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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 15/03/2023

- ARGENTINA, INGRESSO

Non vi sono limitazioni per l’ingresso nel Paese, a condizione che i passeggeri rispettino le condizioni migratorie vigenti

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- ARGENTINA, TRANSITO

Non vi sono limitazioni Covid-19 riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di altri Stati.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- ARGENTINA, TEST MEDICO

Non è necessario presentare certificato medico di negatività al Covid-19 all'ingresso. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- ARGENTINA, QUARANTENA

Una volta entrati nel Paese, non sussiste obbligo di quarantena. Tuttavia, le singole Province possono introdurre requisiti d’ingresso ulteriori; è
consigliabile verificare le restrizioni in atto nel luogo di interesse.



Extra EU, 15-03 - Argentina

© 2023 - Arletti & Partners Pag.3/3

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- ARGENTINA, LOCKDOWN

Non vi sono misure di lockdown nel paese. Tuttavia, le Autorità locali possono introdurre misure aggiuntive.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 15/03/2023

- ARGENTINA, MASCHERINA

Sebbene raccomandato, non vi è più obbligo di indossare la mascherina.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 15/03/2023

- ARGENTINA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Sebbene non vi sia più obbligo legale di mantenere una distanza di sicurezza di due metri, è comunque consigliabile mantenere una distanza appropriata.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- ARGENTINA, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese. Tuttavia, le Autorità locali possono introdurre misure restrittive con scarso
preavviso.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Ingresso in  DATA: 15/03/2023

- BANGLADESH, INGRESSO

L’ingresso in Bangladesh per via aerea è consentito nel rispetto dei protocolli sanitari implementati dal Governo.
I requisiti d’ingresso variano in base allo stato di vaccinazione dei viaggiatori.
Per maggiori informazioni consultare le sezioni TEST MEDICO, QUARANTENA e ADEMPIMENTI.
 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- BANGLADESH, TRANSITO

Il transito aeroportuale è soggetto alla compilazione e alla presentazione del modulo sanitario prima del check-in nell’aeroporto di transito (vedi
ADEMPIMENTI).
Non sono menzionate altre restrizioni relative al transito, ma potrebbe, comunque, essere soggetto al rispetto dei protocolli sanitari in vigore.
 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- BANGLADESH, TEST MEDICO

Per tutti i passeggeri non vaccinati o che non hanno completato il ciclo di vaccinazione è obbligatorio presentare il risultato negativo di un test RT PCR
effettuato entro 72 ore dall’orario di partenza.
Tale obbligo non si applica per i passeggeri di età inferiore ai 10 anni.
I passeggeri vaccinati sono esentati dall’obbligo di test RT PCR: per loro è sufficiente presentare la certificazione covid-19 che attesti il completamento
del ciclo di vaccinazione (una o due dosi, a seconda dei casi) con uno dei vaccini approvati dall’OMS. Al momento non è necessaria una dose di
richiamo.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- BANGLADESH, QUARANTENA

Se all'arrivo in Bangladesh vengono rilevati sintomi di COVID-19, il viaggiatore, indipendentemente dal suo stato di vaccinazione, viene sottoposto
dall’Autorità sanitaria ad un test RT PCR o antigenico. Se il risultato del test è positivo, il viaggiatore deve mettersi in isolamento presso la struttura
designata dal Governo a proprie spese. Dopo 7 giorni un altro test RT PCR verrà effettuato: solo se il risultato sarà negativo il viaggiatore potrà uscire
dall’isolamento.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 15/03/2023

- BANGLADESH, ADEMPIMENTI

Per l’ingresso nel Paese, non è più necessario compilare il modulo Modulo di Dichiarazione Sanitaria dei passeggeri (HDF - Health Declaration Form)
entro 3 giorni dall'arrivo in Bangladesh.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- BANGLADESH, LOCKDOWN

Le attività commerciali, compresi negozi, uffici e servizi bancari, hanno in gran parte ripreso ad operare con restrizioni minime.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- BANGLADESH, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni sui viaggi interurbani o interstatali. Il trasporto pubblico è operativo.

http://healthdeclaration.dghs.gov.bd/
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- BRASILE, TRANSITO

I passeggeri possono transitare liberamente, purché rispettino gli stessi requisiti di ingresso nel Paese, si veda la sezione TEST MEDICO. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- BRASILE- TEST MEDICO

I viaggiatori non vaccinati o che non hanno terminato il ciclo di vaccinazione possono entrare in Brasile per via aerea o terrestre presentando uno dei
seguenti documenti:

prova di un test PCR negativo o di un test antigenico negativo, effettuato non più di 24 ore prima dell'imbarco o dell'ingresso via terra.
Certificato di guarigione dal COVID-19 negli ultimi 90 giorni e due test COVID-19 negativi all'ingresso in Brasile.

Tutti i documenti devono essere redatti in inglese, spagnolo o portoghese e mostrati al personale della compagnia aerea al momento del check-in.
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- Brasile, Test medico

Al momento della partenza, i passeggeri (di età superiore ai 12 anni) in ingresso per via aerea provenienti da tutte le destinazioni (Italia compresa)
devono presentare alla compagnia aerea incaricata del volo, prima dell'imbarco, uno dei seguenti certificati:
1.    Una prova di vaccinazione, stampata o telematica.
Si considera vaccinato completamente il viaggiatore che abbia completato il programma di vaccinazione primaria almeno quattordici giorni prima
della data di partenza, a condizione che:
•    vengono utilizzati agenti immunizzanti approvati dall'Anvisa, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dalle Autorità del Paese in cui il
viaggiatore è stato immunizzato; e
•    i certificati di vaccinazione contengono almeno il nome del viaggiatore e i seguenti dati vaccinali:
a) nome commerciale o nome del produttore;
b) numero/i del/i lotto/i della/e dose/i applicata/e; e
c) data/e di somministrazione della/e dose/i.
Non saranno accettati certificati vaccinali in cui i dati previsti nelle sezioni principali siano disponibili esclusivamente in formato QR-CODE o in altra
lingua codificata; i certificati devono essere in inglese, Portoghese o Spagnolo.
2.    Una prova di essere stati testati per l'infezione da SARS-CoV2 (covid-19), con risultati negativi o non rilevabili, del test dell'antigene o del test
di laboratorio RT-PCR effettuato entro il giorno precedente la partenza.
Non saranno accettati certificati di recupero Sars-Cov-2 (covid-19) in sostituzione della prova di vaccinazione o test.

L’ingresso in Brasile dei viaggiatori che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi novanta giorni (contati dalla data di comparsa dei sintomi) che sono
asintomatici e continuano a risultare positivi ai test per il Covid-19, sarà consentito dietro presentazione dei seguenti documenti:
•    due risultati RT-PCR rilevabili, con un intervallo di almeno quattordici giorni fra i due, l'ultimo dei quali eseguito fino a un giorno prima del
momento dell’ingresso nel Paese; e
•    certificato medico che contenga la firma di un medico responsabile, che dichiari che il viaggiatore è asintomatico e in grado di viaggiare. Il
documento deve includere la data del viaggio.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- BRASILE, QUARANTENA

Non è prevista quarantena dopo l’ingresso nel Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 15/03/2023

- BRASILE, ADEMPIMENTI

I viaggiatori non devono presentare alcun modulo, salvo il certificato vaccinale/test contro la SARS-CoV-2 della sezione TEST MEDICO.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- BRASILE, LOCKDOWN

Non vi è attualmente un lockdown in vigore. Ciò nonostante, le Autorità locali possono imporre di volta in volta specifiche restrizioni, che possono
includere anche il requisito di vaccinazione per accedere a determinati luoghi, come i locali privati, tra cui hotel, ristoranti e palestre. Si consiglia perciò
di fare riferimento alle linee guida ufficiali nella loro località per i dettagli su quali misure preventive sono in atto e come possono rispettarle. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 15/03/2023

- BRASILE, MASCHERINA

Si informa che il Governo Brasiliano ha ripristinato l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'interno degli aeroporti come precauzione di sicurezza per
limitare la diffusione del COVID-19. Si consiglia di controllare il sito web dell'aeroporto in cui si vola o si transita per verificare le conseguenze di tale
provvedimento. Tuttavia, l’uso della mascherina non è più obbligatorio negli spazi pubblici in molti Stati del Brasile, ciò nonostante le regole possono
variare a seconda delle diverse città.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 15/03/2023

- BRASILE, DISTANZIAMENTO SOCIALE

È consigliato mantenere una distanza interpersonale.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- BRASILE, MOBILITÀ INTERNA

Si informa i viaggiatori che esistono ulteriori requisiti locali che impongono di esibire una prova di vaccinazione per accedere a determinati locali, tra
cui alberghi, ristoranti e palestre. Ciò nonostante, la situazione può variare nelle varie zone del Paese. Alcune giurisdizioni locali possono emanare
restrizioni al movimento. I viaggiatori dovrebbero fare riferimento alle linee guida ufficiali della zona di permanenza per i dettagli sulle misure in
vigore.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 05/01/2023

- CANADA, INGRESSO

Non vi sono limitazioni per l’ingresso nel Paese, ad eccezione dei passeggeri provenienti dalla Cina, Hong Kong e Macao che dovranno rispettare gli
obblighi menzionati nella sezione TEST MEDICO.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 01/10/2022

- CANADA, TRANSITO

Non vi sono limitazioni riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di altri Stati, purché i viaggiatori siano in possesso di un’autorizzazione
elettronica di viaggio eTA.

- CANADA, TRANSITO

I viaggiatori provenienti dalla Cina, Hong Kong o Macao dovranno presentare il certificato menzionato nella sezione TEST MEDICO anche in caso di
transito.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 05/01/2023

- CANADA, TEST MEDICO

Non è necessario presentare certificato medico di negatività al Covid-19 all'ingresso, ad eccezione dei viaggiatori provenienti da Cina, Hong Kong e
Macao.

- CANADA, TEST MEDICO

I viaggiatori provenienti da Cina, Hong Kong e Macao dovranno presentare un test PCR o antigenico non più vecchio di 2 giorni. Il certificato deve
contenere: 

Nome e data di nascita del viaggiatore;
Il nome e l'indirizzo del laboratorio accreditato che ha effettuato il test;
La data in cui è stato effettuato il test;
Il tipo di test;
Il risultato del test.

Anche i viaggiatori vaccinati devono presentare tale certificato. Infine, il certificato deve essere conservato fino all'uscita dall'aeroporto. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 01/10/2022

- CANADA, QUARANTENA

Una volta entrati nel Paese, non sussiste obbligo di quarantena.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 01/10/2022

- CANADA, ADEMPIMENTI

È richiesta un’autorizzazione elettronica di viaggio eTA per poter entrare in Canada.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 30/08/2022

- CANADA, LOCKDOWN

Attualmente, non sono presenti norme 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.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 30/08/2022

- CANADA, MASCHERINA

È raccomandato l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi e 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.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 30/08/2022

- CANADA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

È consigliato ridurre il più possibile le interazioni con persone esterne al nucleo familiare. Qualora questo non fosse possibile, è bene assicurarsi che
avvengano dalla maggiore distanza possibile.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 01/10/2022

- CANADA, MOBILITÀ INTERNA

È fortemente consigliato indossare una mascherina per tutta la durata del viaggio per poter prendere treni, aerei e navi.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- CINA, TRANSITO

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

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- CINA, TEST MEDICO

Si informa che non è più obbligatorio presentare il codice della salute, di referti negativi a test PCR e di effettuare test obbligatori all’arrivo per
viaggiatori interprovinciali.

Per i passeggeri provenienti dall’Italia, rimane l’obbligo di effettuare un tampone molecolare entro le 48 ore precedenti la partenza e di inserire il
risultato del test nel formulario online “Entry/exit health declaration card of the People’s Republic of China". Per maggiori informazioni recarsi
alle sezioni INGRESSO o ADEMPIMENTI
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- CINA, QUARANTENA

Si informa che i viaggiatori risultati positivi al SAR-CoV-2 ma asintomatici o con sintomi lievi potranno effettuare la quarantena presso il proprio
domicilio. Sarà possibile terminare l’isolamento domiciliare solo in seguito a un risultato negativo a due test PCR effettuati il sesto e settimo giorno. In
caso di aggravamento della patologia o in presenza di sintomi importanti è previsto un trasferimento presso una struttura ospedaliera.

Si informa che i contatti stretti di soggetti positivi potranno effettuare la quarantena presso il proprio domicilio. La durata dell’isolamento domiciliare è
di 5 giorni.

 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 15/03/2023

- CINA, ADEMPIMENTI

Si informa i passeggeri che è obbligatorio inserire, 48 ore prima dell’imbarco, i risultati del test molecolare nel formulario online “Entry/exit health
declaration card of the People’s Republic of China” (la Carta di Dichiarazione Sanitaria di Ingresso/Uscita della Repubblica Popolare Cinese)
tramite il programma di WeChat “Customs Passenger Fingertip Service” o tramite l’applicazione “Pocket Customs”.

 

 

https://htdecl.chinaport.gov.cn/htdeclweb/home/pages/healthDeclare/declare.html
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- CINA, LOCKDOWN

I requisiti obbligatori per controllare le temperature e utilizzare le app per la salute o la scansione dei codici QR per dimostrare la storia del viaggio sono
in atto negli snodi di trasporto, negli hotel, negli edifici commerciali compresi i ristoranti, nei complessi residenziali e in altri luoghi - tali luoghi stanno
anche richiedendo sempre più l'uso delle app "kit salute" per dimostrare le condizioni di salute e la storia del viaggio.

- Cina, Lockdown

Le misure di prevenzione possono variare in base alla recrudescenza del virus nelle diverse Municipalità della Cina. Le Autorità locali individuano
zone a medio e alto rischio contagio. Si consiglia di monitorare le comunicazioni delle Commissioni della Salute locali prima di mettersi in viaggio o
di spostarsi all'interno del Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 15/03/2023

- CINA, MASCHERINA

La mascherina è fortemente raccomandata ovunque.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 15/03/2023

- CINA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Si consiglia di mantenere la distanza interpersonale. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- CINA, MOBILITÀ INTERNA

Si informa che non è più necessario presentare referti negativi e/o registrarsi attraverso app dedicate per l’accesso a tutti i luoghi e mezzi pubblici
ad eccezione di centri di cura, case di riposo, istituti medico-sanitari, scuole e altri luoghi di particolare interesse identificati dalle Autorità Locali. Si
ricorda che Organi di Stato, alcune grandi aziende e altri luoghi specifici potranno introdurre autonomamente una profilassi di prevenzione.

Nel caso in cui fosse necessario presentare il codice della salute verde per l’accesso ai luoghi pubblici e servizi, si prega di scaricare le seguenti app:

nella Municipalità di Shanghai, il codice della salute ‘Suishenma’ è accessibile attraverso l’app ‘Suishenban’/随申办。
nella Provincia dello Jiangsu è riconosciuto il codice della salute ‘Su Kang Ma/苏康码’.
nella Provincia dello Zhejiang, il codice della salute ‘Zhejiang Jiankang Ma/浙江健康码’ è accessibile via Alipay.

nella Provincia dello Anhui, il codice della salute ‘Ankang Ma/安康码’ è accessibile attraverso l’app ‘Wan Shi Tong/皖事通’.

 

.

 

https://wappass.baidu.com/static/captcha/tuxing.html?ak=572be823e2f50ea759a616c060d6b9f1&backurl=https%3A%2F%2Fmbd.baidu.com%2Fnewspage%2Fdata%2Flandingsuper%3Fthird%3Dbaijiahao%26baijiahao_id%3D1660243665288629700%26wfr%3Dspider%26c_source%3Dkunlun&timestamp=1655181094&signature=1bc41eee4099a19f996ddc13e1b9dc67
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Ingresso in  DATA: 15/03/2023

- COLOMBIA, INGRESSO

L’ingresso in Colombia è consentito ai cittadini stranieri nel rispetto dei protocolli sanitari implementati dal Governo.
Controllare le sezioni TEST MEDICO e ADEMPIMENTI per ulteriori informazioni sui requisiti d’ingresso in Colombia.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- COLOMBIA, TRANSITO

Il transito in Colombia verso un altro Paese è consentito a condizione che si rispettino tutti i requisiti di ingresso obbligatori legati al COVID-19 (vedi
INGRESSO IN COLOMBIA).

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- COLOMBIA, TEST MEDICO

Tutti i viaggiatori internazionali di età pari o maggiore di 18 anni che hanno completato il ciclo di vaccinazione da almeno 14 giorni possono entrare nel
Paese per via aerea o marittima (crociera) presentando il certificato di vaccinazione. In alternativa, è possibile entrare presentando l’esito negativo di
un test molecolare effettuato nelle 72 ore prima dell’imbarco o l’esito negativo di un test antigenico effettuato nelle 48 prima dell'imbarco.

I vaccini riconosciuti in Colombia sono quelli approvati dall’OMS o approvati da un Paese riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il certificato di
vaccinazione potrà essere presentato in forma digitale o cartacea. Esso dovrà contenere le seguenti informazioni: nome e cognome del titolare, il
documento di identità, qualora il documento lo preveda, la data di vaccinazione per ciascuna dose, il nome del vaccino somministrato per ciascuna dose
e il numero di dosi somministrate.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- COLOMBIA, QUARANTENA

Una volta entrati nel Paese, non sussiste l’obbligo di quarantena.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 15/03/2023

- COLOMBIA, ADEMPIMENTI

Prima della partenza, tutti passeggeri devono compilare il modulo Check-Mig disponibile online. I passeggeri riceveranno un'e-mail di conferma che
dovranno presentare all'arrivo in Colombia.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- COLOMBIA, LOCKDOWN

Tutte le persone sono tenute al rispetto delle misure di igiene e protezione personale stabilite dal Governo.

Per maggiori informazioni vedi le sezioni MASCHERINA e DISTANZIAMENTO SOCIALE.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 15/03/2023

- COLOMBIA, MASCHERINA

L'uso delle mascherine è obbligatorio per le persone di età superiore ai 2 anni nelle istituzioni sanitarie, nelle case di cura, sui mezzi pubblici, nelle
stazioni di trasporto pubblico, nei terminal dei trasporti aerei, terrestri, marittimi e fluviali.

La mascherina chirurgica deve essere sempre indossata dalle persone con comorbidità che generano immunodepressione, nonché dalle persone non
vaccinate quando fanno visita a neonati, anziani e persone con comorbidità.

L'uso della mascherina sarà richiesto anche nei luoghi chiusi dei dipartimenti e dei comuni con una copertura vaccinale con schema completo inferiore
al 70% e una copertura della dose di richiamo inferiore al 40%. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- COLOMBIA, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 02/01/2023

- COREA DEL SUD, INGRESSO

L'ingresso in Corea del Sud è consentito solo se si è in possesso di un documento di viaggio valido, di un visto, dell’Autorizzazione Elettronica al
Viaggio (K-ETA) oppure dell'Alien Registration Card. Non vi sono restrizioni all'ingresso legate al Covid-19 (tranne che per coloro che arrivano dalla
Cina). Si invita a consultare le voce ADEMPIMENTI, TEST MEDICO, QUARANTENA per maggiori informazioni sulla procedura di ingresso e
permanenza nel Paese. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 02/09/2022

- COREA DEL SUD, TRANSITO

Il transito è consentito, tuttavia i viaggiatori devono possedere la carta d’imbarco per la destinazione finale. I passeggeri in transito devono spedire il
bagaglio direttamente alla destinazione successiva, in modo tale che non si debba uscire dall'area transiti per ritirare il bagaglio.  

I viaggiatori in transito nell’Aeroporto Internazionale di Incheon vengono sottoposti al controllo della temperatura e coloro che presentano sintomi
saranno sottoposti al test in aeroporto. Nel caso in cui il test dovesse dare esito positivo, il passeggero può essere ricoverato in ospedale. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 02/01/2023

- COREA DEL SUD, TEST MEDICO

A partire dal 5 gennaio 2023, tutti gli arrivi dalla Cina devono fornire l'estio negativo al test PCR (effettuato entro 48 ore prima della partenza) o al test
antigenico rapido (RAT) (effettuato entro 24 ore prima della partenza) per il Covid. 

A partire dal 2 gennaio 2023, tutti i viaggiatori in arrivo dalla Cina devono sottoporsi al test PCR entro 24 ore dopo l'ingresso in Corea.

I risultati dei test pre-ingresso e post-ingresso devono essere caricati nel sistema Q-code (per maggiori informazioni si invita a consultare la voce
ADEMPIMENTI). 

Nel caso in cui il test dia il risultato positivo, l'isolamento di 7 giorni è previsto all'arrivo in Corea (per maggiori informazioni si invita a consultare la
voce QUARANTENA). 

i visitatori di breve durata devono sottoporsi al test in aeroporto; 
i cittadini coreani e residenti in Corea possono sottoporsi a PCR presso un test centre del luogo di residenza. 

 

Per gli arrivi dagli altri Paesi valgono le seguenti regole: 

Non è obbligatorio effetuare e presentare l’esito negativo di test antigenico o PCR COVID-19 prima della partenza per la Corea. Non è obbligatorio
sottoporsi a test PCR entro 24 ore dall’ingresso nel Paese.

Tuttavia, vige l'obbligo di sottoporsi a test in presenza di sintomi riconducibili al COVID-19. È possibile effettuare test gratuiti presso le strutture
sanitarie locale.

Si consiglia di avere con se la prova documentale di avere avuto il Covid-19 con le dati relativi all'effettuazione del test, periodo dell'isolamento, la
durata di cura. Tale documentazione può essere presa nella considerazione dalle autorita coreane in caso di risultato dubbio o positivo del test. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 02/01/2023

- COREA DEL SUD, QUARANTENA

L'obbligo di quarantena preventiva non si applica a prescindere dallo status vaccinale a meno che una persona non risultasse positiva al Covid-19 con i
sintomi gravi. 

Tutti viaggiatori in ingresso vengono sottoposti a controlli sanitari al momento dell'arrivo in aeroporto. Le seguenti procedure, oppure la combinazione
delle seguenti procedure, possono essere applicate all'ingresso: controllo della temperatura, questionario, test per Covid-19.  In presenza di sintomi
riconducibili al Covid-19 e nel caso il tampone effettuato all'ingresso risultasse positivo, i viaggiatori di breve durata possono essere ricoverati in una
struttura governativa. Il periodo di quarantena può essere trascorso nel proprio luogo di dimora previo accordo con le autorità competenti. In generale,
l'isolamento potrà terminare dopo 7 giorni. 

Se si manifestano i sintomi del COVID-19 durante il soggiorno in Corea del Sud, occore isolarsi immediatamente e contattare l'Agenzia coreana per il
controllo e la prevenzione delle malattie. 

Il Centro coreano per il controllo delle malattie ha ampia discrezionalità nell'applicare qualsiasi misura ritenuta necessaria. Ad esempio, il trattamento
nella struttura governativa può avvenire alle spese di un viaggiatore, la durata di isolamento può essere prolungata oltre 7 giorni. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 02/01/2023

- COREA DEL SUD, ADEMPIMENTI

Prima dell'ingresso nel Paese, i viaggiatori sono invitati a registrare le informazioni relative alla propria salute e ai dettagli del viaggio sul modulo
situato nell'apposito portale dedicato Q-CODE. Una volta compilato il modulo, verrà automaticamente emesso un codice QR che dovrà essere
presentato all'arrivo. E' consentito compilare il modulo anche in formato cartaceo. 

Ai viaggiatori provenienti dalla Cina fanno l'obbligo compilare il modulo online e presentarlo esclusivamente in formato digitale. 

Inoltre, il telefono di un viaggiatore deve essere abilitato a ricevere le chiamate in Corea al fine di consentire alle Autorità coreane di monitorare lo stato
di salute di un viaggiatore. 

https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 01/05/2022

- COREA DEL SUD, LOCKDOWN

Attualemente non sono in vigore misure relative a possibili Lockdown nell'area metropolitana di Seoul.

Le misure restrittive possono variare a livello regionale. Pertanto si consiglia di controllare la situazione nelle regioni d'interesse.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 30/01/2023

- COREA DEL SUD, MASCHERINA

Dal 30 gennaio 2023 è obbligatorio indossare la mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, nonché nei taxi e sui voli nazionali/internazionali,
nelle strutture sanitarie, negli ospedali, nelle farmacie. In caso di mancato rispetto delle regole, si è passibili di multa fino a 100,000 KRW. 

 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 19/07/2022

- COREA DEL SUD, DISTANZIAMENTO SOCIALE

ll Centro coreano per il controllo delle malattie consiglia di osservare le seguenti misure di prevenzione: indossare una mascherina, lavarsi le mani,
ventilare frequentemente gli ambienti, mantenere un'adeguata distanza di sicurezza interpersonale. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 30/09/2022

- COREA DEL SUD, MOBILITÀ INTERNA

I voli commerciali sono operativi. Il trasporto pubblico è operativo. Non ci sono restrizioni per quanto riguarda la mobilità interna a meno che una
persona non risultasse positiva al Covid-19 e non abbia i sintomi riconducibili al Covid. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, INGRESSO

L'ingresso in Egitto è libero, il Governo non ha previsto restrizioni verso singoli Paesi.
Alcune misure ulteriori potrebbero essere messe in atto dalle singole compagnie aeree, si consiglia di contattare la propria compagnia prima di mettersi
in viaggio. 
 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, TRANSITO

Non vi sono restrizioni al transito.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, TEST MEDICO

Le Autorità egiziane hanno rimosso i requisiti per entrare nel Paese. Pertanto, i viaggiatori non dovranno più mostrare il certificato di vaccinazione né il
certificato di un test negativo.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, QUARANTENA

Non è previsto l'obbligo di quarantena al momento dell'ingresso nel Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, ADEMPIMENTI

I passeggeri in arrivo in Egitto non sono più tenuti a compilare alcun modulo.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, LOCKDOWN

Le Autorità possono annunciare la chiusura di spazi pubblici, compresi i parchi e le spiagge con breve preavviso, in particolare durante le festività. I
viaggiatori dovrebbero seguire le indicazioni delle Autorità locali. 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.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, 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.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Il Governo non ha imposto per legge alcuna distanza minima di sicurezza. Si consiglia tuttavia di rispettare le comuni norme di distanziamento.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- EGITTO, MOBILITÀ INTERNA

Il trasporto pubblico è operativo e non vi sono restrizioni per i viaggi interurbani.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 08/11/2022

- EMIRATI ARABI, INGRESSO

Non vi sono limitazioni per l’ingresso a Dubai.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 10/11/2022

- EMIRATI ARABI, INGRESSO

Non vi sono limitazioni per l’ingresso ad Abu Dhabi.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 30/08/2022

- EMIRATI ARABI, TRANSITO

Tutti i passeggeri in transito a Dubai devono soddisfare i requisiti di viaggio obbligatori previsti dalla destinazione finale.  

- EMIRATI ARABI, TRANSITO

Il test è obbligatorio anche per gli altri Emirati, qualora il Paese di destinazione lo richiedesse.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 10/11/2022

- EMIRATI ARABI, TEST MEDICO

Non è necessario presentare certificato medico di negatività al Covid-19 all'ingresso ad Abu Dhabi.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 07/11/2022

- EMIRATI ARABI, TEST MEDICO

Non è necessario presentare certificato medico di negatività al Covid-19 all'ingresso a Dubai.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 08/11/2022

- EMIRATI ARABI, QUARANTENA

Una volta entrati a Dubai, non sussiste obbligo di quarantena.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 10/11/2022

- EMIRATI ARABI, QUARANTENA

Una volta entrati ad Abu Dhabi, non sussiste obbligo di quarantena.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 30/08/2022

- EMIRATI ARABI, LOCKDOWN

Non sono presenti norme di lockdown all’interno del Paese. Tuttavia, ogni Emirato può introdurre misure restrittive regionali.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 07/11/2022

- EMIRATI ARABI, MASCHERINA

La mascherina è obbligatoria negli edifici sanitari.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 30/08/2022

- EMIRATI ARABI, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Il Governo prescrive una distanza di sicurezza minima di 2 metri.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 30/08/2022

- EMIRATI ARABI, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Ingresso in  DATA: 05/01/2023

- GUATEMALA, INGRESSO

L’ingresso in Guatemala per via aerea è consentito nel rispetto dei protocolli sanitari implementati dal Governo.

Inoltre, si raccomanda di posticipare il viaggio in Guatemala se si hanno sintomi di malattie respiratorie o si sospetta di avere il covid- 19.

Per maggiori informazioni consultare le sezioni TEST MEDICO e QUARANTENA.
 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 05/09/2022

- GUATEMALA, TRANSITO

Non sono menzionate restrizioni al transito.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 13/03/2023

- GUATEMALA, TEST MEDICO

Per l’ingresso in Guatemala non è più obbligatorio essere in possesso del risultato negativo di un test o di un certificato di vaccinazione contro il covid-
19.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 05/09/2022

- GUATEMALA, QUARANTENA

Non vi sono più restrizioni di quarantena.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 05/09/2022

- GUATEMALA, 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.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 05/09/2022

- GUATEMALA, MASCHERINA

L'uso delle mascherine in tutto il Guatemala è facoltativo, ad eccezione degli ospedali, delle cliniche mediche, dei centri di vaccinazione, dei laboratori
medici, delle case di cura, delle carceri e dei mezzi pubblici, dove resta obbligatorio indossare le maschere per tutti coloro che hanno più di 2 anni.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 05/09/2022

- GUATEMALA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Ѐ obbligatorio osservare un distanziamento sociale di 1,5 metri.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 05/09/2022

- GUATEMALA, MOBILITÀ INTERNA

Il trasporto pubblico è operativo. Tuttavia, ci sono una serie di restrizioni sulla capacità e l'accesso può ancora essere molto limitato.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 06/02/2023

- HONG KONG, INGRESSO

Non vi sono restrizioni all’ingresso a condizione che i passeggeri rispettino le restrizioni menzionate nella sezione TEST MEDICO.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 05/02/2023

- HONG KONG, TRANSITO

Non vi sono restrizioni al transito. Tuttavia, i passeggeri potrebbero essere sottoposti a controlli medici avanzati, col rischio, nel caso di sintomi (es. alta
temperatura), di dover effettuare un tampone o di essere messi in quarantena.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 06/02/2023

- HONG KONG, TEST MEDICO

I viaggiatori in arrivo ad Hong Kong da Paesi al di fuori della Cina (incluso Macao) devono presentare un certificato di test rapido (RAT) negativo
effettuato nelle 24 ore precedenti all’orario di partenza del volo diretto ad Hong Kong O un certificato di test PCR negativo non più vecchio di 48 ore.
Tale certificato è da conservare per i successivi 90 giorni e da mostrare qualora richiesto dalle Autorità.

All’arrivo i viaggiatori saranno sottoposti a screening della temperatura. Inoltre, il Governo consiglia di effettuare test rapidi giornalieri nei 5 giorni
successivi all’arrivo. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 29/12/2022

- HONG KONG, QUARANTENA

Il Governo consiglia ai viaggiatori in arrivo ad Hong Kong di effettuare un periodo di autosorveglianza nei 5 giorni successivi all’arrivo.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 29/12/2022

- HONG KONG, ADEMPIMENTI

È consigliato compilare il seguente modulo sul proprio stato di salute online e caricare i certificati menzionati nella sezione TEST MEDICO. Dopo la
compilazione, otterranno un QR code valido per 96 ore per gli arrivi via aerea, e per 24 ore se l’ingresso avviene attraverso i confini terrestri. È inoltre
consigliato caricare i risultati dei test rapidi sul Electronic Covid-19 Monitoring & Surveillance System.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 29/12/2022

- HONG KONG, LOCKDOWN

Non sono presenti norme di lockdown all’interno del Paese. Tuttavia, le Autorità locali possono attuare restrizioni con un preavviso minimo o nullo.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 01/03/2023

- HONG KONG, MASCHERINA

È obbligatorio indossare la mascherina nelle strutture sanitarie. È invece raccomandata sui trasporti pubblici e nei luoghi chiusi.

 

https://www.chp.gov.hk/hdf/
https://nhqsdata.hqss.ogcio.gov.hk/ibt/#/login
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 13/02/2023

- HONG KONG, DISTANZIAMENTO SOCIALE

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

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 30/08/2022

- HONG KONG, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all'interno del Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 13/02/2023

- INDIA, INGRESSO

L'ingresso di cittadini stranieri per via marittima o aerea è nuovamente autorizzato. Sono infatti riprese le concessioni della maggior parte delle tipologie
di visto.

In tutti i punti di ingresso in India devono essere prese misure di precauzione, come preferibilmente l'utilizzo di una mascherina o il rispetto della
distanza di sicurezza. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 13/02/2023

- INDIA, TRANSITO

Non vengono segnalate ulteriori limitazioni riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di altri Stati rispetto a quelle normalmente in vigore. È
necessario un permesso speciale per attraversare tutti i confini terrestri con Bangladesh, Bhutan, Myanmar e Nepal nell'India orientale e nordorientale.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 13/02/2023

- INDIA, TEST MEDICO

Tutti i viaggiatori che fanno ingresso in India è preferibile che siano completamente vaccinati contro il covid-19, ovvero che abbiano eseguito il
completamento del ciclo vaccinale primario secondo le linee guida del proprio Paese.

All’arrivo è  previsto lo screening per tutti i viaggiatori e coloro che presenteranno sintomi dovranno isolarsi (vedi sezione QUARANTENA).  Inoltre, il
2% dei viaggiatori, scelti casualmente dalle Autorità locali, sarà sottoposto ad un  test all'arrivo. Non sarà necessario attendere gli esiti in aeroporto.
Saranno poi contattati dalle Autorità in caso di risultato positivo e sottoposti a quarantena (vedi sezione QUARANTENA). 

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.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 13/02/2023

- INDIA, QUARANTENA

Tutti i viaggiatori dovranno provvedere all'auto-monitoraggio della propria salute una volta arrivati in India e segnalare la comparsa di eventuali sintomi
alla struttura sanitaria più vicina o al numero verde nazionale 1075.

Coloro che risultano sintomatici all’arrivo a seguito dello screening o del test dovranno immediatamente indossare una mascherina, essere isolati dagli
altri passeggeri e trasferiti in una struttura di isolamento per essere seguiti dalle Autorità competenti. Il risultato del test positivo sarà inviato alla rete di
laboratori INSACOG per l'analisi genomica. 

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.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 13/02/2023

- INDIA, ADEMPIMENTI

Dal 13 Febbraio 2023 non è più necessario compilare il modulo di autocertificazione per fare ingresso in India. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 13/02/2023

- INDIA, PERMANENZA, LOCKDOWN

Visto il miglioramento della situazione, il Governo centrale ha interrotto la pubblicazione di linee guida generali per la valutazione della criticità della
situazione pandemica in ogni Stato.

Continuano a fare fede i principi generali di prevenzione, quali l'uso della mascherina e l'igiene delle mani.

I singoli Stati ed Unità territoriali all'interno del Paese rimangono comunque vigili e pronti a reintrodurre misure in caso di nuove risalite dei contagi.

Vista l’autonomia delle singole Unità territoriali nell’applicazione delle restrizioni, è dunque necessario seguire attentamente le indicazioni delle
Autorità territoriali competenti per il territorio specifico di permanenza, per poter sapere quali limitazioni si applicano.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 13/02/2023

- INDIA, PERMANENZA, MASCHERINA

Non sono più pubblicate norme generali per l'uso della mascherina. Vale quanto detto alla sezione LOCKDOWN.



Extra EU, 15-03 - India

© 2023 - Arletti & Partners Pag.4/4

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 13/02/2023

- INDIA, PERMANENZA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Non sono più pubblicate norme generali per il distanziamento sociale, tuttavia le Autorità raccomandano di rispettare una certa distanza di sicurezza
durante lo sbarco. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 13/02/2023

- INDIA, PERMANENZA, MOBILITÀ INTERNA

Come detto nella sezione LOCKDOWN, la decisione di reintrodurre eventuali limitazioni, comprese quelle alla mobilità interna, spetta ai singoli
Stati/Unità territoriali, qualora un nuovo peggioramento della situazione epidemiologica dovesse renderlo necessario.



Extra EU, 15-03 - Indonesia

© 2023 - Arletti & Partners Pag.1/4

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Ingresso in  DATA: 14/03/2023

- INDONESIA, INGRESSO

I cittadini stranieri possono entrare in Indonesia nel rispetto del protocollo sanitario implementato dal Governo. I requisiti d’ingresso in Indonesia legati
al Covid-19 variano in base allo stato di vaccinazione dei viaggiatori. I viaggiatori non vaccinati o non completamente vaccinati sono soggetti alla
misura di quarantena. Per maggiori informazioni consultare le sezioni TEST MEDICO, QUARANTENA e ADEMPIMENTI.

I porti di ingresso nel territorio indonesiano dall'estero sono limitati.

 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 13/09/2022

- INDONESIA, TRANSITO

Il transito in Indonesia senza certificazione di vaccinazione è consentito ai viaggiatori per via aerea a condizione che non lascino l'area aeroportuale
durante il processo di transito. I passeggeri dovranno ricevere l'approvazione dell'Autorità sanitaria portuale prima di proseguire il viaggio e mostrare i
dettagli del volo di proseguimento al momento dei controlli.

Se il viaggiatore transita in Indonesia per recarsi in un altro Paese e deve lasciare l'area aeroportuale, ad esempio per soggiornare in un hotel in vista del
volo del giorno successivo, è tenuto a seguire tutti i requisiti previsti dal protocollo sanitario per i visitatori.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 13/09/2022

- INDONESIA, TEST MEDICO

I viaggiatori completamente vaccinati devono presentare il certificato di vaccinazione attestante una vaccinazione completa (2 dosi o 3 dosi)
risalente ad almeno 14 giorni prima della data di partenza (con traduzione in inglese). Sono esenti da questo requisito i bambini di età inferiore ai 18
anni che viaggiano con i genitori. La certificazione è richiesta anche per spostarsi all’interno del territorio nazionale.

I viaggiatori che non possono essere vaccinati per motivi medici devono essere in possesso di un certificato rilasciato da un medico di un ospedale
pubblico del Paese di partenza.

I viaggiatori non vaccinati o non completamente vaccinati dovranno sottoporsi a un test RT-PCR all'arrivo e dovranno effettuare un'auto-quarantena
di 5 giorni, con la necessità di sottoporsi ad un ulteriore test RT-PCR prima di uscire dall'isolamento.

Inoltre, sono in atto procedure di screening all'arrivo nei punti d’ingresso del Paese: i viaggiatori vengono sottoposti al controllo della loro temperatura
corporea prima di continuare il loro viaggio. Nel caso di una temperatura superiore a 37,5 gradi, sono tenuti ad effettuare un test PCR a proprie spese. In
caso di positività, potrebbero essere portati in un ospedale per il trattamento o in un centro di isolamento a proprie spese. I viaggiatori che non hanno
ricevuto alcuna vaccinazione di richiamo potrebbero dover mostrare un test antigenico/PCR negativo per viaggiare a livello nazionale.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 13/09/2022

- INDONESIA, QUARANTENA

I viaggiatori parzialmente vaccinati o non vaccinati sono tenuti ad un'auto-quarantena di 5 giorni, con la necessità di sottoporsi ad un test RT-PCR prima
di uscire dall'isolamento.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 13/09/2022

- INDONESIA, ADEMPIMENTI

Tutti i viaggiatori che entrano nel territorio indonesiano sono tenuti a scaricare l'applicazione di tracciamento "Peduli Lindungi" sullo smartphone (da
Playstore o Appstore).

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 13/09/2022

- INDONESIA, LOCKDOWN

Le restrizioni di emergenza alle attività pubbliche sono state revocate in tutto il Paese e la maggior parte delle strutture è aperta.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 13/09/2022

- INDONESIA, MASCHERINA

I viaggiatori sono tenuti a indossare la mascherina in tutti i luoghi in cui è obbligatorio portarla. Ѐ importante averne sempre una con sé.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 13/09/2022

- INDONESIA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Tutti i viaggiatori sono tenuti a mantenere la distanza fisica.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 13/09/2022

- INDONESIA, MOBILITÀ INTERNA

Il certificato di vaccinazione con schema completo è richiesto per spostarsi all’interno del territorio nazionale. I viaggiatori che non hanno ricevuto la
vaccinazione di richiamo potrebbero dover mostrare un test antigenico/PCR negativo per viaggiare a livello nazionale, requisito obbligatorio per coloro
che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.



Extra EU, 15-03 - Iran (Repubblica Islamica dell')

© 2023 - Arletti & Partners Pag.1/3

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 30/08/2022

- IRAN, INGRESSO

L’ingresso in Iran è consentito solo ai passeggeri vaccinati in possesso di passaporto iraniano o di un visto valido. Al momento, vengono rilasciati visti
turistici e professionali, ma tale rilascio può essere sospeso in qualsiasi momento a causa dell’evoluzione della pandemia. Inoltre, potrebbe non essere
garantito l’ingresso via terra.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 30/08/2022

- IRAN, TRANSITO

Qualora non venga lasciata l’area di transito, il visto non è necessario. È possibile che i passeggeri vengano sottoposti a controlli medici. È pertanto
consigliato rispettare le condizioni menzionate nella sezione TEST MEDICO anche in caso di transito.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 14/02/2023

- IRAN, TEST MEDICO

I viaggiatori in arrivo in Iran dovranno presentare un certificato di vaccinazione in Inglese, contenente un QR code, che dimostri la ricezione della
seconda dose di vaccino almeno 14 giorni prima dell’arrivo. Tale certificato deve contenere i dati personali del passeggero, il nome del vaccino, il
numero di dosi ricevute e la data dei rispettivi vaccini. Dopo 9 mesi dalla somministrazione della seconda dose, è richiesta la somministrazione di una
dose booster per poter entrare in Iran.

In alternativa, dovranno presentare un certificato di test PCR non più vecchio di 72 ore, rilasciato dalle Autorità sanitarie del Paese di origine in
Inglese.
All’arrivo saranno sottoposti a ulteriori controlli e potrebbero essere sottoposti a un altro test.

Il certificato di test PCR sopra-menzionato potrebbe essere richiesto anche al momento della partenza dall’Iran.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 30/08/2022

- IRAN, QUARANTENA

Qualora sottoposti a test all’arrivo, i viaggiatori dovranno isolarsi fino alla pubblicazione del risultato e, qualora positivi, rimanere in isolamento come
indicato dalle Autorità locali.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 13/11/2022

- IRAN, ADEMPIMENTI

Ai passeggeri potrebbe essere richiesto di compilare un modulo con i contatti personali e l'indirizzo.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 14/02/2023

- IRAN, LOCKDOWN

Non tutte le attività non essenziali sono aperte e quelle aperte possono operare ad orari e capacità ridotte, seguendo specifiche restrizioni. Ogni provincia
può introdurre misure restrittive autonomamente con scarso preavviso.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 01/03/2023

- IRAN, MASCHERINA

È raccomandato indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi, inclusi i trasporti.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 30/08/2022

- IRAN, DISTANZIAMENTO SOCIALE

È fortemente consigliato che le interazioni con persone esterne al nucleo familiare avvengano a debita distanza. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 30/08/2022

- IRAN, MOBILITÀ INTERNA

Anche in caso di spostamenti interni, potrebbe essere necessario presentare i certificati menzionati nella sezione TEST MEDICO. Inoltre, restrizioni alla
mobilità interna potrebbero essere introdotte con scarso preavviso.



Extra EU, 15-03 - Israele

© 2023 - Arletti & Partners Pag.1/3

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 16/01/2023

- ISRAELE, INGRESSO IN ISRAELE

Non vi sono restrizioni all’ingresso nel Paese. 

 

 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 14/03/2023

- ISRAELE, TEST MEDICO

Non è necessario presentare certificato medico di negatività al Covid-19 all'ingresso, né sottoporvisi all’arrivo.

Prima dell'ingresso nel Paese, è obbligatorio stipulare un'assicurazione sanitaria che copra eventuali spese mediche per cure nel caso in cui si risulti
positivi al Covid-19. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 31/08/2022

- ISRAELE, TRANSITO

Non sono in vigore restrizioni al transito.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 31/08/2022

- ISRAELE, QUARANTENA

Una volta entrati nel Paese, non sussiste obbligo di quarantena. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 09/10/2022

- ISRAELE, ADEMPIMENTI

Per entrare in Israele, non è più necessario compilare il modulo online chiamato Entry Statement Form  nei 10 giorni prima della partenza. Tuttavia, è
obbligatorio essere in possesso di un’assicurazione sanitaria che copra le spese legate al Covid-19.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 31/08/2022

- ISRAELE, LOCKDOWN

Il territorio è classificato secondo un sistema chiamato semaforo. In base al colore assegnato (verde, giallo, arancione o rosso) possono essere inserite
restrizioni. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 31/08/2022

- ISRAELE, MASCHERINA

È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso.  

https://corona.health.gov.il/en/flights/
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 31/08/2022

- ISRAELE, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Il Ministero della Salute invita la popolazione a mantenere sempre due metri di distanza.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 31/08/2022

- ISRAELE, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 01/03/2023

- MAROCCO, INGRESSO

Non vi sono restrizioni all’ingresso.

- MAROCCO, INGRESSO

Tuttavia, è vietato l’ingresso ai viaggiatori provenienti dalla Cina.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 30/08/2022

- MAROCCO, TRANSITO

I viaggiatori in transito devono rispettare i requisiti della destinazione finale.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 30/09/2022

- MAROCCO, TEST MEDICO

Non è necessario presentare certificato medico di negatività al Covid-19 all'ingresso.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 30/09/2022

- MAROCCO, QUARANTENA

Una volta entrati nel Paese, non sussiste obbligo di quarantena.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 01/03/2023

- MAROCCO, LOCKDOWN

Non sono presenti norme di lockdown all’interno del Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 30/08/2022

- MAROCCO, MASCHERINA

È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 14/03/2023

- MAROCCO, DISTANZIAMENTO SOCIALE

È raccomandato mantenere una distanza di sicurezza di 1 metro.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 30/08/2022

- MAROCCO, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Ingresso in  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, INGRESSO

Il Governo messicano non ha imposto restrizioni per l’ingresso nel Paese. Per maggiori informazioni consultare le sezioni TEST MEDICO,
QUARANTENA e ADEMPIMENTI.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, TRANSITO

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

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, TEST MEDICO

Non è necessario presentare un certificato di negatività al Covid-19 per entrare nel Paese. Al momento dell’ingresso nel Paese vengono effettuati
screening medici, come la misurazione della temperatura. Coloro che presentano sintomi possono essere sottoposti ad ulteriori controlli e/o quarantena.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, QUARANTENA

All’arrivo in Messico i viaggiatori possono essere sottoposti a screening medici. Se presentano sintomi riconducibili al Covid-19, le Autorità messicane
potrebbero predisporre un periodo di quarantena.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, ADEMPIMENTI

I viaggiatori non devono più compilare il modulo online di raccolta dati prima di recarsi in Messico.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, LOCKDOWN

Il Governo del Messico, visto il buon andamento dei dati epidemiologici, ha deciso di sospendere il sistema di categorizzazione degli Stati (semaforo),
che prevedeva l’assegnazione di un colore fra rosso, arancione, giallo e verde e stabiliva delle misure di maggiore o minore libertà.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, MASCHERINA

Il Governo raccomanda di continuare a portare la mascherina in tutti i luoghi pubblici con scarsa ventilazione al fine di prevenire l’aumento dei contagi.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Il Governo raccomanda di continuare a mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1.5 metri dalle altre persone e di evitare assembramenti per
prevenire l’aumento dei contagi.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 13/09/2022

- MESSICO, MOBILITÀ INTERNA

I voli commerciali sono operativi e il trasporto pubblico è attivo. I singoli Stati possono adottare delle restrizioni ai trasporti.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, INGRESSO

Si informa che la maggior parte dei confini terrestri del Pakistan sono aperti, tuttavia è fortemente sconsigliato recarsi in certe aree di confine, come
l'Afghanistan e l'Iran. 

- Pakistan, Ingresso

È possibile fare ingresso in Pakistan indipendentemente dal Paese di provenienza. Tuttavia, vi sono restrizioni sanitarie, per maggiori informazioni
vedere la sezione TEST MEDICO.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, TRANSITO

Non sono previste particolari restrizioni al transito. Il valico di frontiera di Torkham con l'Afghanistan è aperto a coloro che attraversano con passaporti
validi e visti pakistani. È possibile richiedere un visto valido presso il sito web del Ministero degli Interni Pakistano. Si ricorda che tutti i confini con
l'Afghanistan potrebbero essere chiusi con breve preavviso, provocando situazioni di affollamento e violenza ai valichi aperti. Inoltre, chi attraversa il
Pakistan potrebbe dover sottostare a test per il coronavirus e alle misure di quarantena. Si rammenta che l'ingresso illegale in Pakistan è un reato grave,
punibile con detenzione e/o espulsione. Attualmente non esiste una procedura per la regolarizzazione dello status dei clandestini, necessaria per il
proseguimento del viaggio.

https://visa.nadra.gov.pk/
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, TEST MEDICO

Possono entrare in Pakistan i viaggiatori completamente vaccinati senza effettuare un test PCR, solo se muniti di apposita prova di vaccinazione. I
viaggiatori non vaccinati o parzialmente vaccinati devono effettuare un test PCR con risultato negativo nelle 72 ore precedenti alla partenza, anche se
muniti di un certificato per l’esenzione dalla vaccinazione. La normativa per l’esenzione dalla vaccinazione si applica solo nei seguenti casi:

Passeggeri in possesso di un certificato medico che attesti che è stato consigliato loro di non ricevere il vaccino COVID-19.
Passeggeri partiti dal Pakistan prima del 1° ottobre 2021 e che hanno voli in coincidenza in Pakistan.

A partire dal 28 dicembre 2022, i Servizi Sanitari di Frontiera del Governo pakistano hanno annunciato che il 2% dei passeggeri in arrivo sui voli
internazionali sarà selezionato a caso e sottoposto a un test per la COVID-19. Il test sarà effettuato sotto forma di un'analisi del sangue e chi risulterà
positivo sarà sottoposto a un test PCR. Per i passeggeri risultanti positivi al test verrà consigliato di auto isolarsi per cinque giorni.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, QUARANTENA

I viaggiatori non sono soggetti a quarantena centralizzata.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, ADEMPIMENTI

Il Governo pakistano ha annunciato che non è più richiesto ai viaggiatori di registrarsi sull'applicazione Pass Track App, salvo nuove disposizioni
legate all'andamento dei contagi da Covid-19.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, LOCKDOWN

Sebbene non siano presenti misure di lockdown a livello nazionale, le Autorità possono imporre restrizioni locali sui viaggi per prevenire la diffusione
del coronavirus e dunque potrebbero essere in vigore misure che limitano il traffico in località circoscritte, quali quartieri o singole vie, in modo tale da
limitare la possibile circolazione del virus. Pertanto, si consiglia di consultare la guida federale e provinciale pertinente prima di viaggiare e monitorare i
media locali per gli aggiornamenti.
Inoltre, la maggior parte dei luoghi ha riaperto, ma ci sono protocolli di mitigazione COVID-19 in atto per limitare le ore di funzionamento e il numero
di avventori.
 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, MASCHERINA

È consigliato l’uso della mascherina nei luoghi affollati e quando non sia possibile mantenere la distanza interpersonale. 
L’uso della mascherina non è più obbligatorio per i voli domestici, anche se è fortemente consigliato indossarla nelle zone interne dell’aeroporto e nella
cabina durante le fasi di imbarco/sbarco dei passeggeri.
 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, DISTANZIAMENTO SOCIALE

La distanza di sicurezza da mantenere è 2 metri.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- PAKISTAN, MOBILITÀ INTERNA

Il trasporto pubblico è ripreso gradualmente nel Paese e non sono segnalate restrizioni alla mobilità.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 31/10/2022

- PERÙ, INGRESSO

È concesso l'ingresso nel Paese nel rispetto delle norme di immigrazione nazionali.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 31/10/2022

- PERÙ, TRANSITO

È concesso il transito nel Paese nel rispetto della normativa di immigrazione nazionale.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 31/10/2022

- PERÙ, TEST MEDICO

Non è necessario presentare test medico o certificato di vaccinazione per entrare nel Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 31/10/2022

- PERÙ, QUARANTENA

Non è necessario osservare un periodo di quarantena dopo l'ingresso nel Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 31/10/2022

- PERÙ, LOCKDOWN

Non vi sono misure di lockdown all'interno del Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 31/10/2022

- PERÙ, MASCHERINA

Non vi è obbligo di indossare mascherina.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 31/10/2022

- PERÙ, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Si consiglia di mantenere un'adeguata distanza interpersonale.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 31/10/2022

- PERÙ, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni alla mobilità interna nel Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 31/08/2022

- REGNO UNITO, INGRESSO

Ogni regione del Regno può introdurre misure specifiche. Per ottenere misure specifiche di una regione, contattare lo Studio.

Non vi sono limitazioni per l’ingresso nel Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 05/01/2023

- REGNO UNITO, TRANSITO

Non vi sono limitazioni riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di altri Stati, ad eccezione dei viaggiatori provenienti dalla Cina che
dovranno presentare un certificato di test Covid (vedi sezione TEST MEDICO).
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 06/02/2023

- REGNO UNITO, TEST MEDICO

Non è necessario presentare certificato medico di negatività al Covid-19 all'ingresso. Tuttavia, i viaggiatori provenienti dalla Cina dovranno presentare
un certificato di test Covid-19 non più vecchio di due giorni. Il test deve essere presentato nel suo formato originale, e può essere in Inglese, Francese o
Spagnolo. Inoltre, il referto può essere in formato cartaceo o digitale e deve includere le seguenti informazioni:

nome, che deve corrispondere a quello sui documenti di viaggio
data di nascita o età
l'esito del test
la data in cui il campione è stato raccolto o ricevuto dal laboratorio
il nome del laboratorio che ha effettuato il test e i loro contatti
conferma del tipo di test (PCR o dispositivo a flusso laterale)

I viaggiatori devono conservare il referto del test fino al momento dell'attraversamento della frontiera.

Ad alcuni viaggiatori in arrivo dalla Cina all'aeroporto di Heathrow può essere richiesto sottoporsi a un test Covid volontario.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 31/08/2022

- REGNO UNITO, QUARANTENA

Una volta entrati nel Paese, non sussiste obbligo di quarantena. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 31/08/2022

- REGNO UNITO, LOCKDOWN

Non sono presenti norme di lockdown all’interno del Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 31/08/2022

- REGNO UNITO, MASCHERINA

È fortemente consigliato indossare la mascherina in luoghi di assembramento e in spazi chiusi.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 31/08/2022

- REGNO UNITO, DISTANZIAMENTO SOCIALE

È consigliato mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 31/08/2022

- REGNO UNITO, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese. Tuttavia, altre regioni del Regno possono inserirne. Si consiglia, quindi, di
verificare le restrizioni in atto nella regione di arrivo.
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso  DATA: 21/10/2022

- RUSSIA, INGRESSO IN RUSSIA

Dal 15 luglio 2022, le Autorità russe hanno revocato le restrizioni all'ingresso nel Paese a prescindere dal Paese di partenza/residenza. Per maggiori
informazioni si invita a consultare le voci TEST MEDICO, QUARANTENA, ADEMPIMENTI. 

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 21/10/2022

- RUSSIA, TRANSITO

Il transito è consentito nel rispetto dei procedimenti standard. 

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 21/10/2022

- RUSSIA, TEST MEDICO

Non sussiste più l'obbligo di esibire all'ingresso nel Paese il risultato negativo per il SARS-CoV-2.   

Tuttavia, negli aeroporti, sia i cittadini stranieri che i cittadini russi potrebbero essere sottoposti a test Covid-19 a campione.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei territori, singole regioni, città e anche alberghi potrebbero richiedere di sottoporsi al test o
a esibire un certificato che confermi l'esito negativo del test per COVID-19 ai viaggiatori. Pertanto, si invita a verificare le restrizioni regionali e locali
prima di intraprendere il viaggio. 
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 26/01/2022

- RUSSIA, QUARANTENA

Non vi è l’obbligo di quarantena, a meno che i viaggiatori non abbiano i sintomi riconducibili al Covid-19. L'obbligo di quarantena vige per gli stranieri
che si recano in Russia per motivi di lavoro (lavoratori migranti) in gruppi organizzati nel quadro di un programma statale. Tali lavoratori devono auto-
isolarsi per 14 giorni presso il proprio luogo di dimora. Per questa categoria di viaggiatori, è stata introdotta una procedura basata sugli esiti del test
sierologico e del test PCR che permette di ridurre la durata della quarantena. 

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.

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 04/01/2023

- RUSSIA, ADEMPIMENTI

Tutti i viaggiatori stranieri devono compilare uno dei moduli (in base al Paese di provenienza) prima dall'arrivo in Russia. Il modulo normalmente viene
fornito dal personale di volo (i moduli sono anche disponibili sul sito di Rospotrebnadzor, l'autorità sanitaria competente). Tale modulo deve essere
presentato alla dogana una volta giunti in Russia.

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/naselenie.php
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 06/03/2022

- RUSSIA, LOCKDOWN

Attualmente non vige alcun provvedimento di lockdown a livello federale. Tuttavia, le misure restrittive variano a livello regionale. Pertanto, si
consiglia di controllare la situazione nelle regioni d'interesse.

A Mosca, le restrizioni introdotte per impedire la diffusione del Covid-19 sono state revocate.

Le carte PayPal, American Express, Visa, Mastercard emesse fuori dal territorio della Federazione Russa non sono più operative per transazioni in
Russia, anche verso l’estero. Restano operative le carte bancarie emesse all’interno del territorio della Federazione Russa, ma le operazioni o acquisti
transfrontaliere non sono più accessibili. 

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 22/12/2022

- RUSSIA, MASCHERINA

Non vi sono l'obbligo di indossare una mascherina a Mosca o a San Pietroburgo tranne che nelle strutture sanitarie.  

Per le misure in vigore in città e regioni si consiglia di controllare i siti ufficiali delle Autorità locali. L’uso della mascherina può essere
richiesto/raccomandato nei luoghi pubblici, nei trasporti pubblici, nei negozi, nei luoghi di lavoro, nelle strutture sanitarie.
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 14/10/2022

- RUSSIA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Anche se le restrizioni dovute al Covid-19 sono state revocate, in alcuni luoghi può essere consigliato rispettare la distanza di 1.5 metri.   

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 27/02/2022

- RUSSIA, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni alla mobilità interna legate al Covid-19 a livello federale. Tuttavia, le singole regioni e le Autorità locali (per i territori di loro
competenza) hanno la facoltà di imporre le misure restrittive e le 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. Inoltre, è disponibile una cartina che evidenzia le zone
di contagio e, quindi, è consigliato consultarla per valutare il livello di rischio prima di programmare eventuali viaggi. 

A partire dal 27 febbraio i voli negli aeroporti di Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don,
Simferopol ed Elista sono stati sospesi. 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso  DATA: 10/03/2023

- STATI UNITI, INGRESSO

Tutti gli stranieri non immigrati, che non dispongono della cittadinanza o nazionalità statunitense, che non hanno lo status di legittimo residente
permanente, e che non viaggiano negli Stati Uniti con un visto di immigrazione, dovranno esibire una prova del completamento del ciclo vaccinale
primario contro il Covid-19 con un vaccino approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dalla FDA Statunitense per poter entrare negli Stati
Uniti da un Paese Terzo per via aerea. Il ciclo vaccinale sarà considerato completato trascorsi almeno 14 giorni dalla data dell'ultima dose di vaccino. Il
certificato digitale COVID dell'UE è ritenuto valido dalle Autorità statunitensi. La certificazione si può presentare anche in formato cartaceo. 

Per essere considerati completamente vaccinati, i viaggiatori devono dimostrare di rientrare in una delle seguenti casistiche:

Avere ricevuto la seconda dose di un vaccino a due dosi da almeno 14 giorni;
Avere ricevuto l’unica dose prevista dal vaccino monodose da almeno 14 giorni;
Avere ricevuto, da almeno 14 giorni, la seconda dose di un ciclo di vaccinazione a due dosi, effettuato con due vaccini diversi tra quelli
riconosciuti, a patto che le due dosi siano state somministrate ad almeno 17 giorni di distanza l’una dall’altra (es. prima dose AstraZeneca,
seconda dose Pfizer).

I vaccini riconosciuti per ingresso negli Stati Uniti: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria
(AstraZeneca), Janssen/J&J, Covaxin, Covishield, BIBP/Sinopharm, CoronaVac (Sinovac), Nuvaxovid (Novavax), Covovax, Convidecia
(CanSinoBIO), Medicago. 

Una dose di richiamo non è necessaria per essere considerato "completamente vaccinato". 

Per comprovare di rientrare in una di queste casistiche, è possibile utilizzare il proprio Green Pass.

ATTENZIONE: i viaggiatori che hanno ricevuto una sola dose di un vaccino a due dosi, perché contagiati da Covid-19 in passato, NON sono
considerati completamente vaccinati.

Sono presenti alcune eccezioni all'obbligo di esibire una prova dell'avvenuta vaccinazione da COVID-19, tra cui si segnalano: le persone che abbiano
controindicazioni documentate, i cittadini dei Paesi con disponibilità di vaccini limitata e in possesso di visti validi, tranne B-1 (business) e B-2
(tourismo), nonché i viaggiatori che si qualificano per il programma di 'interesse nazionale'.
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Coloro che appartengono alle categorie esentati dall’obbligo di esibire una prova del completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 saranno
tenuti ad adempire ai requisiti ulteriori. Per maggiori informazioni si invita a consultare la voce TEST MEDICO.

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 10/03/2023

- STATI UNITI, TRANSITO

A chi viene consentito l'ingresso negli USA potrà transitare su tutto il territorio nazionale. Chi rientra nelle categorie di cittadini esteri per i quali è
vietato l'ingresso non ha modo di circolare. Le misure che si applicano all'ingresso negli Stati Uniti, come la necessità di esibire l'avvenuta vaccinazione,
valgono anche per il transito su tutto il territorio nazionale. Per vedere le categorie di viaggiatori interessate dalle deroghe all'obbligo di esibire il
certificato attestante il completamento del ciclo vaccinale primario, si invita a consultare la voce INGRESSO.

Dal 10 marzo 2023, i passeggeri aerei provenienti dalla Cina ed alcuni altri aeroporti con lo scalo negli aeroporti degli Stati Uniti non sono più tenuti a
mostrare l'esito negativo al test per Covid-19 o la certificazione di guarigione. 
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 10/03/2023

- STATI UNITI, TEST MEDICO

Gli stranieri che viaggiano come non immigranti per poter entrare negli Stati Uniti dovranno esibire una prova del completamento del ciclo vaccinale
contro il Covid-19 (a meno che non ne siano esentati). Per maggiori informazioni si invita a consultare la voce INGRESSO. 

Non vi è l'obbligo di presentare il test negativo per il Covid o la certificazione di guarigione dal Covid per l'ingresso negli Stati Uniti.

Tuttavia, il Centro Controllo Malattie americano raccomanda a tutti i viaggiatori, a prescindere dal loro status vaccinale, di eseguire il test virale non
oltre 3 giorni prima del viaggio e di ripeterlo tra il terzo e il quinto giorno successivo all'arrivo negli Stati Uniti.

Invece, i viaggiatori non completamente vaccinati, in base alla categoria di eccezione, possono essere tenuti a:  
1)    Sottoporsi al test virale tra il terzo e il quinto giorno successivo all'arrivo negli Stati Uniti, a meno che non abbiano un certificato medico che
confermi la guarigione dal Covid-19 negli ultimi 90 giorni.
2)     Sottoporsi alla quarantena per 5 giorni anche nel caso di esito negativo, a meno che non abbiano un certificato medico che confermi la guarigione
dal Covid-19 negli ultimi 90 giorni.
3)    Isolarsi per 7 giorni nel caso di esito positivo o nel caso di presenza di sintomi riconducibili al Covid-19. 

Inoltre, se la durata del soggiorno negli Stati Uniti supera 60 giorni, al viaggiatore può essere richiesto di effettuare la vaccinazione entro i 60 giorni di
permanenza sul territorio degli Stati Uniti.

Dal 10 marzo 2023, i passeggeri in arrivo dalla Cina, Hong Kong, Macau, da Incheon International Airport (ICN) di Seul, Repubblica di Corea,
l'aeroporto internazionale di Toronto Pearson (YYZ) in Canada, l'aeroporto internazionale di Vancouver (YVR) in Canada non sono più tenuti a
mostrare l'esito negativo al test per Covid-19 o la certificazione di guarigione.
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 11/08/2022

- STATI UNITI, QUARANTENA

La quarantena post-ingresso non è prevista per i viaggiatori completamente vaccinati. Per quanto riguarda l'obbligo di quarantena post-ingresso per i
non-vaccinati, si invita a consultare la voce TEST MEDICO. 

L'isolamento di almeno 5 giorni verrà richiesto ai soggetti positivi al COVID-19 e/o in caso di comparsa dei sintomi. La misura si applica a prescindere
dallo status vaccinale di un viaggiatore.

Tuttavia, la decisione circa le modalità di applicazione di tali raccomandazioni spetta ai singoli Stati, i quali possono introdurre limitazioni o periodi di
quarantena all'arrivo per tutti viaggiatori (anche per i viaggi all'interno del Paese). Pertanto, è necessario controllare le restrizioni statali, locali e
territoriali prima di intraprendere il viaggio.

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 30/12/2022

- STATI UNITI, ADEMPIMENTI

I viaggiatori sono tenuti a compilare il modulo di dichiarazione prima dell'imbarco. Compilando tale modulo, sarà necessario fornire la prova del ciclo
vaccinale completato oppure la prova di appartenenza alle categorie esentati dall’obbligo di esibire una prova del completamento del ciclo vaccinale.
Inoltre, il modulo definisce le misure concrete (isolamento o/e test diagnostico o/e effettuare la vaccinazione sul territorio degli Stati Uniti) che si
applicheranno ai viaggiatori in base alla categoria di eccezione dall'obbligo di vaccinazione. 

Tale modulo viene rilasciato dalle compagnie aeree. 

Inoltre, i viaggiatori sono tenuti a fornire i propri dati personali e contatti alla compagnia aerea. 

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID-FRM-Pass-Attest-Eng-508.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel.html
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 01/09/2021

- STATI UNITI, LOCKDOWN

Le norme per il Lockdown possono cambiare da stato a stato all'interno del Paese a seconda della situazione epidemiologica. È consigliato consultare
il profilo di rischio presso la provincia/regione di interesse. 

La presentazione della certificazione attestante la vaccinazione o la negatività al test per COVID-19 può essere richiesto per l'accesso ad alcuni locali o
strutture. 

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 13/05/2022

- STATI UNITI, MASCHERINA

L'obbligo di indossare la mascherina verrà definita dalle Autorità statali, locali, tribali e territoriali. Per controllare le normative in vigore presso la
propria destinazione è consigliato consultare una cartina che evidenzia le zone di contagio. Le mascherine sono obbligatorie in tutti i luoghi pubblici al
chiuso nelle zone "rosse".  CDC consiglia di indossare la mascherina ai passeggeri del trasporto pubblico.

A coloro che hanno avuto contatti con soggetti contagiati dal SARS-CoV-2 è consigliato di indossare la mascherina. 

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 11/08/2022

- STATI UNITI, DISTANZIAMENTO SOCIALE

È consigliabile osservare una distanza di sicurezza, il valore esatto della quale non è specificato.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 03/05/2022

- STATI UNITI, MOBILITÀ INTERNA

Il Centro Controllo Malattie raccomanda di eseguire il test virale non oltre i 3 giorni prima del viaggio. Il viaggio deve essere annullato in caso di
positività del test. 

A coloro che hanno avuto contatti con un soggetto ad alto rischio è consigliato di sottoporsi ad un test per Covid-19 e isolarsi in caso di presenza di
sintomi.

Singoli Stati o le Autorità locali (per i territori di loro competenza) possono introdurre limitazioni agli ingressi e alla mobilità, incluso l'obbligo di
sottoporsi a test e a quarantena. Si invita a verificare le restrizioni statali, locali e territoriali prima di intraprendere il viaggio. Per controllare le
normative in vigore presso la propria destinazione è consigliato consultare il profilo di rischio presso la provincia/regione di interesse. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Ingresso in  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, INGRESSO

Per l’ingresso in Sud Africa si applicano le condizioni d’ingresso ordinarie.

Per maggiori informazioni consultare le sezioni TEST MEDICO, QUARANTENA e ADEMPIMENTI.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, TRANSITO

Il transito nel Paese è soggetto alle condizioni d’ingresso ordinarie.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, TEST MEDICO

Non è più obbligatorio presentare un test covid negativo o un certificato di vaccinazione o di guarigione per l’ingresso nel Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, QUARANTENA

Una volta entrati nel Paese non sussiste l’obbligo di quarantena.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, ADEMPIMENTI

Non sono più in atto procedure di controllo sanitario negli aeroporti e in altri porti di ingresso.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, LOCKDOWN

Lo Stato di Emergenza Nazionale è stato revocato a partire del 5 aprile 2022.

Non ci sono più restrizioni sugli orari di movimento delle persone e limiti di numero per gli incontri per motivi politici, religiosi, culturali o lavorativi.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, MASCHERINA

L'obbligo di mascherina è stato revocato.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

L’obbligo di distanziamento sociale è stato revocato.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- SUDAFRICA, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni alla mobilità interna.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 13/11/2022

- TURCHIA, INGRESSO

Non vi sono limitazioni per l’ingresso nel Paese.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 30/08/2022

- TURCHIA, TRANSITO

È raccomandato, qualora il Paese di destinazione richiedesse la presentazione di un certificato di test PCR negativo, di effettuare tale test prima del
transito in Turchia.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 30/08/2022

- TURCHIA, TEST MEDICO

Non è necessario presentare certificato medico di negatività al Covid-19 all'ingresso.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 30/08/2022

- TURCHIA, QUARANTENA

Una volta entrati nel Paese, non sussiste obbligo di quarantena.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 30/08/2022

- TURCHIA, LOCKDOWN

Non sono presenti norme di lockdown all’interno del Paese. Tuttavia, le Autorità locali possono attuare restrizioni con un preavviso minimo o nullo.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 30/08/2022

- TURCHIA, MASCHERINA

È raccomandato l’uso della mascherina qualora non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 30/08/2022

- TURCHIA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

È raccomandato mantenere una distanza di sicurezza di 1 metro.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 30/08/2022

- TURCHIA, MOBILITÀ INTERNA

Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese.
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso  DATA: 23/12/2022

- UCRAINA, INGRESSO

Le misure legate al Covid-19 sono in vigore fino al 30 aprile 2023, ma la loro applicazione può variare in base alla situazione di sicurezza nel Paese. 

Non vi è alcun divieto d'ingresso per i viaggiatori stranieri purché siano in possesso di una polizza assicurativa (maggiori informazioni
in ADEMPIMENTI) e del certificato digitale COVID dell'UE, oppure del certificato equivalente in corso di validità rilasciato dal Paese che ha aderito al
sistema del certificato COVID dell'UE, che attesti: 

la guarigione dal Covid-19
l’avvenuta effettuazione di un ciclo completo di vaccinazione contro il COVID-19 
l'avvenuta vaccinazione con una dose di un vaccino a due dosi (certificato giallo)
l'avvenuta vaccinazione con l’unica dose prevista dal vaccino monodose 
l'avvenuta vaccinazione con la seconda dose di un ciclo di vaccinazione a due dosi (certificato verde)
un esito negativo di un test PCR per il Covid-19.

La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni, mentre il certificato per la guarigione ha validità di 180 giorni.

In mancanza del certificato digitale UE DCC, oppure del certificato equivalente, occorre esibire un certificato che attesti il risultato negativo al test
antigenico rapido/PCR per SARS-CoV-2 (per maggiori informazioni si invita a consultare la voce TEST MEDICO).

Per i viaggiatori non-vaccinati è previsto il periodo di isolamento. Per maggiori informazioni, si invita a consultare le sezioni QUARANTENA e TEST
MEDICO. 

I cittadini ucraini e i residenti in Ucraina non sono tenuti a fornire i documenti relativi al Covid-19. 
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 23/08/2022

- UCRAINA, TRANSITO

Non sono in vigore l'obbligo dell'autoisolamento e dell'installazione dell'app "Vdoma" se la persona presenta i documenti attestanti il transito nel Paese
per un periodo non superiore alle 48 ore. In caso di attraversamento della frontiera è necessario avere una polizza assicurativa valida per l'intera durata
della permanenza in Ucraina ed il certificato digitale COVID dell'UE, oppure i test PCR/RAT (per maggiori informazioni, consultare la
voce INGRESSO). Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa, si invita a consultare la voce ADEMPIMENTI.  

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 23/08/2022

- UCRAINA, TEST MEDICO

All'ingresso nel Paese, gli stranieri che non risiedono permanentemente nel territorio ucraino e che non sono in possesso della Certificazione verde
COVID-19 devono presentare un certificato con esito negativo al test antigenico rapido/ PCR per SARS-CoV-2 effettuato entro (e non oltre) le 72 ore
precedenti l’ingresso in Ucraina. In mancanza di tale documento verrà negato loro l'ingresso nel Paese. Il certificato cartaceo o digitale deve essere
rilasciato in inglese o tradotto in inglese.

In assenza del documento che confermi l'avvenuta vaccinazione contro SARS-CoV-2, i viaggiatori devono osservare un periodo di isolamento a meno
che, nelle 72 ore successive al loro ingresso in Ucraina, non effettuino un test PCR/antigenico rapido per SARS-CoV-2 con esito negativo.
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 23/02/2022

- UCRAINA, QUARANTENA

Non vi è l'obbligo di quarantena per i viaggiatori stranieri purché siano in possesso del certificato di vaccinazione. E' prevista una quarantena di 10
giorni per i viaggiatori che non presentano tale certificato. In questo caso, sarà necessario scaricare l'app "Vdoma" (al fine di consentire alle Autorità
ucraine di monitorare l'adempimento dell'obbligo di quarantena) e sottoporsi, nelle 72 ore successive all'ingresso, ad una quarantena obbligatoria, a
meno che non si effettui un test per SARS-CoV-2 in Ucraina nelle 72 ore successive all'ingresso nel Paese con esito negativo. 

Le persone non vaccinate in arrivo dalla Russia, e che abbiano trascorso più di 7 giorni in questo Paese, durante i 14 giorni precedenti al loro ingresso in
Ucraina sono tenute a sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni. Per questi viaggiatori non sarà possibile terminare anticipatamente il periodo
di quarantena.

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 05/08/2022

- UCRAINA, ADEMPIMENTI

Al momento dell'attraversamento delle frontiere ucraine, i cittadini stranieri devono avere una assicurazione sanitaria; questa, deve essere emessa da una
compagnia assicurativa registrata in Ucraina o una compagnia assicurativa straniera con un ufficio di rappresentanza in Ucraina o deve avere un
rapporto contrattuale con una compagnia assicurativa partner in Ucraina (assistenza).

Inoltre, una polizza assicurativa deve coprire eventuali costi associati alle cure necessarie per il Covid e al periodo di quarantena. 

I viaggiatori che non siano in possesso dei documenti attestanti l'avvenuta vaccinazione devono installare l'app. "Vdoma".

Gli stranieri che abbiano documenti attestanti il solo transito nel Paese per un tempo non superiore alle 48 ore non sono tenuti ad installare l'app.
"Vdoma".
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 29/03/2022

- UCRAINA, LOCKDOWN

E' stato introdotto il regime di coprifuoco dovuto alla situazione di sicurezza. Gli orari del coprifuoco variano da una regione all'altra. È sempre richiesto
il possesso di un documento di identità ogni volta che una persona lascia il proprio domicilio. 

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 02/09/2022

- UCRAINA, MASCHERINA

È obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico.

 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 14/08/2020

- UCRAINA, DISTANZIAMENTO SOCIALE

È necessario mantenere una distanza di sicurezza di 1.5 metri.
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 CATEGORIA: Covid-19, Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 12/10/2021

- UCRAINA, MOBILITÀ INTERNA

Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni su mezzi pubblici (treno, bus) purché i passeggeri siano in possesso di uno dei seguenti documenti: 

un documento (certificato interno ucraino nonché internazionale o straniero) che confermi la vaccinazione con un vaccino approvato dall'OMS. 
un risultato negativo del test antigenico rapido / test PCR per SARS-CoV-2 effettuato nelle 72 ore precedenti;
un documento che confermi la guarigione dal Covid-19.

Le restrizioni non si applicano agli spostamenti tra le città e all'interno della stessa regione. 
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, INGRESSO

Dal 15 marzo 2022, il Governo Vietnamita ha rimosso le restrizioni all’ingresso per tutte le categorie di viaggiatori.
In particolare, i viaggiatori provenienti da alcuni Paesi, compresa l’Italia sono esentati dalla richiesta del visto se la durata del soggiorno non supera i 15
giorni dalla data di arrivo. 
Per soggiorni fino a 30 giorni è possibile richiedere online un visto “e-visa” attraverso l’apposita piattaforma. 
Per soggiorni più lunghi è necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato Vietnamita nel Paese di residenza.
 

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Transito  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, TRANSITO

Attualmente non vi sono restrizioni al transito in Vietnam.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Test Medico  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, TEST MEDICO

Tutti i viaggiatori possono entrare in Vietnam senza presentare il test, indipendentemente dalla vaccinazione o dalla guarigione da Covid-19. 
Si raccomanda di verificare presso le compagnie aeree se le stesse non richiedano comunque l’esibizione di un referto negativo di test PCR o antigenico
effettuato prima della partenza. 
 

https://immigration.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt
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 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Quarantena  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, QUARANTENA

I passeggeri che entrano nel Paese NON sono soggetti a quarantena, tuttavia sono tenuti a monitorare il proprio stato di salute per i 10 giorni
successivi all’arrivo.

 CATEGORIA: Covid-19 > Ingresso > Adempimenti  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, ADEMPIMENTI

I viaggiatori che entrano in Vietnam non dovranno più presentare momentaneamente la dichiarazione sanitaria.

- Vietnam, Adempimenti

Occorre, tuttavia, essere in possesso di un’assicurazione sanitaria internazionale che copra anche il caso di contagio da Covid-19. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Lockdown  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, LOCKDOWN

Al momento, non sono applicate misure di contenimento particolari al di là delle cautele minime per prevenire i rischi di contagio.
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 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mascherina  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, MASCHERINA

Sebbene l'uso della maschera sia incoraggiato in tutti i contesti, è obbligatorio indossarla nei seguenti luoghi: nelle aree in cui il Governo ha dichiarato
un livello di epidemia pari a tre o quattro, presso le strutture medico-sanitarie, sui mezzi di trasporto pubblico e nei siti culturali di grande affluenza. 

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Distanziamento Sociale  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, DISTANZIAMENTO SOCIALE

Al momento non è applicata alcuna misura relativa al distanziamento, salvo le normali norme igieniche da mantenere per prevenire il contagio.

 CATEGORIA: Covid-19 > Permanenza > Mobilità Interna  DATA: 15/03/2023

- VIETNAM, MOBILITÀ INTERNA

Attualmente non sono segnalate restrizioni alla mobilità interna.

- Vietnam, Mobilità interna

Per i voli interni al Paese è necessario scaricare l'applicazione PC-COVID, con cui sarà possibile unificare i certificati del viaggiatore e ricevere un QR
code da mostrare alle Autorità vietnamite.
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