tutti i viaggiatori sarà inoltre consigliato di scaricare l'applicazione
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in India
DIPLOMATICA

ESTERA
Arogya Setu.

Permanenza 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN - Al di fuori delle zone di contenimento, tutte le attività hanno riaperto, anche se ad una capacità
ridotta e rispettando specifici protocolli. Tra queste vi è il trasporto pubblico. Nei luoghi di lavoro vengono
implementate misure di sicurezza quali turni scaglionati e distanziamento. Nelle zone di contenimento,
determinate a livello locale dalle Autorità competenti in base al rischio epidemiologico, sono permesse solo le
attività essenziali, e non è permesso entrare ed uscire da tali zone, se non per ragioni essenziali quali salute o
approvvigionamenti. La situazione varia dunque a livello locale, ed è per questo consigliabile seguire
attentamente le indicazioni delle specifiche Autorità territoriali.

Permanenza 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - L’utilizzo della mascherina è obbligatorio nei posti di lavoro, in qualsiasi luogo pubblico e sui
mezzi di trasporto. È particolarmente importante indossarla durante gli spostamenti per mezzo aereo, compresi i
voli domestici, in quanto coloro che non osservano questa norma rischiano di essere inseriti in una "no-fly list",
che impedirebbe loro di volare in seguito.

Permanenza 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È obbligatorio mantenere nei luoghi pubblici una distanza di 6 piedi (circa due
metri)

Permanenza 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITA’ INTERNA - Ad eccezione delle zone contenimento, determinate di volta in volta a livello locale dalle
Autorità competenti, ci si può muovere liberamente. Vista la variabilità a livello locale, è consigliabile fare
riferimento alle specifiche Autorità territoriali per verificare la possibilità di spostamenti.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Indonesia

Ingresso 09/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN INDONESIA – È concesso l’ingresso a stranieri in possesso di uno dei visti o permessi di
soggiorno attualmente rilasciati dalle Autorità: visti o permessi di soggiorno diplomatici/ufficiali; permesso di
soggiorno temporaneo (KITAS) o permanente (KITAP); visto per visitatori (concesso solo per motivi ritenuti
essenziali), ognuno di questi secondo specifiche procedure. È inoltre concesso l’ingresso a coloro che arrivano
tramite “Travel Corridor Arrangement” (accordi bilateri sui viaggi stipulati di volta in volta dal Governo
Indonesiano), e chi è in possesso di permesso scritto da parte del Ministero competente. Si invita a contattare lo
Studio A&P per ulteriori approfondimenti.

Ingresso 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO – Il transito in Indonesia non è consentito. Tutti i passeggeri in arrivo in Indonesia sono infatti
sottoposti alla procedura elencata nelle sezioni TEST MEDICO e QUARANTENA.

Ingresso 09/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TEST MEDICO – Le persone autorizzate ad entrare nel Paese devono fornire un certificato di negatività ad un
test molecolare per Covid-19 realizzato a non più di 72 ore dall’ingresso nel Paese. Tale certificato deve essere
in inglese. Tutti i viaggiatori in arrivo in Indonesia saranno testati nuovamente all’arrivo, e al quinto giorno di
quarantena (vedi anche QUARANTENA). Il risultato del primo test va anche allegato al certificato di salute
elettronico (e-hac) di cui alla sezione ADEMPIMENTI.

Ingresso 09/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - Tutti coloro che entrano in Indonesia devono effettuare una quarantena di 5 giorni a proprie
spese in una struttura dedicata, indipendentemente dall’esito dei test effettuati. Essi, come detto, saranno
testati nuovamente il quinto giorno di quarantena per determinare la conclusione di quest’ultima. In caso di
risultato negativo di quest'ultimo test, essi potranno proseguire il loro viaggio, ma saranno comunque invitati ad
auto-isolarsi per altri 14 giorni.

Ingresso 15/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

ADEMPIMENTI - I viaggiatori devono compilare un certificato di salute elettronico (e-hac), e mostrare il QR code
derivante da tale compilazione all'arrivo.

Permanenza 22/03/2021 -
05/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN – Nelle province/città più a rischio determinate di volta in volta dalle Autorità locali, ci saranno
restrizioni tra cui: un obbligo di telelavoro per il 50% del personale; i cantieri, così come le attività essenziali,
possono tuttavia operare al 100%, ma seguendo protocolli più rigidi; i servizi di ristorazione opereranno in
presenza solo per il 50% della capienza, mentre il resto dell’attività sarà condotto via consegne e asporto.
All'interno di alcune province del Paese, le Autorità determinano inoltre un’ulteriore suddivisione delle zone di
rischio, su scala ancora più ridotta, a livello di villaggi o persino quartieri. Tra queste micro-zone, in quelle che
verranno considerate a rischio di volta in volta dalle Autorità, oltre alle restrizioni precedentemente elencate, è in
vigore anche un divieto di formare gruppi di più di 3 persone, la chiusura di tutte le attività non essenziali, e il
divieto di entrare/uscire dalla zona delimitata e considerata a rischio dopo le ore 20. Vista la volatilità della
situazione e l’implementazione delle misure su scala così ridotta, si consiglia di verificare in base alla zona di
interesse e di seguire attentamente le indicazioni della Autorità territoriali competenti.

Permanenza 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - L'uso della mascherina è sempre obbligatorio al di fuori della propria abitazione.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Indonesia

Permanenza 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE -Si deve mantenere una distanza minima di almeno 1 metro.

Permanenza 09/02/2022 -
31/03/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA – La mobilità interna è soggetta a restrizioni. Innanzi tutto, chiunque si sposti all’interno
del territorio indonesiano via aerea o via marittima è tenuto a compilare una “Health Awareness Card” (eHAC)
online. La compilazione di tale documento è comunque consigliata a prescindere a chiunque si sposti, con
qualsiasi mezzo. Inoltre, per gli spostamenti all’interno del territorio indonesiano per via aerea, è richiesto il
risultato negativo di un test molecolare per Covid-19 effettuato a non più di 72 ore prima del viaggio, o quello di
un test antigenico effettuato a non più di 48 ore dal viaggio. Per gli spostamenti via mare il limite di validità di 72
ore vale sia per i test molecolari che per quelli antigenici. Per gli spostamenti via treno intercity è richiesto il
risultato negativo di un test molecolare, antigenico o “GeNose”, effettuato non prima di 72 ore dalla partenza. In
aggiunta, durante l'attuale periodo festivo nel Paese, per chi compie lunghi spostamenti via terra (treno
compreso), sia con mezzo pubblico che privato, dovrà essere in possesso del risultato negativo di un test
molecolare, antigenico, o "GeNose", effettuato non prima di 24 ore dalla partenza. Vigono invece requisiti diversi
per gli spostamenti verso l’isola di Bali. Per gli spostamenti via terra e via mare verso quest’isola, sia con
trasporto pubblico che privato, vige l’obbligo di presentazione del risultato negativo di un test molecolare o
antigenico effettuato a non più di 72 ore dal momento del viaggio; per gli spostamenti via aerea verso
quest’isola è necessario avere il risultato negativo di un test molecolare effettuato a non più di 48 ore dal
momento del viaggio, o quello di un test antigenico effettuato a non più di 24 ore dal momento del viaggio. Tutti i
viaggiatori verso Bali devono compilare una “Health Awareness Card”, indipendentemente dal mezzo di
trasporto. In generale, potrebbero essere effettuati test rapidi a campione a chi si sposta via terra. Per chi
effettua spostamenti via terra con mezzo privato è consigliato avere con se i risultati di un test molecolare o
antigenico non più vecchio di 72 ore dal momento del viaggio. La situazione è tuttavia in continua evoluzione e
potrebbero essere imposti ulteriori requisiti a livello locale. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle Autorità
locali.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Iran (Repubblica Islamica del)

Ingresso 04/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

INGRESSO IN IRAN - L'ingresso in Iran è consentito ai detentori di un passaporto iraniano o di un visto valido,
con determinate restrizioni (vedi TEST MEDICO e QUARANTENA). I collegamenti aerei sono tuttavia ridotti.
Sono attualmente sospesi tutti i collegamenti aerei da e per il Regno Unito.

Ingresso 04/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - Non sono attualmente segnalate ulteriori limitazioni riguardanti il transito rispetto a quelle in vigore
normalmente. I viaggiatori in transito saranno comunque sottoposti a controlli medici e dovranno dichiarare di
non avere sintomi, cosa che può allungare i tempi di permanenza in aeroporto. La maggior parte dei confini
terrestri rimane chiusa.

Ingresso 30/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

TEST MEDICO - All’ingresso nel Paese è obbligatorio presentare un certificato di negatività al Covid-19
rilasciato da un'Autorità competente nel Paese di partenza, derivante da un test molecolare (PCR) effettuato al
massimo 96 ore prima della partenza. Il certificato deve essere in inglese. All'arrivo, i passeggeri sono inoltre
sottoposti a misurazione della temperatura corporea, e potrebbero anche essere sottoposti ad un ulteriore test,
su base discrezionale. Ai cittadini non iraniani non sarà consentito l'ingresso senza tale certificato, mentre i
cittadini iraniani senza tale certificato saranno diretti in luoghi di quarantena per 14 giorni e dovranno sostenere
le spese mediche e di alloggio associate. Anche al momento della partenza dall'aeroporto di Teheran, i
viaggiatori devono essere in possesso di un risultato negativo di un test molecolare (PCR) effettuato entro le 96
ore precedenti, così come di un certificato medico rilasciato in aeroporto dopo uno screening medico da parte
dello staff medico locale, che ha valenza per il solo giorno del viaggio. 

Ingresso 30/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

QUARANTENA- Le Autorità competenti possono imporre un auto-isolamento ai passeggeri in arrivo, in
particolare a coloro che vengono sottoposti a test all’arrivo come spiegato in TEST MEDICO, secondo durata e
modalità da loro definite di volta in volta.  

Ingresso 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - Prima o al momento dell'arrivo, i passeggeri dovranno sottoscrivere un modulo dichiarativo. Il
modulo è fornito di norma dalla compagnia aerea. 

Permanenza 30/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

LOCKDOWN - In tutto il Paese è previsto un divieto di circolazione dalle ore 21 alle ore 4. Le Autorità iraniane
hanno identificato quattro livelli di rischio: blu, giallo, arancione e rosso. L’elenco specifico delle province e del
rispettivo colore è di norma consultabile scaricando l'apposita app mask.ir approvata dal ministero. In base al
colore della zona, le restrizioni, a livello di disponibilità dei servizi, saranno più o meno stringenti. Le singole
Autorità territoriali, hanno facoltà di imporre ulteriori misure a livello locale. Si consiglia dunque di seguire
attentamente le loro indicazioni. 

Permanenza 30/03/2021 - RAPPRESENT MASCHERINA - È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico. A Teheran
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Iran (Repubblica Islamica del)
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

lo è anche all'aperto.

Permanenza 30/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Le Autorità nazionali raccomandano il distanziamento sociale, senza tuttavia
indicare una misura precisa.

Permanenza 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

MOBILITÀ INTERNA – All'interno del Paese sono vietati gli spostamenti verso aree arancioni e rosse, ma le
Autorità hanno annunciato restrizioni anche riguardo agli spostamenti verso zone gialle. Inoltre, le Autorità
invitano a ridurre gli spostamenti all'interno delle città ai casi di comprovata necessità. Le singole Autorità
territoriali possono inoltre imporre misure più restrittive a livello locale. Si consiglia dunque di seguire
attentamente le loro indicazioni.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Israele

Ingresso 23/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

INGRESSO IN ISRAELE - I passeggeri stranieri devono richiedere un’autorizzazione all’ingresso rilasciata
dalle Autorità Israeliane per entrare nel Paese. I cittadini stranieri devono presentare un'assicurazione sanitaria
che copra Covid-19. NB. È in atto una procedura che consente ai passeggeri provenienti dai Paesi rossi di
entrare in Israele per motivi economici urgenti, a condizione che il loro contributo vada oltre i meri interessi di
una singola compagnia israeliana ospitante e che il loro soggiorno non duri più di 4 giorni (con una parziale
esenzione dalla quarantena). Il Ministero dell'Economia e dell'Industria valuta le richieste e decide se
raccomandare o meno un permesso di ingresso all'Autorità per la Popolazione e l'Immigrazione (l'Agenzia che
deciderà se consentire o meno l'ingresso nel Paese). Consultare lo Studio per la procedura completa. Si
segnala, inoltre, che le Autorità israeliane hanno predisposto dei prerequisiti per l'uscita dal Paese. Per ulteriori
informazioni, contattare lo Studio.

Ingresso 29/12/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - Attualmente non è concesso il transito negli aeroporti del Paese per raggiungere altri Paesi.

Ingresso 15/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Tutti i passeggeri in arrivo in Israele per via aerea devono presentare un test PCR risalente a
72 ore prima dell’arrivo nel Paese, misura che si estende anche agli ingressi via terra e via mare dal 14
febbraio. Tale misura si applica anche a coloro in possesso di un certificato vaccinale o un certificato di
guarigione. Il Governo ha stabilito che a chiunque entri nel Paese verrà chiesto di sottoporsi a test all’arrivo.

Ingresso 01/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - L'isolamento obbligatorio di 14 giorni si applica a tutti i passeggeri provenienti da Paesi Rossi
o ai passeggeri che hanno visitato Paesi Rossi nei 14 giorni precedenti al viaggio verso Israele. Le persone che
sono guarite dal Covid-19 in Israele o che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (dopo una settimana
dalla somministrazione della seconda dose) e sono registrati nei database del Ministero della Salute sono
esentate dall’isolamento. Si consiglia di richiedere un certificato rilasciato dalle Autorità.
Le persone che sono guarite o siano state vaccinate all’estero devono isolarsi all’arrivo ma possono richiedere
un’esenzione a tale misura se si sottopongono a test sierologico in laboratori accreditati dal Ministero della
Salute. È necessario compilare un apposito modulo online e allegando l’esito positivo del test sierologico
effettuato in Israele, oltre ad ogni possibile test PCR, test degli anticorpi o sierologico eseguito all’estero, che
dimostri l’infezione, o un certificato ufficiale di guarigione. È necessario aspettare 10 giorni fra il test positivo per
il Covid-19 e il test sierologico.

All’arrivo, i passeggeri dovranno dimostrare che possono isolarsi a casa, rispettando le norme previste. In caso
ciò non fosse possibile, i passeggeri dovranno fornire l’indirizzo di un hotel dove si isoleranno. Le persone in
isolamento devono comunicare il proprio indirizzo al Ministero della salute. Per isolarsi a casa, i passeggeri
devono dichiarare di potersi isolare separatamente da altri conviventi durante il periodo di isolamento, di
impegnarsi a evitare di usare mezzi di trasporto pubblico, sebbene sia concesso utilizzare taxi, sedendosi nei
sedili posteriori con i finestrini abbassati, di essere consapevoli che la polizia monitora coloro che si isolano a
casa e che può imporre l’isolamento in strutture governative, così come le Autorità sanitarie se l’indirizzo
indicato non rispetta i prerequisiti richiesti.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Israele
Il Governo israeliano può abbreviare il periodo di quarantena a 10 giorni, a condizione che la persona isolata si
registri al Ministero della Salute (attraverso moduli o per telefono), faccia un test PCR il più presto possibile
dall'inizio della quarantena, ripeta il test al nono giorni dall'arrivo e almeno 24 ore dal primo test. Se entrambi i
test risultano negativi e non si presentano sintomi, la persona in isolamento sarà avvisata via SMS o messaggio
vocale e potrà terminare la quarantena al decimo giorno dall'arrivo. Le persone in quarantena non possono
lasciare il Paese. 

Ingresso 04/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - I cittadini stranieri così come i cittadini e i residenti israeliani devono compilare
un'autorizzazione online per i passeggeri in arrivo (i cittadini stranieri devono anche presentare
un'autorizzazione all'ingresso rilasciata dalle Autorità competenti). Questo modulo deve essere compilato non
più di 24 ore prima del viaggio aereo verso Israele. Per compilare l’autorizzazione per i passeggeri in arrivo, i
viaggiatori dovranno fornire i loro dati identificativi, specificare i luoghi visitati nelle 2 settimane precedenti,
controllare le dichiarazioni sullo stato di salute e allegare altri documenti. In caso sia previsto l’isolamento
all’arrivo, dovranno essere forniti ulteriori dettagli. Sulla base delle informazioni dichiarate, i viaggiatori saranno
autorizzati o meno a salire a bordo. È preferibile portare con sé sia una copia digitale che una copia cartacea del
modulo. Un modulo simile deve essere compilato prima della partenza da Israele.

Permanenza 22/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN - Dal 7 Marzo si entra nella terza fase della riapertura del Paese. Gli assembramenti sono ridotti
ad un massimo 20 persone all’interno e 50 all’esterno. Vengono alcune attività non essenziali sono aperte solo
ai possessori di Green Pass: tale pass viene rilasciato dalle Autorità a chi abbia ricevuto entrambe le dosi del
vaccino (valido dalla settimana successiva il ricevimento della seconda dose per sei mesi) o chi sia guarito dal
Covid-19 (valido fino al 30/06/2021). Anche nei luoghi che operano sotto Green Pass è obbligatorio seguire le
regole di distanziamento sociale (indossare mascherina e mantenere distanza interpersonale). Le attività
essenziali sono aperte a tutti. Fino al 3 Aprile, è possibile effettuare test rapidi all’ingresso di attività che
operano con Green Pass, anche per coloro che non siano stati vaccinati o non abbiano già sofferto di Covid-19.

Permanenza 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - L’uso della mascherina è obbligatorio ogni volta che si esce dal proprio domicilio.

Permanenza 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Il Ministero della Salute invita la popolazione a mantenere sempre due metri di
distanza, ad indossare la mascherina ogni qual volta si esca di casa.

Permanenza 01/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - Il trasporto pubblico opera al 75% della capacità.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Marocco

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN MAROCCO – Le frontiere sono chiuse e lo stato d’emergenza prolungato fino al 10 aprile.
Tuttavia, possono entrare e uscire dal Marocco i residenti marocchini e i cittadini di Paesi da cui non serve il
visto. Tuttavia, tali cittadini dovranno mostrare la prenotazione di un hotel marocchino o in un'agenzia viaggi
marocchina, o una lettera d'invito da parte di un'azienda marocchina. Sono sospesi tutti i voli da Algeria,
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Camerun, Croazia, Danimarca,
Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Grecia, Guinea, Irlanda, Italia, Kuwait, Libano, Libia, Mali,
Mozambico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Repubblica Democratica del Congo, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina. I viaggiatori
provenienti da questi Paesi non possono entrare in Marocco, nemmeno in caso di transito intermedio in un altro
Paese prima dell'arrivo in Marocco.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - A causa del già citato stato di emergenza, i voli commerciali regolari verso il Paese restano
sospesi.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TEST MEDICO – È obbligatorio presentare un certificato cartaceo di test Covid PCR negativo, effettuato entro
72 ore prima della partenza, prima di imbarcarsi e all’arrivo. All'arrivo, i viaggiatori saranno sottoposti ad ulteriori
controlli sanitari.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
AZIONE

DIPLOMATICA
ESTERA

QUARANTENA - Il Governo del Marocco non impone attualmente una quarantena ai cittadini stranieri in arrivo
nel Paese.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - Ai passeggeri in partenza per il Marocco è richiesto di compilare un modulo sullo stato di
salute disponibile online, stamparlo, e consegnarlo alle Autorità al momento dell'arrivo.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN - Il Governo marocchino ha prorogato lo stato d’emergenza fino al 10 aprile. Sono stati istituiti un
coprifuoco notturno che va dalle ore 21 alle ore 6, ed un divieto di ogni tipo di assembramento, sia a livello
pubblico che privato; i servizi di ristorazione chiudono alle 20. 

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Non è attualmente possibile spostarsi da/verso le città di Tangeri e Casablanca. Per
viaggiare da o verso queste città è necessario ottenere un permesso dalle Autorità locali, che verrà rilasciato
solo per motivi quali lavoro (da dimostrare tramite una lettera ricevuta dal proprio datore di lavoro) ed esigenze
mediche. Questo tipo di restrizioni viene implementato dalle Autorità locali con scarso preavviso. Pertanto, nel
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Marocco
caso si debbano effettuare spostamenti anche verso altre città, è fortemente consigliato verificare la necessità di
ottenere un permesso presso l’Autorità territoriale più vicina.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Messico

Ingresso 22/03/2021 -
21/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN MESSICO - Al momento, il Governo messicano non ha imposto restrizioni riguardo l’ingresso
nel Paese. È tuttavia in vigore una restrizione per quanto riguarda i viaggi non-essenziali al confine terrestre tra
Messico e Stati Uniti, fino al 21 Aprile. Sono considerati essenziali: il ritorno alla propria residenza, viaggi per
motivi di lavoro, per motivi sanitari, per motivi umanitari o per il commercio transfrontaliero. Dal 19 Marzo, il
Paese implementerà misure sanitarie al transito terrestre per attività non essenziali anche alla frontiera con
Belize e Guatemala; è, quindi, possibile che ai viaggiatori venga negato l’ingresso se il motivo della loro visita è
considerato non essenziale. Tali misure sono in vigore fino al 21 Aprile 2021.

Ingresso 11/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO – Non vi sono menzioni di limitazioni riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di altri
Stati.

Ingresso 11/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TEST MEDICO – Non è necessario presentare un certificato di negatività al Covid-19 per entrare nel Paese.
All'arrivo in aeroporto vengono effettuati screening medici, come la misurazione della temperatura. Coloro che
presentano sintomi possono essere sottoposti ad ulteriori controlli e/o quarantena.

Ingresso 11/01/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

QUARANTENA - All’arrivo in Messico i viaggiatori verranno sottoposti a screening medici. Se presentano
sintomi riconducibili al Covid-19, le Autorità messicane potrebbero predisporre un periodo di quarantena.

Ingresso 11/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI – Prima di partire, i viaggiatori dovranno compilare un modulo scaricabile online, in cui
dichiarano se presentano sintomi riconducibili al Covid-19, se hanno avuto contatti con persone malate di
Covid-19 e se hanno viaggiato, nei 14 giorni precedenti, in altri Paesi.

Permanenza 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

LOCKDOWN - Il Governo categorizza gli Stati secondo un sistema chiamato “Semaforo”, che prevede
l’assegnazione di un colore fra rosso, arancione, giallo e verde. In base al colore, gli Stati godono di maggiori o
minori libertà. Negli Stati considerati verdi tutte le attività sono aperte, incluse quelle non essenziali, ma è
comunque consigliato seguire le misure di prevenzione. Negli Stati considerati gialli sono consentite tutte le
attività lavorative rispettando le misure di prevenzione, gli spazi pubblici all’aperto sono regolarmente
accessibili, mentre quelli al chiuso possono essere soggetti a restrizioni in termini di capacità. Negli Stati
arancioni, le attività essenziali operano a capacità ridotta. Infine, negli Stati considerati rossi, saranno aperte
solo le attività essenziali, ma è consigliato non uscire se non è strettamente necessario. Tuttavia, i singoli Stati
possono introdurre ulteriori misure restrittive, come, ad esempio, un coprifuoco. È infatti consigliabile verificare
quali misure restrittive siano in vigore nello Stato di destinazione prima di partire.

Permanenza 11/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - Il Ministero della Salute ricorda che l’utilizzo della mascherina va accompagnato ad altre
misure di protezione come lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza di sicurezza. Tuttavia, i
singoli Stati hanno introdotto ulteriori misure restrittive. È infatti consigliabile verificare quali misure restrittive
siano in vigore nello Stato di destinazione prima di partire.

Permanenza 11/01/2021 - AUTORITÀ DISTANZIAMENTO SOCIALE - Il Governo invita a mantenere una distanza di sicurezza da 1.5 a 2m.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Messico
NAZIONALE

Permanenza 11/01/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA - Non è possibile muoversi liberamente all’interno del Paese, dato che alcuni Stati hanno
imposto restrizioni su movimenti non essenziali.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Pakistan

Ingresso 26/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE E
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN PAKISTAN - Sebbene siano ancora chiusi i confini terrestri con Afghanistan, India e Iran, sono
gradualmente ripresi i voli internazionali da e per tutti gli aeroporti del Pakistan. L'ingresso a passeggeri
internazionali è dunque consentito. Le Autorità Pakistane hanno suddiviso i Paesi esteri in tre categorie: A, B e
C. In base alla categoria del Paese di provenienza, si applicano diverse condizioni di ingresso (vedi TEST
MEDICO, QUARANTENA e ADEMPIMENTI). Questi i Paesi di categoria A: Australia, Bhutan, Cina, Fiji,
Giappone, Kazakistan, Laos, Mauritania, Marocco, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nuova Zelanda, Arabia Saudita,
Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Tajikistan, Trinidad e Tobago e Vietnam. I seguenti paesi fanno invece
parte della Lista C: Botswana, Brasile, Colombia, Comoros, Ghana, Kenya, Mozambique, Perù, Ruanda,
Sudafrica, Tanzania, Zambia. Tutti gli altri Paesi fanno parte della categoria B. Non è attualmente concesso
l'ingresso a chiunque sia stato nel Regno Unito negli ultimi 10 giorni (ad eccezione dei nazionali Pakistani
rientranti). Chi transita solamente dal Regno Unito, senza uscire dall’area di transito, potrà fare ingresso in
Pakistan.

Ingresso 05/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE E
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - Il transito è consentito. I passeggeri sono sottoposti a controlli sanitari. I confini terrestri con
Afghanistan, Iran ed India restano comunque chiusi.

Ingresso 26/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - I passeggeri provenienti da Paesi di categoria A (vedi INGRESSO IN PAKISTAN) non hanno
obbligo di presentare un certificato di negatività al Covid-19, né di sottoporsi a tampone all’arrivo. Essi possono
entrare liberamente nel Paese, a patto che non presentino sintomi durante i controlli sanitari svolti all’arrivo
dalle Autorità pakistane, nel qual caso verrà loro ordinato di effettuare un test PCR (molecolare) nelle 48 ore
successive (tale procedura verrà applicata a chiunque presenti sintomi durate i controlli, qualsiasi sia il Paese di
provenienza). I passeggeri provenienti da Paesi di categoria B (vedi INGRESSO IN PAKISTAN) devono
presentare un certificato di negatività ad un test molecolare per Covid-19 effettuato non prima di 72 ore dal
momento della partenza. Inoltre, i passeggeri sono sottoposti ai già citati controlli sanitari all’arrivo. Ai
passeggeri provenienti da questi Paesi che non presentano il certificato al momento dell’imbarco potrebbe
essere comunque concesso l’ingresso, ma in tal caso sarà per loro obbligatorio sottoporsi a tampone nelle
prime 48 ore dall’ingresso in Pakistan. I passeggeri provenienti da Paesi di categoria C devono presentare
anch'essi tale certificato, e devono necessariamente sottoporsi ad un altro test PCR (molecolare) all'arrivo, con
obbligo di isolamento fino al ricevimento dei risultati. Per i passeggeri provenienti da tali Paesi, potrebbero
essere adottate restrizioni ulteriori, come addirittura il divieto di partire. Si applicano requisiti diversi per i
viaggiatori in possesso di un passaporto pakistano che sono stati in Regno Unito e Sudafrica negli 10 giorni
precedenti. Si invita a contattare lo Studio in caso si rientri in questa casistica e si voglia conoscere la procedura
dettagliata.

Ingresso 26/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – Le Autorità pakistane si riservano il diritto di imporre misure ulteriori, tra cui l’obbligo di una
quarantena di 14 giorni, soprattutto ai passeggeri provenienti da Paesi di categoria C. Tali decisioni verranno
comunicate ai diretti interessati. Per precisazioni circa l’applicabilità di tale esenzione, consultare lo Studio A&P.

Ingresso 26/03/2021 - AUTORITÀ ADEMPIMENTI - Tutti i passeggeri in arrivo in Pakistan saranno obbligati a scaricare e registrarsi
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Pakistan
NAZIONALE sull’applicazione Pass Track App prima del viaggio. Se impossibilitati a farlo, si dovrà compilare la versione

online della Pass Track App all'apposito link, ed il modulo "Health Declaration Form".

Permanenza 01/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

LOCKDOWN - Il governo ha introdotto dei lockdown 'intelligenti': sebbene non siano presenti misure di
lockdown a livello nazionale, queste misure limitano il traffico in località circoscritte, quali quartieri o singole vie,
in modo tale da limitare la possibile circolazione del virus.

Permanenza 01/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - E obbligatorio indossare sempre la mascherina ogni volta che si esce di casa. A coloro che
sono affetti da Covid-19, o sospettano di essere infetti, è consigliato di indossare la mascherina anche all'interno
della propria abitazione.

Permanenza 01/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - La distanza di sicurezza da mantere è 2 metri.

Permanenza 01/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA - Il trasporto pubblico è ripreso gradualmente nel Paese, con qualche restrizione imposta
dai protocolli anti-Covid-19. Anche in questo caso, le Autorità provinciali possono tuttavia imporre restrizioni agli
spostamenti a livello locale.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Perù

Ingresso 29/03/2021 -
31/03/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN PERÙ - Le tratte commerciali non sono operative con tutti i Paesi. I voli commerciali concessi
sono per: Guayaquil, La Paz, Quito, Bogotá, Santa Cruz, Cali, Medellín, Panamá, Asunción, Montevideo,
Santiago, Cartagena (Colombia); Houston, Atlanta, Los Angeles, New York, Orlando, Miami (USA); Città del
Messico, Cancún (Messico); Rio, Sao Paulo (Guarulhos), Brasilia, Porto Alegre, Iguazú (Brasile); Buenos Aires
(Ezeiza), Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán (Argentina, per quando questo Paese riapra le frontiere); San
José (Costa Rica); La Havana (Cuba); Punta Cana (Repubblica Dominicana); San Salvador (El Salvador);
Montego Bay (Jamaica); Toronto (Canada); Madrid, Barcellona (Spagna); Amsterdam (Olanda); Parigi
(Francia).

Fino al 11 Aprile non è concesso l’ingresso di stranieri non residenti che provengano da Regno Unito, Sud

Africa e/o Brasile o che abbiano transitato in tali luoghi negli ultimi 14 giorni, oltre ad essere sospesi i voli

provenienti da Regno Unito, Sudafrica e Brasile fino al 31 Marzo. È stata disposta, durante lo stato

d’emergenza nazionale, la chiusura temporanea delle frontiere terrestri. 

Ingresso 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - I passeggeri in transito non devono compilare il modulo denominato "Declaración Jurada
Electrónica de Salud, y compromiso para realizar el aislamiento o cuarentena del viajero". Se il Paese di
destinazione finale lo richiede, i passeggeri in transito dovranno presentare un test Covid-19 negativo. Le
persone che arrivano nel Paese per fare transito internazionale o domestico con un altro volo nell’arco di 16 ore
dal loro arrivo, sono esentate dalla quarantena ma non devono uscire dall’area di transito. Coloro che si
fermano per più di 16 ore dovranno osservare una quarantena temporanea, a proprie spese, nelle strutture
disposte dall’Autorità Sanitaria fino alla partenza del volo di connessione.

Ingresso 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - I passeggeri che arrivino attraverso voli commerciali dovranno presentare un test Covid-19
molecolare risalente a non più di 72 ore prima del viaggio.

Ingresso 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - Dal 4 Gennaio è prevista una quarantena obbligatoria per un periodo di 14 giorni dall’arrivo
per tutti i cittadini peruviani, gli stranieri residenti in Perù e gli stranieri in visita, indipendentemente dal Paese di
provenienza. Alcune categorie sono escluse dall’obbligo di quarantena, fra cui le istituzioni o imprese che
necessitino di servizi di lavoratori stranieri, che devono comunicare con 72 ore di anticipo alla Direzione di
Sanità internazionale la lista di persone che entreranno nel Paese. Allo stesso tempo, saranno responsabili di
monitorare giornalmente eventuali sintomi Covid-19 dei loro lavoratori in visita e comunicarli all’Autorità di
Salute. Tuttavia, ogni singolo caso deve essere valutato, in modo da assicurarsi che il lavoratore rientri nella
casistica prevista. I peruviani, gli stranieri residenti e gli stranieri non residenti osserveranno la quarantena
presso il proprio domicilio o alloggio, previa coordinazione con l’Autorità sanitaria. In caso la quarantena si
effettui in un domicilio fuori la città di Lima, i viaggiatori avranno 24 ore di tempo per spostarsi. Chi risulti positivo
all’arrivo, dovrà isolarsi per 14 giorni presso centri governativi. La quarantena potrà terminare anticipatamente
sottoponendosi a test antigenico. Il campione utilizzato per tale prova deve essere prelevato dal momento
dell’ingresso nel Paese.

Ingresso 30/12/2020 - AUTORITÀ ADEMPIMENTI - È richiesta la compilazione di un modulo chiamato "Declaración Jurada Electrónica de Salud,
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Perù
NAZIONALE y compromiso para realizar el aislamiento o cuarentena del viajero" entro 72 ore dal viaggio.

Permanenza 29/03/2021 -
11/04/2021

AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN – Lo Stato d’emergenza è stato prorogato fino al 30 Aprile 2021. Il territorio peruviano, dal 29
Marzo al 11 Aprile, è suddiviso nel seguente modo:

Livello di Allerta Moderato: nessun Dipartimento.
Livello di Allerta Alto: Lambayeque, Huánuco
Livello di Allerta Molto Alto: Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna,
Provincia costituzionale di Callao, Áncash (ad eccezione della provincia a livello di allerta estrema),
Apurímac (ad eccezione della provincia a livello di allerta estrema), Ayacucho (ad eccezione della
provincia a livello di allerta estrema), Cusco (ad eccezione della provincia a livello di allerta estrema), Ica
(ad eccezione della provincia a livello di allerta estrema), Junín (ad eccezione delle province a livello di
allerta estrema), La Libertad (ad eccezione delle province a livello di allerta estrema), Lima (ad
eccezione delle province a livello di allerta estrema), Loreto (ad eccezione della provincia a livello di
allerta estrema), Madre de Dios (ad eccezione della provincia a livello di allerta estrema), Piura (ad
eccezione della provincia a livello di allerta estrema), Puno (ad eccezione della provincia a livello di
allerta estrema), San Martín (ad eccezione della provincia a livello di allerta estrema), Tumbes (ad
eccezione della provincia a livello di allerta estrema), Ucayali (ad eccezione della provincia a livello di
allerta estrema).
Livello di Allerta Estremo: Pronvince di Huaylas (Áncash); Andahuaylas (Apurímac); Huamanga
(Ayacucho); Cusco (Cusco); Ica (Ica); Chupaca e Chanchamayo (Junín); Trujillo e Pacasmayo (La
Libertad); Barranca, Huaura e Huarochiri (Lima); Alto Amazonas (Loreto); Tambopata (Madre de Dios);
Piura (Piura); Puno (Puno); Moyobamba (San Martín); Tumbes (Tumbes); Coronel Portillo (Ucayali).

Fra le altre restrizioni, si segnala che, in base al livello di allerta, vigono diversi orari di coprifuoco: a livello di
allerta Moderato, dal lunedì alla domenica fra le 23:00 e le 04:00; a livello di allerta Alto, dal lunedì alla
domenica, fra le 22:00 e le 04:00; a livello di allerta Molto Alto, dal lunedì alla domenica, fra le 21:00 e le 04:00;
a livello di allerta Estremo, dal lunedì al sabato, fra le 21:00 e le 04:00 e la domenica tutto il giorno. 

Durante l’immobilizzazione sociale obbligatoria, è esentato il personale strettamente necessario che partecipa
nella prestazione di alcuni servizi essenziali, richiedendo un apposito pass.

Sempre fino al 11 Aprile, è vietato utilizzare i veicoli privati in base al livello di allerta: per il livello di allerta Alto,
Molto Alto ed Estremo, tale divieto vige la domenica. Eccezionalmente, potranno circolare i veicoli che abbiano il
pass veicolare rilasciato dalle autorità competenti. Continuano ad operare a capacità ridotta le attività
commerciali in base al livello di allerta. Gli stabilimenti commerciali devono chiudere due ore prima dell’inizio del
coprifuoco, tranne nel livello di allerta Estremo, dove chiuderanno 3 ore prima.

Dal primo al 4 aprile, vige l’immobilizzazione sociale in tutte le regioni, senza distinzioni di livelli di allerta, oltre
che ad un divieto di utilizzo dei veicoli privati. È concesso muoversi ad una persona per famiglia solo per
realizzare acquisti di beni essenziali e i mercati e negozi di prodotti di base saranno aperti dalle 04:00 alle 18:00.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Perù

Permanenza 15/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - È obbligatorio utilizzare la mascherina quando si esce di casa. In aeroporto e in aereo è
obbligatorio utilizzare mascherina e protettore facciale.

Permanenza 28/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È obbligatorio osservare una distanza di sicurezza di almeno un metro.

Permanenza 18/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - Per informazioni circa il coprifuoco attivo nel Paese, vedi la sezione LOCKDOWN. Il
trasporto interprovinciale terrestre nelle zone di allerta molto alta ed estrema opera a capacità ridotta. Per viaggi
di durata maggiore alle 5 ore in partenza da aree di livello di allerta estremo, i passeggeri devono presentare
una prova Covid-19 antigenica o molecolare negativa emessa massimo 72 ore prima dell’imbarco per operare
al massimo della capacità. Alternativamente, si potrà viaggiare a capacità ridotta del 50% senza presentare la
prova antigenica o molecolare. I passeggeri devono sempre utilizzare mascherina e protettore facciale e devono
compilare una dichiarazione giurata in cui indichino di non avere sintomi di Covid-19. Ai passeggeri verrà
misurata la temperatura. Dal primo al 4 aprile è vietato l’utilizzo dei veicoli privati, mentre è concesso il trasporto
pubblico e i taxi autorizzati, mentre si sospende il trasporto interprovinciale terrestre e aereo dal primo al 3
aprile.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Regno Unito

Ingresso 30/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO NEL REGNO UNITO - L'ingresso nel Regno Unito è consentito a determinate condizioni (vedi
TEST MEDICO, QUARANTENA e ADEMPIMENTI). Ogni regione del Regno può introdurre misure specifiche.
Per ottenere misure specifiche di una regione, contattare lo Studio.

Per alcuni Paesi vige un divieto di ingresso: non è concesso entrare alle persone che sono state o hanno

transitato nei Paesi inclusi nella lista rossa nei 10 giorni precedenti: Angola, Argentina, Bolivia, Botswana,

Brasile, Burundi, Capo Verde, Cile, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, Ecuador, Eswatini, Etiopia,

Guyana francese, Guyana, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Qatar,

Ruanda, Seychelles, Somalia, Sud Africa, Suriname, Tanzania, Emirati Arabi Uniti (UAE), Uruguay, Venezuela,

Zambia, Zimbabwe. Sono esclusi da questa misura i cittadini britannici e irlandesi o i cittadini di Paesi terzi con

residenza nel Regno Unito, a cui sarà concesso l’ingresso.  Dal 15 Febbraio, per i viaggiatori provenienti da

lista rossa, è concesso atterrare solo nei seguenti aeroporti: Heathrow Airport, Gatwick Airport, London City

Airport, Birmingham Airport, Farnborough Airfield.

Ingresso 01/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO -I viaggiatori in transito aereo e terrestre attraverso il Regno Unito devono compilare il Public Health
Passenger Locator Form e presentare un test Covid (vedi TEST MEDICO). Sono, tuttavia, esentati
dall’isolamento e dal ripetere il test il secondo o ottavo giorno. Per coloro che effettuano un transito terrestre
(entrando nel Regno Unito), tali esenzioni si applicano in caso si entri nel Paese con il solo scopo di continuare il
viaggio verso un Paese o territorio al di fuori della Common Travel Area e il viaggiatore o rimane nel valico di
entrata fino al momento di partenza dall’Inghilterra o viaggia direttamente dal valico di entrata verso un valico di
uscita in Inghilterra.

Ingresso 01/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - I viaggiatori devono avere la prova di un test Covid-19 negativo per recarsi in Regno Unito. Il
test deve essere effettuato 3 giorni prima che inizi il viaggio. Nel caso dell’Inghilterra, si specifica che il test
deve risalire nei 3 giorni prima che il mezzo utilizzato per raggiungere l’Inghilterra parta, e deve soddisfare
alcuni standard (?97% di specificità, ?80% di sensibilità a carichi virali superiori a 100.000 copie/ml); ciò
potrebbe includere test come i test dell'acido nucleico (ad es. test PCR o tecnologie derivate come i test LAMP)
o test antigenici (ad es. test con dispositivo a flusso laterale). Il risultato del test deve essere in copia originale in
inglese, francese o spagnolo, non saranno accettate traduzioni, e deve includere: nome (che deve
corrispondere al nome sui documenti di viaggio), data di nascita o età, il risultato, la data in cui il campione del
test è stato raccolto o ricevuto dal laboratorio che elabora il test, il nome del laboratorio che esegue il test con i
loro contatti, conferma dello strumento utilizzato per il test o che il test fosse PCR. Sono accettabili sia la
versione digitale che quella cartacea. Se il test risulta inconclusivo, i viaggiatori devono sottoporsi a un altro test.
Ai viaggiatori che desideravano sostenere il test in un Paese di transito durante il viaggio verso l'Inghilterra ma
che non hanno potuto sottoporvisi, sarà concesso l’imbarco per l'Inghilterra ma potrebbero essere multati
all'arrivo. Ci sono alcune eccezioni a questo requisito: i viaggiatori provenienti da Irlanda, Irlanda del Nord,
Scozia, Galles, Isola di Man, Jersey o Guernsey, Ascensione, Isole Falkland, Sant'Elena, Myanmar; i viaggiatori
che arrivano per ragioni mediche urgenti; le persone che svolgono determinati lavori. Fra le nuove misure di
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Regno Unito
controllo degli ingressi nel Paese, si segnala che dal 15 febbraio tutte le persone in arrivo in Inghilterra dovranno
prenotare prima della partenza, a pagamento, un ‘Pacchetto Test’. Tale pacchetto include i 2 test Covid a cui
saranno sottoposti i viaggiatori il secondo giorno (o prima) e l’ottavo giorno (o dopo) di quarantena. Il Test to
Release sarà ancora attivo per i viaggiatori che possano accedervi (vedi QUARANTENA), ma rimane l’obbligo
di sottoporsi a test l’ottavo giorno.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - In Inghilterra, dal 18 Gennaio sono stati rimossi tutti i Paesi dalla Travel corridor list. Pertanto, i
viaggiatori che arrivano in Inghilterra da aree che non siano Regno Unito, Irlanda, Isole del Canale e Isola di
Man dovranno osservare quarantena per 10 giorni. Vi possono essere alcune differenze nelle liste delle altre
Regioni. Dal 15 Febbraio, per i viaggiatori in arrivo in Inghilterra da Paesi su lista rossa o che sono passati da lì
nei 10 giorni precedenti, è previsto un periodo di quarantena in hotel predisposti dalle Autorità. Prima dell’arrivo,
questi viaggiatori dovranno prenotare un “pacchetto quarantena” a proprie spese che include alloggio, trasporto
e i test a giorno 2 e 8 (vedi TEST MEDICO).

Ci sono alcune possibili eccezioni alla quarantena. Tuttavia, ogni singolo caso deve essere valutato, in modo da

essere sicuri che il lavoratore possa essere esentato dalle Autorità.

Tra le possibili eccezioni applicabili, si menziona il caso dei lavoratori tecnici specializzati (beni e servizi):

lavoratori con competenze tecniche specialistiche per lavori o servizi essenziali o di emergenza (compresa la

costruzione, la messa in servizio, l'installazione, la manutenzione, le riparazioni e i controlli di sicurezza) per

garantire la continuazione della produzione, della fornitura, della movimentazione, della manifattura, dello

stoccaggio o la conservazione dei beni. 

Alla frontiera, il lavoratore dovrà presentare una lettera della propria azienda che includa i suoi dettagli

personali, come nome e indirizzo, i contatti del datore di lavoro, i contatti dell’azienda o organizzazione per cui

si eseguirà lavoro nel Regno Unito e il lavoro che si svolgerà. In caso il datore abbia rilasciato una foto

identificativa, è necessario portarla con sé. 

Rimane obbligatoria la compilazione del Passenger locator form ed è obbligatorio sottoporsi a test Covid prima

della partenza. È obbligatorio sottoporsi a test il secondo e ottavo giorno dall’arrivo nel Regno Unito.

È necessario prenotare i test prima di viaggiare verso l’Inghilterra per permanenze di 3 giorni o più.

Dal 6 Aprile, per permanenze in Inghilterra di meno di due giorni, non è necessario prenotare i test prima

dell’arrivo. Se la permanenza in Inghilterra è di meno di 8 giorni, è necessario prenotare un test per il secondo

giorno e sottoporsi a tale test. Se la permanenza programmata è di 8 giorni o più, è necessario prenotare
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Regno Unito
entrambi i test per il secondo e ottavo giorno e sottoporsi a tale test.

Non è necessario presentare conferma di prenotazione di tali test all’arrivo in Inghilterra.

È obbligatorio auto-isolarsi. È concesso lasciare il proprio alloggio quando si esegue la specifica attività esentata

o si viaggia direttamente verso e dal proprio alloggio a scopo lavorativo. È obbligatorio auto-isolarsi nel tempo

restante.

In caso nei 10 giorni precedenti si sia stati in Paesi della lista rossa, è necessario osservare una quarantena di

10 giorni presso hotel approvati dal Governo e sempre sottoporsi a test al secondo e ottavo giorno. In alcune

circostanze limitate può essere concessa un’esenzione dall’obbligo di osservare quarantena in hotel

governativi per i lavoratori che svolgono un lavoro essenziale o d’emergenza in Regno Unito o tornano

dall’estero dove hanno svolto questo tipo di lavoro. Un Dipartimento deve certificare che il lavoro è necessario

per facilitare un lavoro governativo essenziale o affari statali essenziali. Questa esenzione verrà concessa

valutando caso per caso, in circostanze eccezionali, quando il lavoro è sufficientemente urgente e critico a tal

punto che osservare una quarantena presso hotel non sia possibile.

In Inghilterra è possibile per i viaggiatori provenienti da Paesi al di fuori di Regno Unito, Irlanda, Isole del Canale

o Isola di Man, che non possono godere di altre possibili esenzioni dalla quarantena per motivi di lavoro di

ridurre il loro periodo di isolamento (o, se tale esenzione consente di lasciare l'autoisolamento solo per alcune

attività lavorative, di abbreviarla completamente). Questi viaggiatori devono sottoporsi a un test Covid-19 a

proprie spese al quinto giorno di isolamento. Tale test è un’aggiunta ai test a cui tutti devono sottoporsi il

secondo e ottavo giorno. Il viaggiatore deve prenotare un test presso laboratori privati e specificare la sua scelta

nel Passenger Locator Form. Se il test risulterà negativo, l'isolamento terminerà al ricevimento dei risultati del

test. I viaggiatori che sono stati in Paesi sulla lista rossa nei 10 giorni precedenti (vedi INGRESSO IN REGNO

UNITO) non possono prendere parte al Test to Release. 

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - Entro 48 ore prima dell'arrivo nel Regno Unito, è necessario compilare un Public Health
Passenger Locator Form, disponibile online. È necessario fornire informazioni relative al passaporto, i dettagli
del viaggio, compresi orari e date, l'indirizzo del soggiorno una volta arrivati nel Regno Unito, un numero di
riferimento della prenotazione e il nome del fornitore del test per i viaggiatori che intendono partecipare al Test
to Release, il numero di prenotazione dei 2 test a cui sottoporsi e, in caso sia necessario, il numero di
prenotazione della quarantena in hotel. Alcuni lavoratori sono esclusi dalla compilazione del modulo.

N.B. In Inghilterra è richiesta la compilazione di un modulo per l’uscita dal Regno Unito.
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Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN - Dal 29 marzo, è possibile incontrarsi all'aperto in gruppi di sei persone (anche facenti parte di
famiglie diverse), o in un gruppo senza restrizioni di numero con persone facenti parte di un massimo di due
famiglie (una famiglia può includere una support bubble, se concessa). Non è permesso incontrarsi al chiuso
con persone al di fuori della propria famiglia o della propria support bubble (se concesso averne una). Si
applicano ancora le regole di distanziamento sociale.
È ancora consigliato lavorare da casa, se possibile, e le persone non dovrebbero rimanere fuori casa durante la
notte, a meno che non sia necessario farlo (ad esempio, per lavoro). Alcune attività commerciali rimangono
chiuse.

Permanenza 11/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - In Inghilterra, le persone devono indossare una mascherina protettiva in ambienti interni dove
può essere difficile mantenere la distanza di sicurezza, e dove entreranno in contatto con persone che non
incontrano normalmente. È anche obbligatorio indossare una mascherina sui mezzi pubblici e in molti spazi
interni.

Permanenza 11/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - La distanza di sicurezza consigliata è di 2 metri.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - Per quanto concerne viaggiare all'interno dell'Inghilterra, si consiglia di evitare viaggi
inutili. 
È possibile viaggiare verso mete internazionali dall'Inghilterra solo per le persone che hanno un motivo
ragionevole per lasciare il Regno Unito, come il lavoro. Per coloro che possono viaggiare, è necessario
compilare una Dichiarazione per viaggiare, a meno che non siano esentati (vedi ADEMPIMENTI). 
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Ingresso 25/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN RUSSIA - La frontiera della Russia è chiusa per gli stranieri. Però, ci sono le seguenti eccezioni:
L'ingresso nel Paese attraverso i check-point aerei è consentito alle persone con cittadinanza o permesso di
soggiorno di Svizzera, Turchia, Tanzania, Kazakistan, Kirghizistan, Bielorussia, Corea del Sud, Maldive, Emirati
Arabi Uniti, Egitto, Cuba, Serbia, Giappone, Etiopia, Repubblica delle Seychelles, Vietnam, India, Finlandia,
Qatar, Grecia e Singapore a condizione che tali persone entrino nella Federazione Russa con un volo diretto dal
Paese che ha rilasciato il passaporto o il permesso di soggiorno. Inoltre, il traffico aereo è ristabilito con Armenia
e Azerbaigian. A partire dal 1 aprile sarà sbloccato il traffico aereo con altri 6 Paesi: Germania, Venezuela, Siria,
Tagikistan, Uzbekistan e Sri Lanka. Attualmente, il traffico aereo con il Regno Unito (precedentemente
ripristinato nel mese di luglio 2020) è stato sospeso fino alle 23:59 del 16 aprile 2021. Le frontiere della Russia
sono aperte per i cittadini della Repubblica Ossezia del Sud e Abcasia. Inoltre, ai lavoratori “altamente
specializzati”(con una categoria speciale di visti per lavoro) è consentito l’ingresso nel Paese seguendo una
procedura speciale che implica la presentazione di una richiesta alle Autorità competenti da parte di
un’organizzazione interessata in Russia. I residenti in Russia con permesso di soggiorno permanente ("vid na
zhitelstvo") fanno anche parte della lista di coloro che possono entrare.

Ingresso 04/11/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Il transito è consentito attraverso i checkpoint aerei se il viaggiatore rimane nella zona di transito. I
cittadini stranieri che viaggiano in transito attraverso la Russia verso Paesi terzi devono avere un biglietto
confermato per la continuazione del volo e un certificato medico (in lingua russa o inglese) che confermi il
risultato negativo di un test per COVID-19 (test PCR). Tale tampone deve essere fatto non prima di 72 ore della
partenza dell'aereo.

Ingresso 15/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – Ai cittadini stranieri l’imbarco sarà concesso solo se possiedono il risultato negativo del test
per COVID-19 mediante PCR (test PCR). Tale tampone deve essere fatto non prima di 72 ore della partenza
dell'aereo. Il risultato del test deve essere in russo o in inglese. Se è impossibile presentare il documento
medico in lingua russa o inglese, è consentito presentarlo nella lingua ufficiale dello Stato di registrazione
dell'organizzazione che ha emesso tale documento medico, con una traduzione in lingua russa asseverata da
un funzionario consolare della Federazione Russa. I cittadini russi entranti devono effettuare questo test
all'interno della Federazione Russa e caricarlo sull'apposito portale entro 72 ore dal loro arrivo. Inoltre, singole
regioni, città, anche alberghi potrebbero richiedere a sottoporsi al test o ad esibire un certificato che confermi
l'esito negativo del test per COVID-19 ai viaggiatori in arrivo dalle regioni della Russia ad alto rischio. Pertanto,
si invita a verificare le restrizioni regionali e locali prima di intraprendere il viaggio.

Ingresso 22/12/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

QUARANTENA - I passeggeri in arrivo per motivi di lavoro devono auto-isolarsi per 14 giorni al proprio luogo di
residenza/soggiorno. Lo stesso obbligo si applica ai passeggeri provenienti dal Regno Unito (Inghilterra, Scozia,
Galles, Irlanda del Nord). L'obbligo di quarantena non si applica agli altri viaggiatori. Ad ogni modo, verrà
richiesto l'auto-isolamento a chi sviluppa sintomi e/o risulta positivo a test fino a quando l'esito del tampone non
risulti negativo. Inoltre, le giurisdizioni locali possono introdurre limitazioni o periodi di quarantena all'arrivo per
tutti i viaggiatori. Si consiglia di controllare la situazione nelle regioni.

Ingresso 27/07/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - I viaggiatori stranieri devono compilare l'apposito modulo, stamparlo e presentarlo alla dogana
all'arrivo in Russia. Il modulo è disponibile sul sito di Rospotrebandzor.

Permanenza 27/01/2021 - AUTORITÀ LOCKDOWN - Si raccomanda di trasferire almeno il 30% dei dipendenti alla modalità di lavoro a distanza. Sono,
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NAZIONALE inoltre, cancellate le limitazioni al lavoro notturno (dalle 23.00 alle 6.00) di servizi non essenziali (es.

ristorazione). Gli eventi che implichino assembramenti sono vietati. Il Governo non impone ulteriori restrizioni,
ma le autorità locali possono emanare blocchi locali senza preavviso. Si consiglia di controllare la situazione
nelle regioni d'interesse.

Permanenza 27/10/2020 - AUTORITÀ NAZ
IONALE&RAPP
RESENTANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MASCHERINA - L’uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi pubblici, nei trasporti pubblici, nei negozi, nei
luoghi di lavoro, nei parcheggi, in taxi, in ascensore. A Mosca, oltre alla mascherina, sono necessari i guanti nei
luoghi pubblici (negozi, trasporto pubblico, ecc.).

Permanenza 14/08/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È necessario rispettare sempre la distanza di 1.5 metri.

Permanenza 14/08/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - La mobilità interna non è limitata. Una cartina che evidenzia le zone di contagio è
disponibile e quindi è consigliato consultarla per capire il profilo di rischio per programmare eventuali viaggi.
Inoltre, singole regioni, le Autorità locali (per i territori di loro competenza) possono introdurre limitazioni agli
ingressi e alla mobilità, incluso l'obbligo di sottoporsi al test e alla quarantena. Si invita a verificare le restrizioni
regionali e locali prima di intraprendere il viaggio.
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Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN SUD AFRICA – Solo alcuni valichi di ingresso terrestri sono aperti, ossia: Glober’s bridge,
Skillpadshek, Kopfontein, Ramatlabama, Golela, Oshoek, Mananga, Jeppe’s Ree, Mahamba, Qacha’s Nek,
Maseru Bridge, Ficksburg, Caledonspoort, Van Royen’s Gate, Sani Pass, Lebombo, Kosi Bay, Nakop,
Vioolsdrift, Beitbridge. I viaggiatori autorizzati ad entrare devono soddisfare i requisiti di ingresso riguardanti il
Covid-19. I viaggi internazionali per via aerea sono limitati ad alcuni aeroporti. I viaggiatori devono presentare un
certificato di negatività al Covid-19 (vedi TEST MEDICO).

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - I viaggiatori in transito potranno imbarcarsi su un volo verso la loro destinazione finale, nel rispetto
dei protocolli sanitari applicabili. I passeggeri in transito devono essere in possesso di un certificato di test PCR
negativo o di un certificato di negatività al Covid-19 valido, ottenuto non più di 72 ore prima della data del
viaggio.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - I viaggiatori devono fornire un test PCR negativo ottenuto non più di 72 ore prima della data
del viaggio. Il test deve essere condotto da un medico certificato e deve riportare il nome e la firma del medico
che ha condotto il test. All'arrivo, i viaggiatori saranno sottoposti a screening per individuare possibili sintomi
Covid-19 o per determinare possibili contatti con persone affette da Covid-19. Se i passeggeri mostrano sintomi
o non riescono a fornire un test PCR negativo all’arrivo, saranno sottoposti a un test antigenico a loro spese. In
caso di risultato positivo, saranno tenuti ad osservare la quarantena a proprie spese.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - I viaggiatori saranno tenuti ad osservare una quarantena di 10 giorni presso strutture
governative se risultano positivi al test Covid-19 (vedi TEST MEDICO). All’arrivo gli verrà richiesto di indicare un
indirizzo di comprovato alloggio in caso sia necessario un periodo di auto-isolamento.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - I viaggiatori devono scaricare l'applicazione Covid-Alert e avere un'assicurazione di viaggio
che copra i costi del test Covid-19 e della quarantena. Inoltre, devono compilare un modulo online (“Traveller
Health Questionnaire”) non più di 2 giorni prima del viaggio.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN - Il Governo ha esteso lo stato di emergenza nazionale fino al 15 Aprile 2021. Il coprifuoco è in
vigore ogni giorno da mezzanotte alle 4.00, a meno che non sia stato concesso un permesso dall'Autorità
competente, non si tratti di motivi di lavoro o di emergenze sanitarie o non sia un passeggero in viaggio da o
verso l’aeroporto, a condizione che abbia con sé un documento comprovante il volo (carta d’imbarco o copia
del biglietto aereo). Alcune attività non essenziali funzionano ad orari ridotti, altre sono chiuse. I datori di lavoro
devono consentire ai dipendenti di lavorare da casa o devono ridurre al minimo la necessità di essere
fisicamente presenti sul posto di lavoro. Sono in vigore protocolli sanitari specifici per ogni settore e misure di
distanziamento sociale per le aziende a cui è consentito operare.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - È obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Il datore di lavoro non può
consentire a un dipendente di svolgere qualsiasi funzione o di entrare nel posto di lavoro se il dipendente non
indossa una mascherina durante lo svolgimento delle sue mansioni.

Ingresso 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE – È obbligatorio osservare una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni alla mobilità interna.
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DIPLOMATICA

ESTERA
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Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

INGRESSO IN TURCHIA - La Turchia ha riaperto le sue frontiere. L'ingresso è consentito nel rispetto di
determinati requisiti (vedi TEST MEDICO e QUARANTENA). Sono stati temporaneamente sospesi i voli da e
per Regno Unito, Sudafrica, Danimarca e Brasile.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO – È concesso transitare in Turchia. Tuttavia, nel caso in cui il viaggio parta da Regno Unito,
Danimarca, Brasile o Sudafrica, è necessario presentare un certificato di test PCR negativo effettuato non prima
di 72 ore dalla partenza per la Turchia.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TEST MEDICO – Tutti i viaggiatori in arrivo in Turchia devono possedere un certificato di test PCR Covid
negativo effettuato non prima di 72 ore dall’arrivo in Turchia. Inoltre, all’arrivo saranno soggetti a ulteriori
screen medici e controlli della temperatura. I passeggeri che mostrano sintomi come febbre alta, tosse o
difficoltà respiratorie saranno esaminati ulteriormente o posti in isolamento.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

QUARANTENA - I passeggeri in arrivo in Turchia sono sottoposti a quarantena solo nel caso in cui risulti
necessario dopo aver effettuato i controlli di cui alla voce TEST MEDICO, o nel caso in cui essi non siano in
possesso del certificato di cui in TEST MEDICO. Tuttavia, i viaggiatori che nei 10 giorni precedenti sono stati nel
Regno Unito, in Danimarca, Sudafrica o in Brasile (anche solo in transito), in aggiunta ai requisiti di cui in TEST
MEDICO, dovranno effettuare una quarantena di 14 giorni in apposite strutture scelte dalle Autorità. Sarà
tuttavia possibile sottoporsi ad un test molecolare al decimo giorno di quarantena. In caso di risultato negativo,
tale quarantena potrà essere interrotta.

Ingresso 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

ADEMPIMENTI – I viaggiatori in arrivo in Turchia devono compilare un modulo online nelle 72 ore precedenti al
viaggio. La compilazione di tale modulo è necessaria per l’ingresso, e genererà automaticamente un codice
HES, che può essere richiesto per accedere a determinati servizi nel Paese.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

LOCKDOWN – Le Autorità turche hanno suddiviso il Paese in base al rischio epidemiologico, secondo quattro
categorie: rischio basso (zone blu), rischio medio (zone gialle), rischio alto (zone arancio) e rischio molto alto
(zone rosse). In tutto il Paese, indipendentemente dalla zona, è in vigore un coprifuoco notturno che va dalle 21
alle 5. Solo nelle zone a rischio alto e molto alto, è inoltre in vigore un coprifuoco domenicale che va dalle 21 del
sabato alle 5 del lunedì. Alcune eccezioni a questo coprifuoco domenicale sono rappresentate da operatori
pubblici per la manutenzione di servizi pubblici, operatori per assistenza tecnica (con documentazione che
dimostri tale impiego) e spostamenti per motivi di salute. I servizi di ristorazione possono operare in presenza al
50% della capacità dalle ore 7 alle ore 19, tranne che nelle zone a rischio molto alto. Le Autorità locali possono
attuare ulteriori restrizioni con un preavviso minimo o nullo. Per sapere la classificazione di una particolare città
di destinazione, si invita a contattare lo Studio A&P.

Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - La mascherina è sempre obbligatoria quando si è fuori casa in tutto il Paese.

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Il Ministero della salute turco ha dichiarato che la distanza ideale sarebbe di 2
metri, ma che quando si indossa una mascherina, 1 metro è sufficiente.
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Permanenza 29/03/2021 - RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – I viaggiatori che arrivano in Turchia in un determinato aeroporto, con l’intenzione di
prendere un volo domestico verso un altro aeroporto turco, devono sottoporsi ad un altro test all’arrivo del primo
volo, prima di potersi imbarcare sul secondo. Inoltre, i cittadini o residenti Turchi devono possedere un codice
HES (Hayat Eve Sigar) per poter effettuare viaggi internazionali o spostamenti interurbani in aereo, treno, nave
o autobus. Le Autorità della città di Istanbul hanno approvato una nuova legge che obbliga chiunque al di sopra
dei 6 anni, a collegare la propria Istanbul Kart (carta di pagamento per i mezzi pubblici) al proprio codice HES,
per essere in grado di usare il trasporto pubblico. In ogni caso, l'ottenimento di un codice HES può avvenire
tramite la corretta compilazione del modulo di cui alla sezione ADEMPIMENTI.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Ucraina

Ingresso 24/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN UCRAINA - Le frontiere del Paese sono aperte. È necessario il certificato medico di negatività al
Covid-19 all'ingresso per gli stranieri. Per maggiori informazioni si invita a consultare la voce TEST MEDICO.

Ingresso 24/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Il transito attraverso l'Ucraina è consentito. Non è necessario il certificato medico di negatività al
Covid-19 se il viaggiatore rimane nella zona di transito aeroportuale senza l'attraversamento della frontiera
dell'Ucraina.

Ingresso 24/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Viaggiatori stranieri all'ingresso devono presentare un certificato di test PCR negativo al
Covid-19 effettuato entro (e non oltre) le 72 ore precedenti l’ingresso in Ucraina. Il certificato deve essere in
ucraino/inglese/russo. Il certificato può essere cartaceo o digitale. Inoltre, i passeggeri chi arrivano in una
regione (oblast) "rossa" dell'Ucraina con un trasporto su strada devono presentare un certificato di test PCR
negativo al Covid-19 effettuato entro 48 ore prima dell'ingresso in Ucraina.

Ingresso 24/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - E' stato abolito l'obbligo di quarantena per gli stranieri.

Ingresso 28/09/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - Un cittadino straniero deve avere una polizza assicurativa al momento dell'attraversamento
della frontiera. La polizza assicurativa deve coprire eventuali costi associati al trattamento e all'osservazione
della quarantena per COVID-19 (emessa da una compagnia di assicurazioni con un ufficio di rappresentanza in
Ucraina).

Permanenza 29/03/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

LOCKDOWN – A partire dal 24 febbraio, il Governo Ucraino ha reintrodotto il sistema a colori associati a diversi
livelli di rischio epidemiologico: giallo, arancione, rosso, verde. Le misure restrittive possono variare da regione a
regione in base alla situazione epidemiologica. In generale, a livello nazionale è adottato un livello giallo ?he
impone le seguenti misure: ai ristoranti, caffè e bar è impedito svolgere la loro attività dalle ore 24 alle 7 (tranne
che per asporto); è consentito un massimo di 1 persona per 4 metri quadrati agli eventi pubblici. Inoltre, le
strutture che forniscono servizi di alloggio (tranne gli hotel) devono essere chiuse. È richiesto il possesso di un
documento di identità ogni volta che una persona lascia il proprio domicilio. Nelle zone "arancioni" le stesse
misure previste per le zone ‘gialle’ sono in atto, accompagnate da un controllo più rigoroso. Nelle zone rosse ci
sono ulteriori misure più restrittive oltre quelle previste nella zona gialla: ristoranti, caffè e bar sono chiusi al
pubblico (tali restrizioni non si applicano al take-away e alla consegna di piatti pronti a domicilio); i negozi sono
chiusi (tranne che negozi alimentari, farmacie, benzinaio); gli eventi che comportano assembramenti sono
vietati; la mobilità interna è limitata (si invita a consultare la voce MOBILITÀ INTERNA). Alla data 29 marzo le
regioni in zona rossa sono: Chernihiv, Chernivtsi, Sumy, Odessa, Mykolaiv, Lviv, Kyiv, Ivano-Frankivsk,
Zakarpattia, Kyiv. Alcuni oblast e città possono adottare ulteriori misure di restrizione con breve preavviso. Si
consiglia di verificare le misure in atto nella propria destinazione. Non ci sono regioni "verdi".

Permanenza 11/11/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - La mascherina deve essere indossata sempre nei luoghi pubblici, su tutti i mezzi di trasporto
pubblico.

Permanenza 14/08/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È necessario mantenere una distanza di sicurezza di 1.5 metri.

Permanenza 24/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &

MOBILITÀ INTERNA - I voli interni sono operativi, seppure alcune compagnie aeree operino con orari ridotti.
Anche il trasporto pubblico interurbano, bus extraurbani e treni regionali operano su scala ridotta. La capacità di
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Ucraina
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

trasporti pubblici è limitata al numero di posti a sedere. Nelle regioni rosse (l'elenco rispettivo si trova nella voce
LOCKDOWN) il trasporto dei passeggeri non è consentito. Le eccezioni a tale divieto sono: transito; trasporto
dei passeggeri in macchina con un numero di passeggeri che non supera 5 persone adulte (incluso l'autista); la
circolazione dei veicoli commerciali, previa autorizzazione da parte dall'Autorità locale.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in stati Uniti

Ingresso 10/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO NEGLI USA - L’ingresso negli Stati Uniti è sospeso per tutti gli stranieri (immigrati e non immigrati)
fisicamente presenti durante gli ultimi 14 giorni precedenti l’ingresso o il tentativo di ingresso nei Paesi
dell’Area Schengen, Il Regno Unito e la Repubblica di Irlanda, il Brasile, la Repubblica del Sudafrica, la
Repubblica Popolare Cinese (con l’esclusione di Hong Kong e Macao), la Repubblica Islamica dell’Iran. La
restrizione all'ingresso non si applica ai cittadini americani, residenti permanenti legali negli Stati Uniti, e alcune
categorie di viaggiatori specificati dalla Proclamazione. Le eccezioni interessano anche i titolari o i richiedenti
determinate tipologie di visto che possano rientrare nella categoria di ingressi che la "Proclamation"
presidenziale definisce di 'interesse nazionale'. In particolare, le eccezioni riguardano alcuni viaggi d'affari,
alcuni investitori provenienti dall'area Schengen, Regno Unito e Irlanda se sono in possesso di un ESTA
approvato o di un visto valido di una delle categorie specificate dalla Proclamazione e rilasciati prima del 26
gennaio 2021 oppure senza visto/ESTA validi ma chi ritengano di qualificarsi come "eccezione di interesse
nazionale". Le categorie sopramenzionate, per verificare la propria eleggibilità per l'ingresso/un visto, devono
contattare l'ambasciata o il consolato degli Stati Uniti. Inoltre, a seguito della "Proclamation" presidenziale
10052, l'ingresso negli Stati Uniti è stato sospeso fino al 31 Marzo 2021 per alcune categorie non immigranti
senza riferimento alla provenienza territoriale. Le restrizioni non si applicano ai richiedenti che si trovavano negli
Stati Uniti alla data di entrata in vigore della “Proclamation” (24 giugno 2020) o che avevano un visto valido
menzionato nella "Proclamation" (e che intendono entrare negli Stati Uniti con il tale visto), o che avevano un
altro documento di viaggio valido alla data di entrata in vigore della “Proclamation”. Inoltre, i visti per l’ingresso
possono essere rilasciati ai candidati che si qualificano per un'eccezione ai recenti proclami presidenziali. Le
eccezioni possono includere residenti permanenti legali, alcune categorie di viaggiatori d'affari, specialisti
tecnici, dirigenti di alto livello, altri lavoratori se il loro impiego è necessario per la ripresa economica degli Stati
Uniti e tra gli altri, coloro che hanno un urgente necessità di viaggiare per motivi di carattere umanitario. Le
persone appartenenti alle categorie sopra menzionate che ritengono di rientrare nelle eccezioni di interesse
nazionale devono contattare l'Ambasciata o il Consolato degli Stati Uniti. Inoltre, alcune società, associazioni e
membri di queste associazioni sono state escluse dalla "Proclamation" presidenziale 10052 che impone
restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti. Organizzazioni interessate: National Association of Manufacturers, U.S.
Chamber of Commerce (Camera di Commercio degli Stati Uniti), National Retail Federation, TechNet, e Intrax
Inc.

Ingresso 01/09/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Chiunque possa accedere al territorio degli USA può transitare. Le restrizioni all'ingresso negli
Stati Uniti non si applicano a nessuno straniero che viaggia come non immigrante con lo scopo di transito. Chi
rientra nelle categorie di cittadini esteri per i quali è vietato l'ingresso non ha modo di raggiungere il territorio.

Ingresso 12/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - A partire dal 26 gennaio 2021, tutti i viaggiatori provenienti da qualsiasi Paese del mondo - a
partire dai 2 anni di età - per imbarcarsi verso gli Stati Uniti devono presentare o (1) un certificato medico che
confermi il risultato negativo di un test per SARS-CoV-2 (test virale) e tale test deve essere fatto non prima di 3
giorni prima dell'imbarco, oppure (2) un certificato medico che confermi la guarigione da SARS-CoV-2. Tale
documento deve contenere il risultato positivo di un test per SARS-CoV-2 (test virale) ed una lettera dall'Autorità
competente che confermi che il passeggero è stato autorizzato a viaggiare. Inoltre, per ridurre la durata della
quarantena che deve essere osservata all'arrivo negli Stati Uniti, il test per COVID-19 è obbligatorio (maggiori
informazione nella voce QUARANTENA).
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in stati Uniti
Ingresso 02/02/2021 - AUTORITÀ

NAZIONALE
QUARANTENA - Secondo CDC, i viaggiatori devono sottoporsi alla quarantena per 7 giorni successivi all'arrivo
negli Stati Uniti e devono fare il test durante 3-5 giorni successivi all'arrivo. In mancanza del test, sono previsti
10 giorni di quarantena. Inoltre, singoli Stati possono introdurre limitazioni o periodi di quarantena all'arrivo per
tutti viaggiatori (anche per i viaggi all'interno del Paese). Pertanto, si consiglia di controllare le restrizioni statali,
locali e territoriali prima di intraprendere il viaggio.

Permanenza 01/09/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

LOCKDOWN - Le norme di lockdown possono cambiare da Stato a Stato. Si consiglia di controllare le restrizioni
in atto nello Stato di destinazione. Ulteriori restrizioni variano a livello locale con alcuni Stati che allegeriscono le
procedure di lockdown mentre altri stanno sospendendo o annullando i processi di riapertura.

Permanenza 21/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - La nuova Proclamazione Presidenziale pubblicata 21/01/2021 impone l'uso della mascherina
su tutti i trasporti pubblici e nodi di trasporto: aeroporti, stazioni, aerei commerciali, treni, navi marittime
pubbliche, compresi traghetti, bus interurbani e tutte le forme di trasporto pubblico, come definito dalla legge
degli Stati Uniti. Tuttavia, l'applicazione concreta della Proclamazione verrà definita dalle Autorità statali, locali,
tribali e territoriali. Pertanto, si consiglia di controllare le normative in vigore presso la propria destinazione. In
più, la nuova Proclamazione Presidenziale ha introdotto l'obbligo di indossare le mascherine in tutte le proprietà
federali e territori federali. Inoltre, l'uso della mascherina è consigliato dal CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) nei luoghi pubblici, come gli assembramenti e ovunque quando ci si trova intorno ad altre persone.

Permanenza 21/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È consigliabile osservare una distanza di sicurezza di almeno due metri. In
base alla nuova Proclamazione Presidenziale, la distanza sociale è ormai richiesta in tutte le proprietà federali e
territori federali.

Permanenza 01/09/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - Singoli Stati, le Autorità locali (per i territori di loro competenza) possono introdurre
limitazioni agli ingressi e alla mobilità, incluso l'obbligo di sottoporsi al test e alla quarantena. Si invita a
verificare le restrizioni statali, locali e territoriali prima di intraprendere il viaggio.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Vietnam

Ingresso 02/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

INGRESSO IN VIETNAM - L’ingresso in Vietnam è vietato a tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici,
delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, alcune categorie di residenti in Vietnam, che rimangono
comunque sottoposti all’obbligo di quarantena in una struttura appositamente autorizzata. Possono rientrare
alcune categorie di residenti (se lavoratori altamente qualificati /manager/loro familiari/familiari di cittadini
vietnamiti) ma subordinatamente ad autorizzazione specifica all’ingresso (visto) e con procedura attivata
comunque da soggetti invitanti (datore lavoro/società invitante). La carta di residenza NON costituisce titolo di
ingresso nel paese. Possono entrare in Vietnam anche lavoratori altamente qualificati e relativi familiari non
residenti, con apposito visto.

Ingresso 25/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - Attualmente il transito in Vietnam non è consentito.

Permanenza 03/12/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

TEST MEDICO – Chiunque abbia titolo a fare ingresso in Vietnam, deve sottoporsi ad un test del tipo “Real
Time-PCR” nell'arco di tempo compreso tra 1 e 3 giorni prima dell'ingresso nel paese presso le strutture
abilitate e, essere in possesso di un’assicurazione sanitaria internazionale che copra anche il caso di contagio
da Covid-19.

Ingresso 08/03/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

QUARANTENA - Il periodo di quarantena è fissato in 14 giorni successivi all’ingresso nel Paese (le Autorità
sanitarie possono disporre ulteriori periodi di isolamento in base alle singole situazioni). Il Governo Vietnamita
ha confermato che chiunque entri in Vietnam dal 1° settembre 2020 deve pagare i costi di quarantena ed
eventuali costi di cure ospedaliere per il coronavirus. I requisiti di quarantena del Vietnam sono imposti dal
Ministero della Salute Vietnamita. L'Ambasciata e il Consolato Generale del paese di provenienza non possono
intervenire per far sì che questi requisiti siano annullati, abbreviati o modificati; le violazioni comportano sanzioni
severe.

Permanenza 27/11/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

ADEMPIMENTI - Tutti i passeggeri che utilizzano mezzi di trasporto pubblici (autobus, taxi, treni, aerei, navi,
ecc.) devono completare la dichiarazione sanitaria online prima del viaggio e ridurre al minimo le comunicazioni
durante il viaggio. Raccomandazione di installazione e uso dell’applicazione Bluezone
(https://bluezone.gov.vn/), scaricabile su smartphone, per verificare gli eventuali contatti ravvicinati con persone
risultate positive al Covid-19.

Permanenza 09/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

LOCKDOWN - A seguito dei focolai registrati nel nord del Vietnam, dal 29 gennaio 2021 è in vigore un lockdown
nella città di Chi Linh e il divieto di spostamenti da e verso la provincia di Hai Duong. Inoltre, è disposta la
chiusura dell’aeroporto internazionale di Van Don e il divieto di spostamenti da e verso la provincia di Quang
Ninh. Dal 9 febbraio 2021 è stata disposta la chiusura delle attività non essenziali ad Hanoi ed HCMC. La città di
Hanoi e alcune altre province del Vietnam hanno inoltre disposto l’obbligo per coloro che provengono dalle
province Hai Duong e Quang Ninh di contattare le Autorità sanitarie locali e/o di auto-isolamento. In tutto il
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Vietnam
Paese c’è l’obbligo di segnalare gli spostamenti all’interno del Vietnam tramite la compilazione
dell’autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano sul sito https://tokhaiyte.vn/ o in inglese, attraverso
l'applicazione NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione genera un codice QR che deve essere
mostrato a richiesta.

Permanenza 14/12/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - Obbligo di uso della mascherina in luoghi pubblici e dal 14 dicembre anche su tutti i voli. Le
persone che non indossano la mascherina possono essere multate da 1.000.000 VND a 3.000.000 VND.

Permanenza 03/12/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA & RA
PPRESENTAN

ZA
DIPLOMATICA

ESTERA

DISTANZIAMENTO SOCIALE -La raccomandazione è quella di mantenere la distanza interpersonale di un
metro su tutto il territorio nazionale e distanziamento sociale di due metri nelle località di alto rischio di contagio
ed evitare luoghi affollati.

Permanenza 03/12/2020 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

MOBILITÀ INTERNA - In diverse località sono stati organizzati diversi checkpoint per controllare i viaggiatori, al
fine di trovare prontamente casi sospetti di COVID-19.
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