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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Argentina

Ingresso 11/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN ARGENTINA –È possibile entrare in Argentina nel rispetto delle misure sanitarie e migratorie
vigenti (vedi sezioni TEST MEDICO, QUARANTENA e ADEMPIMENTI) e solo attraverso i punti di ingresso
approvati.

Ingresso 11/04/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

TRANSITO – I passeggeri in transito devo rispettare gli stessi requisiti dei passeggeri in ingresso in Argentina.

Ingresso 11/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Ai viaggiatori non vaccinati è raccomandato sottoporsi a un test per il Covid-19 nelle 24 ore
successive all’ingresso

Ingresso 11/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

QUARANTENA - Le misure di ingresso variano in base alla residenza del viaggiatore.

Gli stranieri non residenti devono:
Completare la Declaración Jurada (vedi ADEMPIMENTI) nelle 48 ore precedenti l’inizio del viaggio
Avere un’assicurazione Covid-19 che copra i servizi di ricovero, isolamento e/o trasporto sanitario per
chi risulti come caso positivo, sospetto o contatto stretto.
Coloro che entrino nel Paese per meno di 24 ore ed entrino per via terrestre, saranno esentati dai
requisiti sopra menzionati. Sono, inoltre, esentati gli stranieri di nazionalità ucraina o che provengano
dall’ucraina che abbiano lasciato il Paese a causa della guerra. Dovranno, ad ogni modo, provvedere ad
attivare un’assicurazione sanitaria che copra i costi associati al Covid-19.
Argentini o stranieri residenti in Argentina devono: 
Completare la Declaración Jurada (vedi ADEMPIMENTI) nelle 48 ore precedenti l’inizio del viaggio
Coloro che entrino nel Paese per meno di 24 ore ed entrino per via terrestre, saranno esentati dai
requisiti sopra menzionati. 

Si raccomanda ai viaggiatori che non abbiano completato il ciclo vaccinale di sottoporsi a un test Covid-19 nelle
24 ore successive il loro ingresso.

Si ricorda, inoltre, che le singole Province possono introdurre requisiti d’ingresso ulteriori; è consigliabile
verificare le restrizioni in atto nel luogo di interesse.

Ingresso 11/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - Tutti i viaggiatori autorizzati all’ingresso devono presentare la Declaración Jurada Electrónica
para el ingreso al Territorio Nacional, compilata nelle 48 ore prima di iniziare il viaggio. Per I viaggiatori stranieri
non residenti è, inoltre, obbligatorio, essere in possesso di un’assicurazione medica che copra i costi derivanti
da Covid-19.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Argentina
Permanenza 17/01/2022 - AUTORITÀ

NAZIONALE
LOCKDOWN - In zone ad alto rischio epidemiologico possono essere introdotte ulteriori restrizioni. È richiesta la
presentazione di un certificato di vaccinazione completa per accedere ad attività ritenute a rischio dal Governo
argentino, come diverse attività ricreative. 

Permanenza 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - È obbligatorio utilizzare la mascherina in tutto il Paese negli spazi comuni

Permanenza 05/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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.

Permanenza 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni alla mobilità interna nel Paese. Tuttavia, le Autorità locali
possono introdurre misure restrittive.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Bangladesh

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN BANGLADESH – 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.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE E
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

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 all’interno del Paese, ma potrebbe, comunque, essere soggetto al rispetto dei protocolli sanitari in
vigore.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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 12 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.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI – Tutti coloro che viaggiano verso il Bangladesh devono compilare un Modulo di Dichiarazione
Sanitaria dei passeggeri (HDF - Health Declaration Form) entro 3 giorni dall'arrivo in Bangladesh. L’HDF
genererà un codice QR che i viaggiatori devono essere pronti a presentare alle Autorità di immigrazione
all'arrivo al porto di ingresso.

I passeggeri in transito aeroportuale devono presentare un HDF compilato prima del check-in nell’aeroporto di
transito.

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT LOCKDOWN – Le attività commerciali, compresi negozi, uffici e servizi bancari, hanno in gran parte ripreso ad
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Bangladesh
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

operare con restrizioni minime.

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - È sempre obbligatorio indossare la mascherina quando ci si sposta all’interno del Bangladesh,
in particolare sui mezzi pubblici.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni sui viaggi interurbani o interstatali. Il trasporto pubblico, compresi

i voli nazionali, è operativo. Tuttavia, le restrizioni di viaggio relative al Covid potrebbero entrare in vigore con

breve preavviso. È pertanto consigliabile seguire attentamente le indicazioni delle Autorità competenti per il

territorio specifico di permanenza. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Brasile

Ingresso 14/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN BRASILE - È possibile l'ingresso nel Paese per via aerea e terrestre. Tutti i passeggeri devono
rispettare le condizioni descritte nelle sezioni ADEMPIMENTI e TEST MEDICO. 

Ingresso 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - I passeggeri possono transitare liberamente, purché rispettino gli stessi requisiti di ingresso nel
Paese, si veda la sezione TEST MEDICO. 

Ingresso 14/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – Al momento della partenza, i passeggeri in ingresso per via aerea provenienti da tutte le
destinazioni (Italia compresa) devono presentare alla compagnia aerea incaricata del volo, prima dell'imbarco,
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.

Non saranno accettati certificati di guarigione Sars-Cov-2 (covid-19) al posto della prova della vaccinazione
completa.

È concesso l’ingresso ad alcune categorie di viaggiatori non vaccinati, fra cui i cittadini brasiliani e stranieri
residenti in territorio brasiliano che non siano completamente vaccinati. Tali viaggiatori dovranno esibire un
documento comprovante l'esecuzione di un test per lo screening dell'infezione da SARS-CoV-2 (covid-19)
coronavirus, con esito negativo o non rilevabile di tipo PCR o Antigenico eseguito entro le ventiquattro
ore prima dell'orario di imbarco.

Il certificato di tale test deve essere presentato in Inglese, Spagnolo o Portoghese.

In caso di volo con coincidenze o scali in cui il viaggiatore rimanga in una zona di transito dell'aeroporto, il test
deve rispettare le tempistiche di cui sopra in riferimento alla prima parte del viaggio.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Brasile
In caso di volo con coincidenze o scali in cui il viaggiatore non permanga in un'area di transito dell'aeroporto, e/o
passi i controlli migratori, superando le 24 ore dal test, è richiesta l’effettuazione di un nuovo test che rispetti i
requisiti sopra riportati al check-in per la partenza verso la Repubblica Federativa del Brasile. 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.

Ingresso 14/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - Non è prevista quarantena dopo l’ingresso nel Paese 

Permanenza 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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. 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. Il mancato rispetto di queste regole può comportare una multa.

Permanenza 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - 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.

Permanenza 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È consigliato mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.

Permanenza 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA - Non sono attualmente in atto restrizioni al traffico. Ciò nonostante, 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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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Canada

Ingresso 01/04/2022 -
31/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN CANADA – L’ingresso in Canada è consentito solo ai viaggiatori vaccinati, a condizioni che
rispettino le condizioni menzionate nella sezione TEST MEDICO. 

Tuttavia, i tecnici o lavoratori specializzati non presentanti sintomi riconducibili al Covid, richiesti dal Governo, da
un’azienda o da un produttore per la manutenzione, la riparazione, l’installazione o il controllo di attrezzature
necessarie potrebbero essere autorizzati ad entrare. Tali passeggeri dovranno presentare una lettera che
dichiari esplicitamente che il lavoratore effettuerà l’installazione, la riparazione o il controllo di attrezzature
necessarie. Tali lavori devono essere effettuati nei 14 giorni seguenti l’ingresso in Canada e devono essere
basati su motivi ragionevoli per cui è necessario eseguire l’attività lavorativa nell’immediato e non è possibile
pianificare una quarantena di 14 giorni.
Se si ritiene di rientrare fra le categorie esentate, si invita a consultare lo Studio per ulteriori informazioni circa le
procedure da seguire.

Ingresso 01/04/2022 -
31/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - Non vi sono limitazioni riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di altri Stati, purché i
viaggiatori:

1.  rimangano in un’area di transito sterile, ossia un’area interna all’aeroporto in cui i passeggeri in
transito sono fisicamente separati dagli altri passeggeri;

2.  ripartano dallo stesso aeroporto di arrivo entro 24 ore;
3. non prendano un volo domestico per raggiungere un altro aeroporto da cui prendere il volo

internazionale successivo;
4. non entrino formalmente in Canada;
5. siano in possesso di un’autorizzazione elettronica di viaggio eTA;
6. dimostrino di essere in possesso di mascherine chirurgiche per l’imbarco e per il viaggio.

Ingresso 01/04/2022 -
31/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – È necessario presentare un certificato di test Covid PCR negativo effettuato entro 72 ore
prima della partenza del volo diretto in Canada, o un certificato di test Covid antigenico negativo effettuato da un
laboratorio autorizzato entro 24 ore prima della partenza del volo diretto in Canada, o un certificato di test Covid
positivo effettuato almeno 10 e non più di 180 giorni prima dell’ingresso. Tale certificato deve contenere:

1. nome e data di nascita del viaggiatore
2. nome e indirizzo del laboratorio che ha effettuato il test
3. la data in cui il test è stato effettuato
4. il metodo di analisi utilizzato
5. il risultato del test.

All’arrivo, i viaggiatori dovranno sottoporsi a un ulteriore test molecolare a loro spese. Il risultato di tali test
dovrà essere conservato per 14 giorni, a partire dal giorno in cui i viaggiatori otterranno il risultato.

Sono esentati dal test all’arrivo, i viaggiatori che all’ingresso forniscono un certificato di positività al Covid alle
condizioni sopra menzionate e le persone esenti da quarantena (vedi sezione QUARANTENA).
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Canada
Ai viaggiatori sarà inoltre fornito un kit Covid-19 per la raccolta di campioni a domicilio da usare per il test
all’ottavo giorno di quarantena. Solo qualora tale test sia negativo e dopo i 14 giorni di quarantena, la
quarantena si considererà terminata.

Un regime speciale si applica ai viaggiatori vaccinati a cui è concesso l’ingresso. Tali viaggiatori sono esentati
dal test pre-partenza, dal test all’arrivo (a meno che non siano selezionati per il test su base casuale), dalla
quarantena e dal test all’ottavo giorno, a condizione che abbiano ricevuto il vaccino completo (entrambe le dosi)
almeno 15 giorni prima dell’ingresso in Canada. Pertanto, devono essere asintomatici e presentare una copia
cartacea o digitale, in Inglese o Francese, del certificato di vaccinazione, che andrà conservato per i 14 giorni
successivi all’ingresso insieme ai risultati dei test e alla lista di contatti stretti. Tale certificato deve contenere il
nome del viaggiatore, il nome del governo o il nome e l’indirizzo dell’Autorità non governativa che ha
somministrato il vaccino, il nome o le informazioni che identifichino quale vaccino è stato somministrato e la data
di somministrazione. Inoltre, è da caricare anche sull’app ArriveCAN prima di imbarcarsi per il volo diretto in
Canada (vedi ADEMPIMENTI), insieme alle altre informazioni richieste. È vivamente consigliato portare il
certificato di vaccinazione originale con sé durante il viaggio in Canada. I vaccini riconosciuti sono Pfizer,
Medicago Covifenz, Moderna, Novavax, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac e Covaxin.
Tuttavia, i viaggiatori dovranno comunque fornire un piano di quarantena credibile, essere preparati in caso di
quarantena, e sottoporsi ai test qualora richiesti dalle Autorità. 

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

Ingresso 01/04/2022 -
31/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – I viaggiatori in arrivo in Canada devono sottoporsi a una quarantena di 14 giorni, a partire dal
giorno del loro arrivo. 

Prima della partenza, tutti i viaggiatori devono fornire un piano di quarantena che includa l’indirizzo del luogo
dove si svolgerà la quarantena e i loro contatti personali, e che indichi:

1. che in tale alloggio non saranno presenti altre persone, almeno che non vi risiedano abitualmente;
2. che il viaggiatore ha accesso a una camera da letto separata da quelle degli altri residenti;
3. che il viaggiatore riesce a soddisfare tutti i suoi bisogni senza lasciare l’alloggio;
4. che il viaggiatore non avrà contatti con persone vulnerabili e con le persone che se ne prendono cura;
5. che il viaggiatore non avrà contatti con i sanitari e con le persone che lavorano in quell’alloggio.

Qualora il luogo non venga considerato adatto dalle Autorità, si verrà reindirizzati ad altre strutture governative
dove effettuare la quarantena.
Tale piano è da fornire elettronicamente o, qualora impossibilitati per motivi derivanti da disabilità, mancanza di
infrastrutture, interruzione di servizio o calamità naturale, nelle modalità indicate dal Ministero della Salute. 

Entro 48 ore dall’arrivo è necessario comunicare elettronicamente o per telefono l’arrivo in Canada e l’indirizzo
dell’alloggio. Successivamente i viaggiatori saranno chiamati da un’Autorità canadese che si accerterà del
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Canada
rispetto della quarantena; è pertanto necessario rispondere alle chiamate del numero 1-888-336-7735.
Durante la quarantena è necessario monitorare e riportare quotidianamente le proprie condizioni di salute al
Ministero della Salute per via elettronica o per telefono. Qualora durante la quarantena insorgessero sintomi, la
quarantena sarà prolungata di ulteriori 10 giorni. Se il risultato del test effettuato all’ottavo giorno di quarantena
(vedi la sezione TEST MEDICO) è negativo e i 14 giorni di quarantena sono trascorsi, la quarantena si
considererà terminata.

I tecnici e lavoratori specializzati non presentanti sintomi riconducibili al Covid, richiesti dal Governo, da
un’azienda o da un produttore per la manutenzione, la riparazione, l’installazione o il controllo di attrezzature
necessarie, sono esentati dalla quarantena, qualora siano autorizzati ad entrare. Tuttavia, dovranno fornire i
loro contatti personali.

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

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

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI – Tutti i viaggiatori devono scaricare e registrarsi sull'applicazione del test provider con la
stessa email usata per ArriveCan per effettuare il test all'ottavo giorno di quarantena, e il test all'arrivo. Inoltre,
devono fornire le informazioni sul viaggio, sui test Covid e sullo stato di vaccinazione, i contatti personali, la lista
dei Paesi in cui sono stati nei 14 giorni precedenti all’arrivo e il piano di quarantena su ArriveCan nelle 72 ore
precedenti all’arrivo in Canada. Dopo aver inoltrato le informazioni tramite l’app, apparirà una ricevuta da
mostrare all’Autorità frontaliera all’arrivo.
Il giorno dopo l’arrivo in Canada, tutti i viaggiatori non vaccinati dovranno usare ArriveCAN per confermare
l’arrivo presso l’indirizzo fornito nel piano di quarantena e per completare l’autovalutazione giornaliera delle
condizioni di salute.

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA – È raccomandato l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi. È infine obbligatorio
indossare la mascherina durante il viaggio in aereo. 

Tuttavia, le disposizioni potrebbero variare su base locale. È infatti consigliabile verificare quali misure restrittive
siano in vigore a destinazione prima di partire.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Canada
Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ

NAZIONALE
MOBILITÀ INTERNA - Non vi sono restrizioni nazionali alla mobilità interna, tuttavia, ogni provincia può
introdurre limitazioni autonomamente.
Anche nel caso di voli interni, i passeggeri saranno sottoposti a controlli medici.

È necessario essere vaccinati per poter prendere treni, aerei e navi. Pertanto, all’imbarco sarà necessario
mostrare un certificato di vaccinazione, alle stesse condizioni menzionate in TEST MEDICO, e un documento
d’identità.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Cina

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

INGRESSO IN CINA - Le restrizioni sui viaggi in Cina e i requisiti necessari per l'ingresso possono essere
diversi in base al Paese di partenza.

In considerazione dell’attuale situazione del Covid-19, rimangono invariate le politiche d’ingresso in Cina
dall’Italia, dal 5 novembre 2020, che prevedono la sospensione temporanea dell'ingresso in Cina per le persone
che si trovano in Italia in possesso di visti e di permessi di soggiorno cinesi. Tale sospensione non si applica ai
titolari dei visti diplomatici, di servizio, di cortesia, di tipologia “C” e dei visti rilasciati dal 3 novembre 2020 in poi.

A partire dal 19 maggio, a seguito del ripristino del volo diretto Milano-Tianjin, l'Ambasciata e i Consolati
Cinesi in Italia non rilasceranno più il QR code (HDC) ai passeggeri che partendo dall'Italia faranno transito in un
Paese terzo per raggiungere la Cina. Si suggerisce ai passeggeri di prestare attenzione della suddetta modifica
e di accertarsi adeguatamente con la compagnia aerea prima di acquistare il biglietto. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione TEST MEDICO.

Alcune tratte aeree possono essere sospese in base all'indagine dell'Aviazione Civile, si consiglia di controllare
sempre i siti istituzionali e delle compagnie aeree con anticipo prima  di mettersi in viaggio.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

TEST MEDICO - Le Autorità Consolari Cinesi, a seguito della pubblicazione della nuova regolamentazione della
Repubblica Popolare Cinese, hanno implementato la procedura per la richiesta del Codice HDC, che è
possibile richiedere attraverso la piattaforma online, come di seguito:

PROCEDURA PER VIAGGIATORI VACCINATI

Per essere considerati completamente vaccinati dal Covid-19, l’ultima dose del ciclo vaccinale prescritto deve
essere stata ricevuta da almeno 14 giorni. Per coloro che ricevono la dose booster, al contrario, non è
necessario attendere alcun lasso di tempo. Tutti i viaggiatori che rientrano in questa categoria devono seguire la
seguente procedura a partire da 7 giorni prima della partenza:

Arletti & Partners - Pag. 1/6

https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/


©
 2

02
1 

- 
A

rle
tti

 &
 P

ar
tn

er
s

Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Cina
1. Eseguire un tampone molecolare 7 giorni prima della partenza e cominciare un periodo di isolamento di 7
giorni in caso di referto negativo. In aggiunta, il viaggiatore dovrà compilare il relativo “Modulo di
automonitoraggio”;

2. Nelle 48 precedenti l’imbarco, eseguire n° 2 tamponi molecolari in 2 diversi laboratori tra quelli indicati dalle
Autorità Consolari Cinesi. L’ultimo dei 2 tamponi deve essere eseguito nelle 24 precedenti l’imbarco;

3. Nelle 12 ore precedenti l’imbarco, eseguire n° 1 test antigenico presso una delle strutture designate o presso
un centro analisi presente in aeroporto (per i viaggiatori il cui volo è nelle ore mattutine, il test può essere
eseguito nel pomeriggio del giorno precedente);

4. Richiedere il Codice HDC sul sito preposto dalle Autorità Consolari caricando i seguenti documenti:

o Informazioni anagrafiche del viaggiatore;

o Referto del tampone eseguito 7 giorni prima della partenza;

o Modulo di automonitoraggio;

o Referti dei 2 tamponi effettuati nelle 48 precedenti la partenza;

o Certificato vaccinale e “Dichiarazione vaccinale”;

o Passaporto, permesso di soggiorno, Visto, titoli di viaggio.

N.B. Il referto del tampone antigenico non dovrà essere caricato durante la richiesta di Codice HDC, ma potrà
essere richiesto a campione dal personale della Compagnia Aerea durante la procedura di imbarco.

PROCEDURA PER VIAGGIATORI NON VACCINATI

Per tutti i viaggiatori che non rispettano i requisiti per rientrare nella categoria precedente, le procedure da
seguire sono le seguenti:

1. Eseguire un tampone molecolare 7 giorni prima della partenza e cominciare un periodo di isolamento di 7
giorni in caso di referto negativo. In aggiunta, il viaggiatore dovrà compilare il relativo “ Modulo di
automonitoraggio”;

2. Nelle 48 precedenti l’imbarco, eseguire n°1 tampone molecolare e n°1 test sierologico di tipo IgM in un
centro tra quelli indicati dalle Autorità Consolari Cinesi. Il tampone molecolare deve essere eseguito nelle 24
precedenti l’imbarco;
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Cina
3. Nelle 12 ore precedenti l’imbarco, eseguire n° 1 test antigenico presso una delle strutture designate o presso
un centro analisi presente in aeroporto (per i viaggiatori il cui volo è nelle ore mattutine, il test può essere
eseguito nel pomeriggio del giorno precedente;

4. Richiedere il Codice HDC sul sito preposto dalle Autorità Consolari caricando i seguenti documenti:

o Informazioni anagrafiche del viaggiatore;

o Referto del tampone eseguito 7 giorni prima della partenza;

o Modulo di automonitoraggio;

o Referti dei 2 test effettuati nelle 48 precedenti la partenza;

o Passaporto, permesso di soggiorno, Visto, titoli di viaggio.

N.B. Il referto del tampone antigenico non dovrà essere caricato durante la richiesta di Codice HDC, ma potrà
essere richiesto a campione dal personale della Compagnia Aerea durante la procedura di imbarco.

PROCEDURA PER VIAGGIATORI CHE SONO STATI POSITIVI AL COVID-19

Tutti i viaggiatori che in passato sono risultati positivi ad un tampone molecolare, ad un test sierologico IgM o
IgG rientrano in questa categoria (tranne viaggiatori che siano risultati positivi al test IgM/IgG in quanto causata
da ricezione di una dose di vaccino anti-Covid-19). Sono anche considerati passeggeri con precedente infezione
coloro già vaccinati con vaccini non-inattivati ma sono risultati positivi al test degli anticorpi IgM anti-
nucleocapside (il test degli anticorpi IgM anti Proteina N).

1. Valutazione preliminare della guarigione: Le suddette persone guarite devono richiedere la valutazione
preliminare della guarigione secondo le seguenti procedure:

o Eseguire n° 2 tamponi molecolari in una delle strutture designate (i tamponi devono essere eseguiti almeno a
24 ore di distanza l’uno dall’altro);

o Inviare i referti dei precedenti esami via e-mail a ufficioconsolare@163.com entro 3 giorni dal completamento
del secondo tampone per richiedere la valutazione preliminare, inserendo nell’oggetto della mail “nome e
cognome + richiesta della conferma di avvenuta guarigione”. (Ad esempio: se si invia un’e-mail il 30 marzo per
presentare la domanda della valutazione preliminare, il secondo tampone deve essere effettuato tra il 27 marzo
e il 30 marzo, e devono essere trascorse almeno 24 ore dal primo tampone).

2. Monitoraggio della salute: A buon fine della pre-valutazione di guarigione, l’Ambasciata e i Consolati Cinesi
in Italia risponderanno all’email per l’esito della “Conferma di avvenuta guarigione”. Dopodiché, si deve
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Cina
effettuare un monitoraggio dello stato di salute per 6 settimane. In assenza di anomalie durante questo periodo,
al completamento del monitoraggio sanitario si devono effettuare due tamponi molecolari (obbligatoriamente in
istituzioni diverse, a intervalli di almeno 24 ore). In caso di negatività, si deve eseguire un altro monitoraggio
dello stato di salute per 14 giorni, per poi compilare il “Modulo di automonitoraggio” di 14 giorni.

3. Test prima della partenza: Dopo aver completato il sopraddetto monitoraggio per 14 giorni, si devono
effettuare due tamponi molecolari (“doppio tampone”) entro 48 ore prima della partenza. I due test devono
essere svolti in istituzioni diverse e il prelievo del secondo tampone deve essere fatto entro 24 ore prima
dell’imbarco. Entro 12 ore prima dell’imbarco, si deve ancora fare un test antigenico (se si ha il volo nella
mattina, il test dell’antigene può essere fatto nel pomeriggio del giorno precedente). Tutti i test devono essere
effettuate presso strutture designate .

4. Caricamento di documenti: Per richiedere il rilascio del codice sanitario, si devono caricare online i seguenti
documenti:

o Screenshot dell’email dall’ Ambasciata o dai Consolati Cinesi in Italia con l’esito di “Conferma di avvenuta
guarigione”;

o Referti di negatività ai due tamponi prima del monitoraggio sanitario di 14 giorni (a intervalli di almeno 24 ore);

o “Modulo di automonitoraggio” (per il monitoraggio di 14 giorni);

o Referti di negatività al “doppio tampone” completato entro 48 ore prima dell’imbarco;

o Eventuale Certificato di Vaccinazione, eventuale “Dichiarazione vaccinale”, passaporto, permesso di
soggiorno/visto, prenotazione del volo ecc.

N.B. Il referto del tampone antigenico non dovrà essere caricato durante la richiesta di Codice HDC, ma potrà
essere richiesto a campione dal personale della Compagnia Aerea durante la procedura di imbarco.

SI RACCOMANDA di presentare la richiesta almeno 3 ore prima del decollo del volo. Se il volo parte prima del
mezzogiorno, si prega di richiedere il codice sanitario entro le ore 21:00 del giorno prima. Dopo aver inviato la
richiesta, si prega di rimanere disponibili per eventuali comunicazioni o contatti dal personale dell’Ambasciata e
dei Consolati Cinesi.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

QUARANTENA - Tutti i viaggiatori sono controllati all'arrivo e soggetti a un minimo di 14 giorni di quarantena
presso strutture designate più 7 giorni di monitoraggio dello stato di salute presso strutture designate o presso la
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Cina
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

propria abitazione previa approvazione del Comitato di quartiere di riferimento. Si consiglia di consultare le
norme specifiche per le diverse provincie della Cina prima di mettersi in viaggio. Durante il periodo di
quarantena, verranno effettuati diversi test dell'acido nucleico per monitorare lo stato di salute dei viaggiatori in
relazione al rischio di contagio delle varie province cinesi. I requisiti di quarantena locali possono variare
significativamente tra le città e i regolamenti possono cambiare molto rapidamente. 

Tutti i viaggiatori internazionali dovrebbero essere preparati a completare la quarantena in una struttura o in un
hotel selezionato dal Governo a proprie spese, anche se hanno una residenza in Cina. Le città e le province
all'interno della Cina possono anche richiedere la quarantena per chi viaggia all'interno del Paese,
indipendentemente dalla nazionalità del passeggero.

Dopo la quarantena, è necessario ottenere un codice sanitario QR verde per assicurarsi un alloggio. Nelle città
con lockdown, molti hotel non accettano più nuovi ospiti, compresi quelli che sono arrivati di recente in Cina e
hanno completato la quarantena obbligatoria. Prima di arrivare in Cina, si consiglia di aver confermato la propria
sistemazione dopo la quarantena obbligatoria.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

ADEMPIMENTI - I passeggeri stranieri che si recano in Cina dall’Italia devono richiedere online il codice
sanitario QR in colore verde con il logo "HDC" per essere ammessi nel Paese. I richiedenti possono
accedere qui con computer e/o smartphone, compilando online le informazioni richieste e, al momento della
domanda, devono caricare i vari referti a seconda delle disposizioni (vedere la sezione TEST MEDICO),
il Modulo di automonitoraggio e altro materiale pertinente. Deve essere presentato il rapporto sul test degli acidi
nucleici e degli anticorpi riconosciuto dall'Ambasciata e dal Consolato italiano, che includerà il nome, l'indirizzo,
le informazioni di contatto dell'istituto e le informazioni complete come il nome del richiedente, la data di nascita
e il numero del documento di riconoscimento.

 

Le Autorità Consolari Cinesi in Italia, dopo avere verificato le informazioni e i documenti caricati, emettono ai
richiedenti il codice sanitario QR in colore verde con il logo "HDC", che viene considerato valido come la
vidimazione della Dichiarazione dello Stato di Salute. I passeggeri sono tenuti ad esibire il codice sanitario
digitale o stampato prima dell’imbarco per il controllo.

Prima di procedere con il modulo di richiesta del codice, i passeggeri vaccinati devono compilare
la Dichiarazione vaccinale. Per maggiori informazioni, consultare la sezione TEST MEDICO.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Cina
Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

LOCKDOWN - Eventuali lockdown, anche a livello di singole città o quartieri, possono essere disposti dalle
Autorità locali in caso di nuovi focolai. Si consiglia di verificare le restrizioni in atto nel luogo di destinazione
finale.

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.

La Municipalità di Shanghai in seguito alla recrudescenza del virus ha annunciato un periodo di lockdown
previsto per varie zone con misure atte a prevenire il contagio, si consiglia di mettersi in contatto con il Comitato
di quartiere di riferimento e/o con il Governo distrettuale e di evitare viaggi non essenziali. 

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

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

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Si consiglia di mantenere la distanza interpersonale. 

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

MOBILITÀ INTERNA - Il trasporto pubblico è operativo, nonostante la Cina abbia imposto massicce restrizioni
di viaggio all'interno del Paese a causa dell'evoluzione continua del virus. Le Autorità di tutte le regioni della
Cina continentale hanno esortato i cittadini a non recarsi nelle zone in cui il livello di rischio è medio e alto
rischio o a lasciare le province in cui risiedono, a meno che non sia strettamente necessario.

Si consiglia di verificare l'apertura delle stazioni e degli aeroporti di partenza e destinazione prima di mettersi in
viaggio.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Colombia

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

INGRESSO IN COLOMBIA – L’ingresso in Colombia è consentito ai cittadini stranieri nel rispetto dei protocolli
sanitari implementati dal Governo.

La Colombia ha riaperto tutti i confini terrestri, marittimi e fluviali. I Paesi vicini potrebbero ancora attuare la
propria chiusura delle frontiere.

Controllare le sezioni TEST MEDICO e ADEMPIMENTI per ulteriori informazioni sui requisiti d’ingresso in
Colombia.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

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).

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

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. Dal 1 maggio 2022 l’ingresso per via aerea o marittima (crociera) è
consentito anche ai viaggiatori internazionali di età pari o maggiore di 18 anni che non sono vaccinati o che non
abbiano ancora completato il ciclo di vaccinazione presentando l’esito negativo di un test molecolare
effettuato nelle 72 ore prima dell’imbarco o 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.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

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

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI – Prima della partenza, tutti i passeggeri devono compilare il modulo Check-Mig disponibile
online. I passeggeri riceveranno un'e-mail di conferma che dovranno presentare all'arrivo in Colombia.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Colombia
Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ

NAZIONALE
LOCKDOWN- Lo stato di emergenza è attivo fino al 30 giugno. In base ad alcuni valori, come il numero di
vaccinati e il tasso di occupazione delle terapie intensive, possono essere introdotte misure restrittive. In nessun
comune con un tasso di occupazione delle terapie intensive superiore all'85% è possibile svolgere in presenza
eventi di natura pubblica o privata che comportino un'affluenza massiccia di persone.

Tutte le attività devono essere soggette al rispetto dei protocolli di biosicurezza stabiliti dal Ministero della
Salute.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - L’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi è revocato ad eccezione dei servizi sanitari, delle
case geriatriche e del trasporto di persone in tutte le sue modalità, per i comuni con una copertura vaccinale
superiore al 70% con schemi di vaccinazione completi e almeno il 40% delle dosi di richiamo.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Si raccomanda di evitare assembramenti di persone in luoghi aperti e chiusi
per garantire il distanziamento fisico.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del Paese. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Repubblica di Corea

Ingresso 07/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ITALIANA & RA
PPRESENTAN

ZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN COREA DEL SUD - L'ingresso è consentito. Un documento di viaggio valido ed un visto sono
richiesti. Per le restrizioni legate al Covid-19 si invita a consultare le voce TEST MEDICO, QUARANTENA e
ADEMPIMENTI. 

 

 

Ingresso 24/02/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA & RA
PPRESENTAN

ZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - Si può rimanere nell'area transiti dell'Aeroporto Internazionale di Incheon fino ad un massimo di 24
ore con carta d’imbarco per la destinazione finale. I passeggeri in transito devono spedire il bagaglio
direttamente alla destinazione successiva, in modo tale che non debba uscire dall'area transiti per ritirare il
bagaglio. Chiunque abbandoni l’area di transito, anche solo per il ritiro bagagli, sarà sottoposto a quarantena.

I viaggiatori in transito nell’Aeroporto Internazionale di Incheon devono compilare un modulo riguardante il loro
stato di salute e sono sottoposti a controllo della temperatura. Chi non presenti sintomi riconducibili al Covid-19
potrà proseguire il suo viaggio mentre, chi presenterà sintomi sarà sottoposto a test in aeroporto. In caso il test
dovesse dare esito positivo, sarà impedito di lasciare il territorio coreano.

Ingresso 11/04/2022 - AUTORITÀ NAZ
IONALE&RAPP
RESENTANZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

TEST MEDICO – Per poter entrare nella Repubblica di Corea, tutti i viaggiatori devono presentare in formato
cartaceo un certificato attestante la negatività al test COVID-19. Tipi di test per COVID-19 validi: RT-PCR,
LAMP, TMA, SDA, NEAR (tamponi non validi: RAT, ELISA). Non sarà accettato nessun test in auto-
somministrazione, indipendentemente dal tipo di test.  

Il test deve essere effettuato non oltre le 48 ore antecedenti alla partenza in Corea. Ad esempio: 25.04.2022
10:00 partenza, effettuare il tampone dal 23.04.2022 00:00)

 Nel caso in cui non si produca tale certificato, l’imbarco sarà negato da parte delle compagnie aeree. 

 Il tipo del test diagnostico e l'esito del test vanno presentati in inglese o in coreano, oppure con traduzione
certificata in inglese. La traduzione in coreano o in inglese deve essere giurata o asseverata da un traduttore
asseverato, oppure autenticata presso l'Ufficio consolare/da un notaio. Il certificato deve essere rilasciato da un
centro medico autorizzato. Il documento deve riportare i seguenti dati:

1.  Il nome/cognome del titolare. Il nome riportato sul certificato deve corrispondere al nome riportato sul
passaporto;

2. Data di nascita e il numero di passaporto o della Carta d'identità;
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Repubblica di Corea
3. Tipo di test effettuato e risultato di un test;

4. Data del test e una data di rilascio; 

5.  Nome ufficiale dell'ente che ha effettuato il test. 

Dall'11 aprile 2022, i cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Corea possono essere esentati
dall'obbligo di test pre-ingresso se hanno la prova documentale di avere avuto il Covid-19 da almeno 10 giorni
ma da non piú di 40 giorni prima di partenza da Corea. 

Tutti i viaggiatori (indipendentemente da Paese di provenienza o dalla cittadinanza o dalla durata del soggiorno)
devono sottoporsi al test per il COVID-19 nelle 24 ore dopo l'ingresso in Corea del Sud. In attesa del risultato
del test, i viaggiatori devono rimanere presso la struttura sanitaria fino a quando non sarà stato ottenuto il
risultato negativo.

 

 

Ingresso 14/03/2022 - AUTORITA' NA
ZIONALE&RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ESTERA

QUARANTENA - 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, quarantena presso le strutture aeroportuali/sanitarie, test
per Covid-19. La procedura esatta dipende da un Paese di partenza, dal tipo di visto, dalla cittadinanza di
viaggiatore. Si prega di notare che un esame diagnostico presso le strutture aeroportuali può richiedere da una
notte a due giorni. In presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e nel caso il tampone effettuato all'ingresso
risultasse positivo, i viaggiatori vengono ricoverati in una struttura governativa. 

Le seguenti categorie di viaggiatori possono ottenere l'esenzione dalla quarantena: 

viaggiatori vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale in Corea; 

coloro che siano stati vaccinati all'estero e abbiano registrato l'avvenuta vaccinazione nel sistema
sanitario interno coreano;
coloro che siano stati vaccinati all'estero con un vaccino riconosciuto dall'OMS e abbiano registrato
l'avenuta vaccinazione nel sistema Quarantine COVID19 Defence (Q-Code) a partire da 2 giorni prima
della partenza in Corea.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Repubblica di Corea
Si è considerati completamente vaccinati se sono trascorsi 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose
di un vaccino a due dosi (valido fino a 180 giorni) oppure se si ha ricevuto una dose di richiamo. I vaccini
riconosciuti: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen(J&J), Novavax, Sinopharm, Sinovac, Kobishield, Kovacin,
Kobovacs. 

Le persone esentate dalla quarantena devono effettuare il test PCR il primo giorno dopo l'ingresso, il 6° o 7°
giorno devono effetuare il test RAT (test antigenico rapido) presso una struttura designata oppure in auto-
somministrazione. 

L'esenzione dalla quarantena non può essere applicata ai viaggiatori provenienti da Pakistan, Uzbekistan,
Ucraina e Myanmar.

I viaggiatori che non rientrano nelle queste casistiche sono tenuti a sottoporsi alla quarantena per 7 giorni.  La
quarantena può essere terminata a mezzogiorno del giorno successivo dopo che sono trascorsi 7 giorni
dall'ingresso (ore 12 dell'8° giorno)a condizione che il test PCR venga fatto il 6° giorno di quarantena e dia il
risultato negativo.

I cittadini stranieri in possesso di visti d'ingresso di lungo termine oppure permesso di soggiorno di lunga durata
(Alien Registration Card) valido possono osservare la quarantena presso il proprio luogo di dimora. 

Invece coloro che entrano nel Paese con K-ETA oppure con visto C-4  (un visto di breve termine) devono
sottoporsi alla quarantena nelle strutture indicate dal Governo della Repubblica di Corea a spese proprie.

Non sono soggetti alla quarantena coloro che rimangono esclusivamente nell’area transiti dell’Aeroporto
Internazionale di Incheon e non abbandonano tale area, anche soltanto per prelevare il proprio bagaglio. 

Inoltre, la rappresentanza diplomatica coreana segnala che è possibile ottenere un'esenzione dalla quarantena
per importanti scopi commerciali; gli interessati devono rivolgersi alla società invitante in Corea.

Ingresso 24/02/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

ADEMPIMENTI - I viaggiatori devono compilare i questionari all'arrivo a istallare una fra le due app, Self-
Quarantine Safety Protection app (per tutte le persone in arrivo dall'estero e con i visti di lunga durata) o Self-
Diagnosis App (per coloro che sono esonerati dalla quarantena e per visiti di breve durata), app volte al
monitoraggio di eventuali sintomi riconducibili al Covid-19. In caso di mancanza dell'app, occorre fornire un
numero di telefono locale ed un indirizzo di dimora in Corea al fine di  permettere il monitoraggio quotidiano  da
parte dei funzionari del governo locale.

I visitatori a breve termine sono tenuti a fornire le informazioni contenute nel passaporto ai proprietari delle
strutture ricettive alberghiere, che le inoltrano al Ministero della Giustizia. Il mancato rispetto può
comportare una multa di 500.000 won.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Repubblica di Corea

Permanenza 01/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPRESENTA

NZA
DIPLIOMATICA

ESTERA

LOCKDOWN – Le misure restrittive possono variare a livello regionale. Pertanto si consiglia di controllare la
situazione nelle regioni d'interesse. Dal 18 aprile le misure restrittive in Seoul sono state revocate tranne
l'obbligo usare la mascherina al chiuso e all'aperto nei luoghi affollati. 

Se la situazione epidemiologica dovesse deteriorarsi, le autorità locali potrebbero introdurre nuove restrizioni.

Permanenza 01/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA – È obbligatorio usare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso. Se non la si indossa, si è passibili
di multa fino a 100,000 KRW. Le maschere sono obbligatorie su tutti i mezzi di trasporto pubblico, nonché nei
taxi e sui voli interni/internazionali.  Dal 1 maggio 2022 la mascherina non è più obbligatoria all'aperto se non c'è
affollamento. 

Permanenza 19/02/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE – È necessario mantenere una distanza di sicurezza di un metro.

Permanenza 21/04/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – I voli commerciali sono operativi, seppure alcune compagnie aeree operino con orari
ridotti. Il trasporto pubblico è operativo. Non ci sono restrizioni alla mobilità interna, però i viaggiatori in arrivo in
Corea dall'estero non potranno imbarcarsi su un volo interno fino al completamento della quarantena. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Egitto

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

INGRESSO IN EGITTO - L'ingresso in Egitto è libero, il Governo non ha previsto restrizioni verso singoli Paesi. I
passeggeri dovranno tuttavia sottoporsi al rilevamento della temperatura una volta atterrati. Essi dovranno
anche fornire la conferma di un'assicurazione sanitaria valida alle Autorità competenti presenti in aeroporto e
compilare un modulo di dichiarazione di salute pubblica (vedi ADEMPIMENTI). Alcune misure ulteriori
potrebbero essere messe in atto dalle singole compagnie aeree, si consiglia di contattare la propria compagnia
prima di mettersi in viaggio. Per maggiori informazioni, vedere sezione TEST MEDICO.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - Non vi sono restrizioni al transito.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

TEST MEDICO - Le Autorità egiziane hanno stabilito che tutti gli arrivi in Egitto saranno soggetti a misure
sanitarie.

Tutte le persone (compresi coloro che hanno la nazionalità egiziana) devono avere la prova di uno dei seguenti
certificati:
- certificato di vaccinazione COVID-19 (completato almeno 14 giorni prima dell'arrivo in Egitto); o

- certificato di un test PCR negativo con codice Quick Response (QR) redatto in inglese, senza cancellazioni,
non scritto a mano ed effettuato entro 72 ore prima della partenza o un certificato di test antigenico negativo con
le medesime caratteristiche effettuato entro le 72 ore prima della partenza.

Inoltre, ai passeggeri provenienti da tutti i Paesi sarà richiesto di compilare una scheda di monitoraggio con i
dettagli personali e dovranno fornire la conferma di una valida polizza assicurativa sanitaria alle Autorità
aeroportuali. 

I passeggeri in possesso di un certificato di vaccinazione COVID-19 sono esentati dal presentare un test PCR
negativo all'arrivo. Il certificato di vaccinazione deve essere rilasciato da un laboratorio accreditato nel Paese di
emissione e collegato con un codice QR. 

I passeggeri devono aver ricevuto le dosi complete dei vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm,
Sinovac, Sputnik V e Janssen (Johnson and Johnson) da 14 giorni.

I passeggeri in arrivo negli aeroporti dei Governorati di Mar Rosso (Hurghada), Sinai del Sud (Sharm El Sheikh),
Marsa Alam e Marsa Matrouh, se sprovvisti di certificato, potranno sottoporsi al test presso questi aeroporti.
Dopo essersi sottoposti al test, verrà richiesto di auto-isolarsi presso il proprio hotel fino al ricevimento dell'esito
(12/24 ore); le Autorità egiziane informeranno se sarà necessario continuare l'isolamento. Se si risulta positivi, è
probabile che le Autorità richiedano di auto-isolarsi fino a 14 giorni in stanze d'hotel separate e, in caso i sintomi
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Egitto
peggiorino, potrebbero organizzare il trasferimento verso ospedali pubblici. Il viaggiatore può richiedere il
trasferimento presso ospedali privati, sotto supervisione del Ministero della Salute. 

I passeggeri che provengono da Giappone, Cina, Thailandia, Nord America, Sud America, Canada, Londra
Heathrow, Parigi e Francoforte potranno presentare un certificato di un test eseguito 96 ore prima della partenza
del volo, dati i lunghi tempi di viaggio e transito da questi aeroporti. 

I passeggeri provenienti dal Sudafrica, Botswana, Mozambico, Namibia, Lesotho, Zimbabwe o Swaziland, oltre
al risultato del test negativo, dovranno sottoporsi a un test subito dopo l'ingresso nel Paese. Nel caso in cui il
test risulti positivo, verrà negato l'ingresso.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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

I passeggeri in arrivo a Sharm El Sheikh possono entrare senza aver effettuato il test PCR prima della partenza
ed essere poi testati all'arrivo. In questa situazione, i viaggiatori devono stare in quarantena fino a quando i
risultati del test sono noti e poi isolarsi se i risultati del test sono positivi.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ITALIANA & RA
PPRESENTAN

ZA
DIPLOMATICA

ESTERA

ADEMPIMENTI - I passeggeri in arrivo in Egitto da tutti i Paesi saranno tenuti a compilare un modulo di
dichiarazione di salute pubblica con i dati personali rilasciato in forma cartacea dalla compagnia aerea o
all'arrivo nel Paese e dovranno fornire alle Autorità aeroportuali la conferma di un'assicurazione sanitaria
valida. È possibile agevolare le procedure di controllo del QR code all’ingresso nel Paese
registrandosi sul sito del Ministero della salute egiziano.

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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.

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA

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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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Egitto
ESTERA

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA -  Il trasporto pubblico è operativo e non vi sono restrizioni per i viaggi interurbani.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Emirati Arabi Uniti

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI - Non vi sono restrizioni all’ingresso a condizione che i passeggeri
rispettino le restrizioni (vedi TEST MEDICO, QUARANTENA e ADEMPIMENTI).

Misure specifiche si applicano ai viaggiatori che entrano negli Emirati Arabi per via terra.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - DUBAI: Tutti i passeggeri devono soddisfare i requisiti di viaggio obbligatori previsti dalla
destinazione finale. 

Inoltre, il test è obbligatorio anche per gli altri Emirati, qualora il Paese di destinazione lo richiedesse.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – ABU DHABI: Tutti i viaggiatori non vaccinati devono presentare un certificato di test Covid
PCR negativo effettuato entro 48 ore prima della partenza, o un certificato di guarigione, contenente un QR
code, non più vecchio di 30 giorni. I viaggiatori vaccinati sono esenti dal test pre-partenza. 

DUBAI: Tutti i passeggeri, indipendentemente dal Paese di provenienza, devono fornire uno dei seguenti
certificati in Inglese o Arabo, contenenti un QR-code: 

Un certificato di test PCR negativo (effettuato entro 48 ore prima della partenza). Tale certificato deve
essere rilasciato da un laboratorio accreditato.
Un certificato di vaccinazione, che dimostri che il viaggiatore è stato vaccinato con uno dei vaccini
approvati dal OMS o dagli Emirati Arabi. 
Un certificato medico rilasciato dalle Autorità competenti che dimostri che il passeggero è guarito dal
Covid-19 non più vecchio di un mese

I cittadini Emiratini sono esentati dal mostrare un certificato di test PCR o di vaccinazione.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – Non sussiste l'obbligo di quarantena, qualora vengano rispettate le altre condizioni
menzionate nella sezione TEST MEDICO e ADEMPIMENTI.

 

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

ADEMPIMENTI - Ai passeggeri in arrivo a Dubai è richiesto di possedere un’assicurazione sanitaria
internazionale valida che copra eventuali spese legate al Covid.

Ai passeggeri in arrivo ad Abu Dhabi è richiesto di scaricare l’applicazione AL HOSN e di caricare il certificato di
vaccinazione sull'app del Federal Authority for Identity and Citizenship. All’arrivo i viaggiatori otterranno un
Numero Identificativo da usare per la registrazione su AL HOSN. 

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

LOCKDOWN - Attualmente, negli Emirati Arabi Uniti non sono attive misure nazionali di lockdown. Tuttavia,
ogni Emirato può introdurre misure restrittive regionali.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Emirati Arabi Uniti
DIPLOMATICA

ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

Abu Dhabi: L’ingresso in molti luoghi pubblici è limitato ai viaggiatori vaccinati. Pertanto, è necessario ottenere
un green pass ottenibile caricando il certificato di vaccinazione su AlHosn. 

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA – La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi pubblici chiusi.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni alla mobilità interna.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Guatemala

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN GUATEMALA - L’ingresso nel Paese è concesso previa presentazione di documentazione
medica di vaccinazione e/o test covid negativo (vedi TEST MEDICO).

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Il transito nel Paese è soggetto al rispetto del protocollo sanitario (vedi TEST MEDICO).

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Tutti i viaggiatori in ingresso per via aerea o terrestre devono essere in possesso di uno dei
seguenti documenti.

- Certificato di vaccinazione contro il Covid-19, che attesti il completamento del ciclo vaccinale: tutte le dosi
del vaccino a due dosi (o una dose in caso del vaccino Johnson & Johnson) da almeno due settimane. Questo
requisito si applica ai viaggiatori maggiori di 12 anni.

- Risultato negativo di un test antigenico o PCR, effettuato in un laboratorio certificato, risalente a non più di
tre giorni precedenti. I tre giorni si contano dalla data di realizzazione della prova fino alla data e ora del
momento del check-in della compagnia aerea o dell’arrivo al confine terrestre. Questo requisito si applica ai
viaggiatori maggiori di 10 anni.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE E
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

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. Molte attività operano con restrizioni di capienza in zona rossa,
arancione e gialla.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA –  È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto in zona rossa. Si
raccomanda l’uso della mascherina nei luoghi al chiuso in zona arancione e gialla. Non vige alcun obbligo di
mascherina in zona verde. Inoltre, sono esenti da questo requisito i bambini di età inferiore ai 2 anni e le
persone che a causa di una particolare condizione medica non possono indossarla.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È obbligatorio mantenere una distanza di almeno 1,5 metri in zona rossa nei
luoghi al chiuso e nei luoghi all’aperto. Si raccomanda di mantenere una distanza di 1,5 metri in zona arancione
solo nei luoghi al chiuso. La zona verde e la zona gialla sono esenti da quest’obbligo.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE E

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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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Hong Kong

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO AD HONG KONG – Vige un divieto di ingresso per i passeggeri provenienti da Paesi ad alto rischio,
fatto salvo per i viaggiatori che hanno ricevuto il vaccino completo. 

I Paesi ad alto rischio (gruppo A) sono tutti i Paesi al di fuori della Cina.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

TRANSITO – Il transito nel Paese per il raggiungimento di altri Stati è possibile solo per i passeggeri che hanno
effettuato all’aeroporto di partenza il check-in anche per il volo di transito a Hong Kong e per la destinazione
finale. È possibile transitare dalla Cina, ma non verso la Cina. È inoltre consigliato contattare la compagnia
aerea e verificare gli avvisi aeroportuali prima di partire. Infine, i passeggeri dovranno sottoporsi a controlli
medici avanzati, col rischio, nel caso di sintomi (es. alta temperatura), di dover effettuare un tampone o di
essere messi in quarantena. Un certificato di test PCR negativo, rilasciato alle stesse condizioni menzionate
nella sezione TEST MEDICO, deve essere presentato anche in caso di transito, qualora il Paese di partenza
non sia la Cina (inclusi Macao e Mainland).

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - All’ingresso è obbligatorio presentare, in aggiunta al certificato di vaccinazione, una serie di
documenti in inglese o cinese, ossia:  

1. un certificato rilasciato da un laboratorio/centro certificato con il nome del viaggiatore (corrispondente al
nome sul documento di viaggio) che dimostri che il test PCR è stato effettuato entro 48 ore dall’orario di
partenza del volo diretto ad Hong Kong ed è negativo; 

2. qualora il certificato non sia in inglese o in cinese, una conferma scritta da presentare insieme al
certificato con le stesse informazioni richieste; 

3. un documento che attesti la rilevanza e l’autorità del centro dove è stato effettuato il test.

Qualora il PCR test sia effettuato all’estero, si deve tener conto del fuso orario per il calcolo delle 48 ore.
All’arrivo i passeggeri verranno sottoposti a screening della temperatura e a un ulteriore test. Dovranno
attendere presso le strutture designate il risultato e, qualora sia negativo, potranno lasciare la struttura e
proseguire la quarantena presso gli hotel appositamente designati dal Governo. Il Governo provvederà al
trasferimento aeroporto-hotel. 

I passeggeri in arrivo da Paesi ad alto rischio e da Taiwan dovranno inoltre presentare una conferma di
prenotazione dell’albergo in inglese o cinese di almeno 7 notti a partire dal giorno di arrivo. Inoltre, durante la
quarantena i viaggiatori dovranno effettuare test rapidi antigenici tutti i giorni e un test PCR nei giorni 5 e 12. 

Il certificato di vaccinazione deve essere in inglese o cinese e deve essere rilasciato da un istituto sanitario o da
un’Autorità competente del Paese in cui il vaccino è stato somministrato, a condizione che sia presente su
questa lista. Inoltre, deve mostrare il nome del viaggiatore corrispondente al nome sul documento di viaggio, il
nome del vaccino somministrato, il numero di dosi, la data di somministrazione. Qualora il certificato non sia in
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Hong Kong
inglese o in cinese, è necessario presentare, insieme al certificato, una conferma scritta in inglese o cinese
rilasciata dalle Autorità sopra menzionate con le stesse informazioni richieste. I viaggiatori vengono considerati
vaccinati dopo 14 giorni dalla somministrazione dell'ultima dose di vaccino. Nel caso di viaggiatori guariti dal
Covid, gli basterà una sola dose per essere considerati vaccinati.

Misure specifiche si applicano ai residenti in arrivo ad Hong Kong dalla Cina (incluso Macao). Si invita a
consultare lo Studio per ulteriori informazioni circa le procedure da seguire.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – I passeggeri in arrivo dalla Cina e da Macao dovranno sottoporsi a una quarantena
obbligatoria di 14 giorni in luoghi designati (casa, hotel o altri alloggi) (7 nel caso di passeggeri vaccinati).
Invece, i viaggiatori vaccinati provenienti da Taiwan o da Paesi terzi, che hanno soggiornato in luoghi al di fuori
della Cina (inclusi Hong Kong, Mainland e Macao) il giorno di arrivo o nei 14 giorni precedenti, potranno
scegliere se effettuare una quarantena di 14 giorni in hotel governativi e un test PCR al 12 giorno e un test
rapido il 14, o una quarantena di 7 giorni, qualora TUTTI i test menzionati nella sezione TEST MEDICO risultino
negativi. In tal caso, i viaggiatori dovranno monitorarsi nei successivi 7 giorni ed effettuare un ulteriore test PCR
al 12 giorno. 

Durante la quarantena è necessario tenere monitorato il proprio stato di salute e misurare la temperatura due
volte al giorno.

Sono previste esenzioni alla quarantena, tra cui si segnalano i viaggiatori che entrano ad Hong Kong per scopi
legati alle operazioni di produzione, alle attività commerciali o alla fornitura di servizi professionali, nell’interesse
dello sviluppo economico di Hong Kong. Se si ritiene di rientrare fra le categorie esentate, si invita a consultare
lo Studio per ulteriori informazioni circa le procedure da seguire.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

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

I passeggeri dovranno inoltre compilare e firmare digitalmente la dichiarazione consolare. Tale dichiarazione è
da presentare in formato cartaceo o elettronico al momento del check-in. Verificare con la compagnia aerea
l’accettazione del formato digitale.

Permanenza 04/05/2022 -
19/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

LOCKDOWN - Non sono presenti norme di lockdown sul territorio di Hong Kong, tuttavia il Governo ha previsto
una riduzione degli assembramenti ad un massimo di 4 persone, ad eccezione degli incontri di lavoro e degli
assembramenti privati. Non tutte le attività non essenziali possono operare, e quelle aperte possono operare ad
orari e capacità ridotte, seguendo specifiche restrizioni. È richiesto un Vaccine Pass, dimostrante la ricezione di
almeno una dose di vaccino, e l’utilizzo dell’app “LeaveHomeSafe” per aver accesso ad alcuni luoghi pubblici.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Hong Kong
ESTERA

Permanenza 15/05/2022 -
19/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 15/05/2022 -
19/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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

Ingresso 04/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN INDIA - .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.

Ingresso 04/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - Non vengono segnalate ulteriori limitazioni riguardanti il transito nel Paese per il raggiungimento di
altri Stati rispetto a quelle normalmente in vigore. Tutti i confini terrestri con Bangladesh, Bhutan, Myanmar e
Nepal sono inoltre chiusi.

Ingresso 11/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO – Tutti i viaggiatori in arrivo devono caricare sul portale di cui in ADEMPIMENTI, il risultato
negativo di un test molecolare (RT-PCR) effettuato non prima di 72 ore dal momento della partenza. Essi
dovranno anche caricare una dichiarazione di autenticità di tale test, così come prendere l’impegno di rispettare
tutte le misure che saranno loro imposte all’arrivo.

Sono esentati dal caricamento del risultato negativo di tale test, i viaggiatori completamente vaccinati
(completamento del ciclo vaccinale primario), che potranno semplicemente caricare il proprio certificato che
attesti tale condizione. Questa esenzione, tuttavia, sia applica solo ai viaggiatori provenienti da uno dei Paesi
contenuti nella lista disponibile a questo link. L'Italia non rientra tra questi Paesi. Per i viaggiatori in partenza
dall'Italia, continua dunque ad essere necessario effettuare il test molecolare prima della partenza, come
indicato sopra.

All'arrivo,  il 2% dei passeggeri, scelti casualmente dalle Autorità locali, sarà sottoposto ad un ulteriore test
all'arrivo. Non sarà necessario attendere gli esiti in aeroporto. Saranno poi contattati dalle Autorità in caso di
risultato positivo.

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.

Ingresso 28/02/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – Tutti i viaggiatori in arrivo dovranno provvedere all'auto-monitoraggio dei propri sintomi, per i
primi 14 giorni, avvisando le Autorità competenti in caso di comparsa. Non sono tuttavia previsti obblighi di
quarantena, ad eccezione di chi risulta positivo al test fatto all'arrivo, come detto alla sezione TEST MEDICO.

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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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in India

Ingresso 28/02/2022 - AUTORITA'
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - I viaggiatori dovranno compilare un modulo di autocertificazione disponibile sul sito
dell'aeroporto di Nuova Dehli, e inviarlo tramite il portale online "Air Suvidha", prima del viaggio.  A tutti i
viaggiatori sarà inoltre consigliato di scaricare l'applicazione Aarogya setu. 

Permanenza 01/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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.

Permanenza 01/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 01/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Non sono più pubblicate norme generali per il distanziamento sociale. Vale
quanto detto alla sezione LOCKDOWN.

Permanenza 01/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITA’ 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.

Vista la variabilità a livello locale, è necessario fare riferimento alle specifiche Autorità territoriali per verificare la
possibilità di spostamenti, in quanto tali Autorità potrebbero imporre requisiti di test o di quarantena.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Arletti & Partners - Pag. 2/2

https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
https://www.aarogyasetu.gov.in/
http://www.tcpdf.org


©
 2

02
1 

- 
A

rle
tti

 &
 P

ar
tn

er
s

Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Indonesia

Ingresso 05/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN INDONESIA – È concesso l’ingresso a stranieri in possesso di uno dei visti o permessi di
soggiorno attualmente rilasciati dalle Autorità, secondo specifiche procedure. È inoltre concesso l’ingresso a
coloro che arrivano tramite “Travel Corridor Arrangement” (accordi bilateri sui viaggi stipulati di volta in volta dal
Governo Indonesiano), e chi è in possesso di permesso scritto da parte del Ministero competente.

L'ingresso nel Paese può tuttavia avvenire solo attraverso specifici valichi di frontiera, sia aerei che terrestri.

Ingresso 05/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Ingresso 05/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE TEST MEDICO – Le persone autorizzate ad entrare nel Paese devono fornire un certificato di negatività ad un

test RT-PCR per Covid-19 realizzato a non più di 48 ore dal momento della partenza. Tale certificato deve
essere in inglese. Una copia va anche allegata al certificato elettronico e-HAC (di cui in ADEMPIMENTI). 

In aggiunta a quanto detto, tutti i passeggeri in arrivo in Indonesia dovranno essere in possesso di un certificato
di completamento del ciclo vaccinale, anch'esso necessariamente in lingua inglese, oltre che in quella del
Paese d'origine che comprovi che la seconda dose sia stata ricevuta da almeno 14 giorni.

Ingresso 05/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - I viaggiatori che dimostrano di essere completamente vaccinati, secondo i criteri elencati
nella sezione TEST MEDICO, sono sottoposti a screening medici al momento dell'arrivo. Qualora essi non
presentino sintomi, e abbiano una temperatura corporea al di sotto di 37.5 gradi, non sono sottoposti a nessun
test PCR, e non dovranno effettuare nessun periodo di isolamento.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Indonesia
Essi saranno comunque invitati a monitorare autonomamente i propri sintomi per 14 giorni.

Ingresso 05/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - I viaggiatori devono compilare un certificato di salute elettronico (e-hac). Inoltre, tutti i
viaggiatori internazionali sono obbligati a scaricare l'applicazione "PeduliLindungi".

I viaggiatori devono anche dimostrare di essere in possesso di assicurazione sanitaria, con una copertura
minima che rispetti quanto stabilito dal Governo locale competente per lo specifico territorio di permanenza.

Permanenza 10/05/2022 -
23/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN – Nelle province/città più a rischio (livello 4), e determinate di volta in volta dalle Autorità locali,
sono in vigore restrizioni tra cui: 

un obbligo di telelavoro per il 75% del personale nei settori non essenziali;
i cantieri, così come le attività essenziali, possono tuttavia operare al 100%, ma seguendo protocolli più
rigidi (gli spostamenti quotidiani verso il luogo di lavoro dovranno essere certificati con apposita
documentazione, rilasciata dal datore di lavoro, su carta intestata dell'azienda, o dall'ente governativo
locale);
i servizi di ristorazione operano via consegne, asporto e anche sul posto, tuttavia con una capienza al
25% e solo fino alle ore 20. I clienti devono dimostrare di essere vaccinati utilizzando l'app mobile di
tracciamento   “PeduliLindungi”;
chiusura, o quantomeno limitazione delle attività, dei luoghi pubblici non essenziali. Tuttavia è possibile
accedere a centri commerciali e moschee, a patto che si rispetti il criterio della capienza al 50 per cento
e che i visitatori dimostrino di essere vaccinati. 

 All'interno di alcune province del Paese, le Autorità determinano inoltre un’ulteriore suddivisione delle zone di
rischio, su scala ancora più ridotta, a livello di villaggi o persino quartieri (a partire dal primo giugno tale
suddivisione verrà applicata in tutto il Paese). Tra queste micro-zone, in quelle che verranno considerate a
rischio di volta in volta dalle Autorità, in aggiunta alle restrizioni precedentemente elencate, è in vigore anche
un divieto di formare gruppi di più di 3 persone, la chiusura di tutte le attività non essenziali, e il divieto di
entrare/uscire dalla zona delimitata e considerata a rischio dopo le ore 20. Le Autorità preposte al controllo su
scala così ridotta, hanno tuttavia un'ampia autonomia nell'imporre limitazioni.

Misure ancora più rigide sono state implementate nelle isole di Java e Bali, specie nelle comunità più a rischio
all’interno di quelle isole.

Vista la volatilità della situazione e l’implementazione delle misure su scala così ridotta, si consiglia di verificare
in base alla zona di interesse e di seguire attentamente le indicazioni della Autorità competenti nel territorio di
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Indonesia
permanenza.

Permanenza 28/02/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - L'uso della mascherina è sempre obbligatorio al di fuori della propria abitazione.

Permanenza 28/02/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 02/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - Le misure da rispettare per poter effettuare spostamenti all'interno del territorio
indonesiano variano in base allo stato di vaccinazione dei viaggiatori, indipendentemente dal mezzo di trasporto,
pubblico o privato:

Chi ha ricevuto tre dosi di vaccino: nessun obbligo di presentare documentazione aggiuntiva;
Chi ha ricevuto due dosi di vaccino: obbligo di effettuare un test antigenico nelle 24 ore prima della
partenza, o un test PCR nelle 72 ore prima della partenza;
Chi ha ricevuto una sola dose di vaccino:  obbligo di effettuare un test PCR nelle 72 ore prima della
partenza;

Inoltre, tutti i viaggiatori domestici devono scaricare l'applicazione "PeduliLindungi", di cui alla sezione
ADEMPIMENTI.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Iran (Repubblica Islamica del)

Ingresso 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

INGRESSO IN IRAN - 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. È infine consigliato contattare la compagnia aerea per avere informazioni più
dettagliate.

Ingresso 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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. 

Ingresso 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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 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 aggiunta, 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 è da presentare anche al momento della partenza dall’Iran.

Ingresso 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

QUARANTENA- Qualora sottoposti a test all’arrivo, i viaggiatori dovranno isolarsi fino alla pubblicazione del
risultato e, qualora positivi, rimanere in isolamento per 14 giorni a loro spese.

Ingresso 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

ADEMPIMENTI - I viaggiatori devono compilare il Covid Self-Declaration Form prima dell’arrivo. Inoltre,
dovranno fornire i loro contatti personali e l’indirizzo dove alloggeranno. 

Permanenza 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

LOCKDOWN - Non tutte le attività non essenziali sono aperte e quelle aperte possono operare ad orari e
capacità ridotte, seguendo specifiche restrizioni. L’Iran è infatti classificato in 4 colori a seconda del livello di
rischio (blu, giallo, arancione, rosso). Ad ogni colore corrispondono misure differenti, che possono essere
introdotte anche con scarso anticipo. 

Permanenza 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MASCHERINA - È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi, sui trasporti pubblici e in
caso di assembramenti. A Teheran è obbligatoria in tutti i luoghi pubblici, anche all’aperto.  

Permanenza 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È fortemente consigliato che le interazioni con persone esterne al nucleo
familiare avvengano a debita distanza.  
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Iran (Repubblica Islamica del)
DIPLOMATICA

ESTERA

Permanenza 14/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Anche in caso di spostamenti interni, è necessario presentare i certificati menzionati
nella sezione TEST MEDICO. Inoltre, restrizioni alla mobilità interna potrebbero essere introdotte con scarso
preavviso. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Israele

Ingresso 11/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN ISRAELE - Gli stranieri che sono stati vaccinati contro il Covid-19 o sono guariti potranno
ottenere un Green Pass israeliano.

È obbligatorio presentare un’assicurazione sanitaria che copra i costi associati al Covid-19. Sono esentati
coloro che rientrino nelle seguenti categorie:

Residenti temporanei con un visto visto A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, o B/1  che ricevono un'assicurazione
medica tramite il loro datore di lavoro.
Coloro che arrivano in Israele dall'Ucraina (direttamente o con volo di transito) in tempo di guerra.

Si considerano vaccinati coloro che abbiano ricevuto un vaccino fra Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac,
Sinopharm, Bharat Biotech, Serum Institute of India, Johnson&Johnson, Novavax, Sputnik-V o Sputnik Light.
Coloro che siano stati vaccinati con Sputnik-V o Sputnik-Light (somministrato come dose booster), dovranno
sottoporsi a un test sierologico all’arrivo in Israele.

Inoltre, per essere considerati vaccinati, bisogna rientrare in uno dei seguenti casi:

1. Aver ricevuto due dosi (o una dose in caso di Johnson&Johnson) da almeno 14 giorni (il giorno della
vaccinazione non viene contato) al momento dell’ingresso in Israele (ma non devono essere trascorsi
più di 180 giorni) oppure

2. Aver ricevuto la dose aggiuntiva da almeno 14 giorni al momento dell’ingresso in Israele (il giorno della
vaccinazione non viene  contato)

Di seguito la validità dello status vaccinale:

Coloro in possesso di un certificato digitale di vaccinazione:

Vaccinati con due dosi: sei mesi dalla data dell’ultima vaccinazione
Vaccinati con tre dosi: sei mesi dalla data di vaccinazione della terza dose o fino al 31/05/2022, quale
delle due sia più tardi

Coloro che non siano in possesso di un certificato digitale di vaccinazione: dovranno presentare
documentazione attestante il proprio status vaccinale per ottenere un Green Pass di validità di un mese. Per
estendere la validità del Green Pass oltre questo periodo, è necessario contattare il Ministero della Salute per
richiedere una verifica della documentazione.

Si considerano guariti coloro che: 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Israele
1. Sono in possesso di un certificato di guarigione verificabile digitalmente dal Ministero della Salute per cui

siano trascorsi 8 giorni (il giorno del test è il giorno 1) dal loro test NAAT positivo al momento
dell’ingresso in Israele (ma non sono trascorsi più di 180 giorni). Il certificato di guarigione è valido per
sei mesi dalla data di rilascio.

2. Hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino approvato dall’OMS in aggiunta al certificato di
guarigione, prima o dopo la guarigione; non devono essere trascorsi più di sei mesi dalla vaccinazione
ed è sempre necessario avere un certificato verificabile digitalmente da parte del Ministero della
Salute. Il certificato è considerato valido per sei mesi dalla data di rilascio del certificato di guarigione o
dalla data del certificato vaccinale, quale delle due sia più recente. Solo per coloro che siano stati
vaccinati con Sputnik-V o Sputnik-Light, il certificato ha validità di un mese.

Qui la lista dei Paesi di cui sono riconosciuti i certificati Covid: Austria, Ucraina, Uruguay, Italia, Emirati Arabi
Uniti, Isole Faroe, Islanda,  Irlanda, Albania, El Salvador, Andorra, Estonia, Armenia, Bulgaria, Belgio, Gran
Bretagna (compresi i territori britannici d'oltremare), Georgia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Ungheria,
Città del Vaticano, Togo, Turchia, Taiwan, Grecia, Capo Verde, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Lichtenstein,
Moldavia, Montenegro, Monaco, Malta, Macedonia del Nord, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore,
Slovenia, Slovacchia, San Marino, Spagna, Serbia, Polonia, Portogallo, Finlandia, Panama, Repubblica Ceca,
Francia, Cipro, Croazia, Romania, Svezia, Svizzera, Thailandia, Tunisia.

Ingresso 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Si applicano le stesse restrizioni dell’ingresso nel Paese

Ingresso 16/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Tutti i passeggeri in arrivo in Israele per via aerea o terrestre, ad eccezione dei viaggiatori in
arrivo dall’Ucraina (con volo diretto o con un volo di transito) e dei viaggiatori in possesso di un visto A/1, A/2,
A/3, A/4, A/5, B/1, B/3, B/4, devono presentare un certificato di test PCR negativo risalente a 72 ore prima del
viaggio. Se l’itinerario include un volo di collegamento per Israele e il tempo di scalo tra il primo volo e il volo
che atterra in Israele è superiore a 24 ore, è richiesto di sottoporsi al test PCR nelle 72 ore prima della partenza
del volo che atterra in Israele. Il certificato di tale test deve essere in Inglese e specificare il numero di
passaporto del viaggiatore. Sono esentati i viaggiatori che siano stati fuori da Israele per meno di 72 ore e i
viaggiatori guariti che presentino prima del volo verso Israele l’esito positivo di un test PCR o antigenico
eseguito non più di tre mesi prima e non meno di 8 giorni prima dell’ingresso in Israele (il giorno del test è il
giorno 1). 

I viaggiatori dovranno sottoporsi a test PCR all’arrivo a proprie spese; è possibile prenotare il test prima della
partenza attraverso un link ricevuto al termine della compilazione dell’Entry Statement Form (vedi
ADEMPIMENTI). 

A partire dal 21/05, non sarà più in vigore l'obbligo di effettuare un test PCR prima del viaggio, né quello di
effettuarne uno all'arrivo. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Israele
Ingresso 16/05/2022 - AUTORITÀ

NAZIONALE
QUARANTENA - I viaggiatori in arrivo devono osservare quarantena. A prescindere dallo status vaccinale o di
guarigione dovranno rimanere in isolamento per 24 o fino al ricevimento dell’esito del PCR a cui si devono
sottoporre all’ingresso, quale delle due opzioni sia più rapida. Dall’11/03, coloro che vengono considerati
guariti dopo essere risultati positivi al test COVID da non più di 60 giorni dalla guarigione, riceveranno
un'esenzione dall'isolamento all'ingresso in Israele.

Coloro che vengono considerati guariti da non più di 60 giorni dalla guarigione, sono esentati dall'isolamento
all'ingresso in Israele.

A partire dal 21/05, non sarà più in vigore l'obbligo di rimanere in isolamento per 24 ore dopo l'arrivo.

Ingresso 04/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - I viaggiatori devono compilare un modulo online chiamato Entry Statement Form nelle 48 ore
precedenti alla partenza per Israele, o nei 10 giorni precedenti.

Coloro che siano in possesso di un certificato digitale verificabile di guarigione o vaccinazione, dovranno
scannerizzare o caricare il loro certificato di vaccinazione o guarigione digitalmente verificabile e riceveranno un
Green Pass prima via email.

Coloro che non siano in possesso di un certificato digitale verificabile, dovranno specificare i vaccini ricevuti
all’interno del modulo e allegare prova di vaccinazione. Riceveranno il Green Pass via email.

Coloro che non abbiano un certificato di guarigione non verificabile digitalmente non riceveranno un Green
Pass automaticamente.

Dopo la registrazione sul sito, i viaggiatori riceveranno un link per prepagare il test PCR a cui si devono
sottoporre all’arrivo. 

Al momento dell’imbarco, dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

Conferma di presentazione dell’entry statement form (è possibile presentare tale conferma anche in
forma digitale)

Uno dei seguenti documenti:

Esito negativo del test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti il volo verso Israele o prima dell’arrivo via
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Israele
terra,,
Documentazione di un test PCR positivo effettuato non più di tre mesi e non meno di 8 giorni prima del
volo verso  Israele (il giorno del test è il giorno 1).

Permanenza 14/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 29/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - È obbligatorio indossare la mascherina ovunque, tranne che nei luoghi aperti.  È inoltre
obbligatorio indossare la mascherina in aereo. Sono esentati dall’obbligo di mascherina i viaggiatori che siano
guariti dal Covid-19 nei 60 giorni precedenti e siano esentanti dall’obbligo di isolamento.

Permanenza 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - Non vi sono restrizioni alla mobilità interna.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Marocco

Ingresso 14/04/2022 -
31/05/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN MAROCCO - Lo stato d’emergenza è stato prolungato fino al 31 Maggio. I passeggeri devono
rispettare le restrizioni menzionate nella sezione TEST MEDICO, ADEMPIMENTI, e QUARANTENA.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - Si applicano le stesse condizioni di ingresso.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

TEST MEDICO – I passeggeri in arrivo in Marocco devono presentare un certificato di vaccinazione, che
dimostri la ricezione della seconda dose almeno due settimane prima del viaggio, e un certificato di test PCR
covid negativo, non più vecchio di 48 ore. All'arrivo, saranno effettuati test rapidi antigenici su base casuale.
Inoltre, test PCR potrebbero essere richiesti su base casuale nelle 48 ore successive all'arrivo.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

QUARANTENA - La quarantena è prevista solo per chi risulta positivo al test all’arrivo. 

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

ADEMPIMENTI - I passeggeri devono scaricare, stampare e compilare il modulo. 

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

LOCKDOWN - Il Governo marocchino ha prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 Maggio. Gli assembramenti
sono limitati a un massimo di 50 persone ed è richiesto il passaporto vaccinale per avere accesso ai luoghi
pubblici. 

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

MASCHERINA - È obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Marocco
DIPLOMATICA

ESTERA

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA – Per muoversi da una città all’altra del Marocco, è necessario essere in possesso di un
certificato di vaccinazione e di un’autorizzazione rilasciata dalle Autorità locali.

Questo tipo di restrizioni viene implementato dalle Autorità locali con scarso preavviso. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Messico

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN MESSICO - Il Governo messicano non ha imposto restrizioni riguardo l’ingresso nel Paese. Per
maggiori informazioni consultare le sezioni TEST MEDICO e QUARANTENA.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE E
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

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

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

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.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE E
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

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

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI – A partire da marzo 2022, i viaggiatori non devono più compilare il modulo online di raccolta
dati prima di recarsi in Messico.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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. 

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE E
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MASCHERINA - L’uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi pubblici chiusi e ovunque non sia possibile
mantenere la distanza di sicurezza. Il Ministero della Salute ricorda che l’utilizzo della mascherina va
accompagnato ad altre misure di protezione come lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza di
sicurezza. 

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE E

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Il Governo invita a mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1.5 metri.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Messico
RAPPRESENT

ENZA
DIPLOMATICA

ESTERA

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA - Il trasporto pubblico è attivo, ma i singoli Stati possono adottare delle restrizioni ai
trasporti.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Pakistan

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN PAKISTAN - Le Autorità Pakistane hanno abolito la divisione dei Paesi esteri in categorie.
Pertanto è possibile fare ingresso in Pakistan indipendentemente dal Paese di provenienza. Tuttavia, vi sono
restrizioni sanitarie, per maggiori informazioni vedere la sezione TEST MEDICO.

Restano invariate le restrizioni alle frontiere terrestri con l'Afghanistan, l'India e l'Iran che sono ancora chiuse.
Nonostante ciò, sono in corso limitate aperture di frontiera per il rimpatrio e il commercio per coloro che abbiano
un passaporto valido o un visto per il Pakistan. Il Governo pakistano sconsiglia i viaggi nella maggior parte delle
zone di confine con l'Afghanistan e l'Iran.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TRANSITO - Non sono previste particolari restrizioni al transito. Le frontiere terrestri con l'Afghanistan, l'India e
l'Iran sono chiuse. Sono in corso limitate aperture di frontiera per il rimpatrio e il commercio.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TEST MEDICO - Possono entrare in Pakistan i viaggiatori completamente vaccinati senza effettuare un test
PCR. I viaggiatori non vaccinati o parzialmente vaccinati devono presentare un certificato medico in inglese che
li esenti dalla vaccinazione ed effettuare un test PCR con risultato negativo nelle 72 ore precedenti al viaggio.  

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

QUARANTENA – I viaggiatori non sono soggetti a quarantena centralizzata.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

ADEMPIMENTI - Tutti i passeggeri in arrivo in Pakistan saranno obbligati a scaricare e registrarsi
sull’applicazione Pass Track App prima del viaggio. Se impossibilitati a farlo, si dovrà compilare la versione
online della Pass Track App ed il modulo "Health Declaration Form".

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Pakistan
Le Autorità pakistane hanno rimosso le restrizioni alle attività pubbliche per tutte le persone vaccinate.

Anche i viaggi in treno e in autobus sono ripresi, compresi i viaggi interurbani e interprovinciali. Tuttavia, ci sono
procedure operative standard obbligatorie per il trasporto pubblico, comprese le distanze sociali e le restrizioni
sul numero di passeggeri. 

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.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MASCHERINA - È obbligatorio indossare sempre la mascherina in tutto il Pakistan; i trasgressori sono punibili
con una multa.

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.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

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

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA - Il trasporto pubblico è ripreso gradualmente nel Paese, con qualche restrizione imposta
dai protocolli anti-Covid-19. I voli interni al Paese sono limitati ai passeggeri completamente vaccinati. Coloro
che non possono ricevere la vaccinazione per motivi medici sono esentati, previa dimostrazione di un certificato
rilasciato da un ente certificato. 

Anche per il trasporto pubblico alcune Autorità provinciali possono richiedere la vaccinazione completa dei
passeggeri. Si consiglia di consultare le misure adottate dal Governo per le singole province.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Perù

Ingresso 04/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN PERÙ - Le tratte commerciali aeroportuali sono operative solo con alcune destinazioni. 

Ingresso 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO -I viaggiatori in transito aereo verso altri Paesi che rimangano meno di 24 ore in un aeroporto
internazionale, non devono completare la Dichiarazione giurata (vedi ADEMPIMENTI)

Ingresso 04/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Dal Primo Aprile, i passeggeri che arrivano attraverso voli commerciali dovranno presentare un
certificato di vaccinazione che dimostri che il viaggiatore ha ricevuto la prima e la seconda dose del vaccino in
Perù o all’estero, mentre i maggiorenni residenti in Perù dovranno dimostrare di aver ricevuto anche la dose
booster. In assenza di tale certificato, dovranno presentare un certificato di test Covid-19 molecolare risalente a
non più di 48 ore prima del viaggio. 

All’arrivo i viaggiatori saranno sottoposti a screening medici, che includono un controllo della temperatura e
un’ispezione visiva. I viaggiatori potrebbero essere sottoposti a test su discrezione delle Autorità. 

Ingresso 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA -  Per i viaggiatori in arrivo per via aerea che all’arrivo presentino sintomi, è previsto un periodo
di isolamento.
A seguito dello screening medico (vedi TEST MEDICO), se non presentano sintomi, potranno continuare il loro
viaggio verso la destinazione finale, ma dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie locali di competenza in
caso presentino sintomi nei 14 giorni seguenti l’arrivo. Il viaggiatore dovrà effettuare un report giornaliero del
suo stato di salute, seguendo le istruzioni del Ministero della Salute.

Ingresso 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - È richiesta la compilazione di un modulo chiamato Declaración Jurada Electrónica de Salud
 nelle 72 ore dal viaggio. La presentazione (digitale – PDF o QR code – o cartacea) della Dichiarazione è
necessaria per imbarcarsi.

Permanenza 26/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN –Lo Stato d’emergenza è stato prorogato fino al 31 Maggio 2022.

Sono sospese le feste, le attività e le riunioni che implichino assembramenti, incluse quelle nei domicili privati.

Per accedere a molte attività economiche in luoghi chiusi, come ristoranti e negozi, è necessario presentare
prova (cartacea o digitale) del completamento del ciclo vaccinale (sia, questo, stato completato in Perù o
all’estero) e la dose booster per chi ha più di 40 anni. È, inoltre, obbligatorio presentare un certificate che attesti
il completamento del ciclo vaccinale (all’estero o in Perù) per coloro che svolgano attività lavorative in presenza.
Coloro che non siano in possesso di tale prova, dovranno lavorare da remoto.

Dal primo aprile i residenti con più di 18 anni per accedere alla maggior parte delle attività commerciali dovranno
presentare un certificato che attesti il ricevimento delle tre dosi di vaccino. Sarà necessario presentare tale
certificato (attestante il ricevimento delle 3 dosi) anche per i lavoratori per accedere al luogo di lavoro.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Perù

Permanenza 02/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - È obbligatorio utilizzare la mascherina KN95 o, in alternativa, una mascherina chirurgica a tre
strati con una mascherina di stoffa. È possibile non indossare la mascherina all’aperto nei dipartimenti di
Áncash, Ica, Lima Metropolitana, le province di Lima e Callao.

Permanenza 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 28/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - I viaggiatori con più di 12 anni potranno accedere ai voli nazionali solo presentando
prova del completamento della vaccinazione (sia effettuata all’estero che in Perù), mentre per i viaggiatori con
più di 40 anni è richiesta anche la dose booster; alternativamente, possono presentare un test molecolare
risalente a non più di 48 ore prima del viaggio. Dal primo aprile, sarà richiesta la dose booster ai maggiorenni
residenti in Perù.

I viaggiatori con più di 12 anni potranno accedere al trasporto terrestre solo presentando prova del
completamento della vaccinazione (sia effettuata all’estero che in Perù), mentre per i viaggiatori con più di 40
anni è richiesta anche la dose booster; alternativamente, possono presentare un test molecolare risalente a non
più di 48 ore prima del viaggio. Dal primo aprile, sarà richiesta la dose booster ai maggiorenni residenti in Perù.

I viaggiatori dovranno presentare una dichiarazione giurata 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Regno Unito

Ingresso 18/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO NEL REGNO UNITO - Ogni regione del Regno può introdurre misure specifiche. Per ottenere
misure specifiche di una regione, contattare lo Studio. 

Dal 18 Marzo, per entrare in Inghilterra, i viaggiatori:

non devono fare nessun test COVID-19 prima del viaggio o dopo il loro arrivo
non è necessario compilare il Passenger Locator Form
non è necessario osservare quarantena all’arrivo

Queste regole si applicano sia ai vaccinati che non.

Ingresso 18/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO -Dal 18 Marzo, per entrare in Inghilterra, i viaggiatori:

non devono fare nessun test COVID-19 prima del viaggio o dopo il loro arrivo
non è necessario compilare il Passenger Locator Form
non è necessario osservare quarantena all’arrivo

Queste regole si applicano sia ai vaccinati che non.

Ingresso 18/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Dal 18 Marzo, per entrare in Inghilterra, i viaggiatori:

non devono fare nessun test COVID-19 prima del viaggio o dopo il loro arrivo
non è necessario compilare il Passenger Locator Form
non è necessario osservare quarantena all’arrivo

Queste regole si applicano sia ai vaccinati che non.

Ingresso 18/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - Dal 18 Marzo, per entrare in Inghilterra, i viaggiatori:

non devono fare nessun test COVID-19 prima del viaggio o dopo il loro arrivo
non è necessario compilare il Passenger Locator Form
non è necessario osservare quarantena all’arrivo
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Regno Unito
Queste regole si applicano sia ai vaccinati che non.

Ingresso 18/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI - Dal 18 Marzo, per entrare in Inghilterra, i viaggiatori:

non devono fare nessun test COVID-19 prima del viaggio o dopo il loro arrivo
non è necessario compilare il Passenger Locator Form
non è necessario osservare quarantena all’arrivo

Queste regole si applicano sia ai vaccinati che non.

 

Permanenza 13/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

LOCKDOWN - Non è più obbligatorio presentare prova di vaccinazione completata o di test PCR o dispositivo a
flusso laterale effettuato nelle ultime 48 ore per accedere ad alcuni luoghi ed eventi ricreativi.

Permanenza 31/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - In Inghilterra, non è più obbligatorio indossare la mascherina, sebbene rimanga fortemente
consigliato in luoghi assembramento e in spazi chiusi, dove si entra in contatto con persone che non si
incontrano normalmente.

Permanenza 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 17/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA -  Non vi sono restrizioni alla mobilità in Inghilterra. Tuttavia, altre regioni del regno
possono inserirne. Si consiglia, quindi, di verificare le restrizioni in atto nella regione di arrivo.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Federazione Russa

Ingresso 14/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN RUSSIA - Si segnala la sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e alcuni Paesi,
inclusi i Paesi dell’UE, tra i quiali l’Italia a partire dal 27 febbraio 2022. L'ingresso aereo in Russia può avenire
tramite i Paesi con i quali il collegamento aereo non è stato sospeso, ad esempio: Kazakistan, Azerbaigian,
Armenia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Serbia. 

A causa della pandemia, la frontiera della Russia è stata chiusa per gli stranieri con alcune eccezioni. L'ingresso
nel Paese è consentito alle persone con cittadinanza o residenza dei Paesi nella seguente lista, purché entrino
con i voli dai seguenti Paesi: Regno Unito, Turchia, Svizzera, Egitto, Maldive, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan,
Kirghizistan, La Repubblica di Corea, Cuba, Serbia, Giappone, Seychelles, Etiopia, Vietnam, India, Qatar,
Finlandia, Azerbaigian, Armenia, Grecia, Singapore, Venezuela, Germania, Siria, Tagikistan, Uzbekistan, Sri
Lanka, Islanda, Malta, Messico, Portogallo, Arabia Saudita, Austria, Ungheria, Libano, Lussemburgo, Maurizio,
Marocco, Croazia, Belgio, Bulgaria, Giordania, Irlanda, Italia, Cipro, Cina, Macao, Hong Kong, Taiwan,
Liechtenstein, Macedonia del Nord, Stati Uniti d'America, Albania, Francia, Repubblica Ceca, Bahrein,
Repubblica Dominicana, Moldavia, Iraq, Spagna, Slovacchia, Andorra, Danimarca, Gibuti, Colombia, Kuwait,
Nuova Zelanda, Perù, Bahamas, Iran, Olanda, Norvegia, Oman, Slovenia, Tailandia, Tunisia, Svezia, Argentina,
Bangladesh, Brasile, Costa Rica, Mongolia, Indonesia, Kenia, Turkmenistan, Algeria, Afghanistan, Bosnia
Erzegovina, Botswana, Zimbabwe, Israele, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Lesoto, Madagascar,
Malaysia, Mozambico, Birmania, Namibia, Pakistan, Tanzania, Uruguay, Figi, Filippine, Repubblica del Sud
Africa, Giamaica. 

È consentito ingresso ai cittadini e i residenti permanenti della Repubblica di Bielorussia, che entrano nella
Federazione Russa tramite i checkpoint aeroportuali o con il trasporto ferroviario da Bielorussia o da uno dei
Paesi elencati sopra. 

Ai cittadini e ai titolari di carta di soggiorno di uno di questi Paesi, l’ingresso in Russia è consentito da qualsiasi
Paese dalla lista (non è necessario che sia il Paese di cittadinanza o residenza) purché entrino tramite i
checkpoint aeroportuali da uno di questi Paesi o dalla Repubblica Bielorussa.

Le frontiere della Russia sono aperte per i cittadini della Repubblica Ossezia del Sud se arrivano dall'Ossezia
del Sud e per i cittadini di Abcasia, se arrivano dall'Abcasia. 

Dal 30 marzo i cittadini di Kazakistan ed i cittadini russi possono attraversare la frontiera tra Kazakistan e
Russia tramite i valichi terrestri. 

Dal 30 marzo sono revocate le restrizione all'attraversamento tramite i valichi terrestri della frontiera tra Russia
e Mongolia per i cittadini stranieri e apolidi in entrata dalla Mongolia in Russia e per i cittadini russi in entrata
dalla Russia in Mongolia. 

Inoltre, ai lavoratori “altamente specializzati”, a prescindere dalla cittadinanza o residenza è consentito
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Federazione Russa
l’ingresso nel Paese seguendo una procedura speciale che implica la presentazione di una richiesta alle
Autorità competenti da parte di un’organizzazione interessata in Russia. 

I residenti in Russia con permesso di soggiorno permanente ("vid na zhitelstvo") fanno anche parte della lista di
coloro che possono entrare.

 

 

Ingresso 08/12/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Il transito è consentito attraverso i checkpoint aerei se il viaggiatore rimane nella zona di transito. I
cittadini stranieri che viaggiano in transito attraverso la Russia devono avere 1) un biglietto confermato per la
continuazione del volo e 2) un certificato medico in russo o inglese attestante il risultato negativo del test per il
COVID-19 (test PCR) eseguito non oltre non oltre 2 giorni prima dell'arrivo nella Federazione Russa (per
requisiti dettagliati per il test, vedi la voce TEST MEDICO).

Ingresso 01/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TEST MEDICO – Ai cittadini stranieri l’imbarco verso Russia sarà concesso solo se possiedono il risultato
negativo del test per il COVID-19 mediante PCR. Tale tampone deve essere eseguito non oltre 2 giorni prima
dell'arrivo nella Federazione Russa. Il risultato del test deve essere in russo o in inglese. Se è impossibile
presentare il documento in lingua russa o inglese, è consentito presentarlo nella lingua ufficiale dello Stato di
registrazione dell'organizzazione che ha emesso tale documento medico, con una traduzione in lingua russa
asseverata da un funzionario consolare della Federazione Russa.

Negli aeroporti  sia i cittadini stranieri, sia i cittadini russi verranno sottoposti ai  test Covid-19 a campione.

I cittadini stranieri che fanno ingresso in Russia dagli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica e dalla
Repubblica dell'Azerbaigian, Repubblica di Moldova, Repubblica del Tagikistan, Turkmenistan e Repubblica
dell'Uzbekistan attraverso i check-point aerei devono confermare l'esito negativo di un test PCR per il COVID-19
tramite l'applicazione mobile "Puteshestvuyu bez Covid-19" ("Viaggio senza Covid-19"). Tale misura non si
applica ai cittadini stranieri che viaggiano in transito o con un breve scalo nei Paesi menzionati sopra. In questi
casi, i viaggiatori sono tenuti a presentare un certificato con l'esito negativo del test PCR eseguito non oltre 2
giorni prima dell'arrivo nella Federazione Russa e la carta d’imbarco per la destinazione finale in Russia. 

L'obbligo del test PCR non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica che
entrano nella Federazione Russa attraverso i valichi di frontiera terrestri. 

I cittadini russi entranti devono effettuare il test PCR all'interno della Federazione Russa e caricarlo sull'apposito
portale entro 4 giorni dal loro arrivo. I cittadini russi vaccinati (con un vaccino approvato in Russia) o guariti dal
Covid (l'avvenuta guarigione deve essere registrata nel sistema sanitario interno russo), o cittadini russi che
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Federazione Russa
entrano tramite i valichi di frontiera terrestre sono esenti dal questo obbligo.

Inoltre, singole regioni, città, anche alberghi potrebbero richiedere a sottoporsi al test o ad esibire un certificato
che confermi l'esito negativo del test per COVID-19 ai viaggiatori in arrivo dalle regioni della Russia ad alto
rischio. Pertanto, si invita a verificare le restrizioni regionali e locali prima di intraprendere il viaggio. 

  

 

Ingresso 26/01/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

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.

Ingresso 27/07/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

ADEMPIMENTI - Tutti i viaggiatori stranieri devono compilare l'apposito modulo prima dall'arrivo in Russia. Il
modulo normalmente viene fornito dal personale di volo (anche disponibile sul sito di Rospotrebandzor). Il
modulo deve essere presentato alla dogana all'arrivo in Russia. Per l'ingresso da alcuni Paesi CSI i viaggiatori
sono tenuti ad installare l'applicazione "Puteshestvuyu bez Covid-19" ("Viaggio senza Covid-19"). Per maggiori
informazione si invita a consultare la voce TEST MEDICO.

Permanenza 06/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPRESENTA

NZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

LOCKDOWN - Le misure restrittive variano a livello regionale. Pertanto si consiglia di controllare la situazione
nelle regioni d'interesse. A Mosca, a partire dal 3 marzo le restrizione, introdotte per impedire la diffusione del
Covid-19, sono state revocate.

Le carte Visa e Mastercard emesse fuori dal territorio della Federazione Russa non sono più operative per
transazioni in Russia, anche verso l’estero.

Permanenza 14/03/2022 - AUTORITÀ NAZ
IONALE&RAPP

MASCHERINA - Dal 15 marzo 2022 a Mosca è stato recovato l'obbligo di indossare la mascherina. Per le
misure in vigore in altre città e regioni si consiglia di controllare i siti ufficiali delle Autorità locali. L’uso della
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Federazione Russa
RESENTANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

mascherina può essere richiesto nei luoghi pubblici, nei trasporti pubblici, nei negozi, nei luoghi di lavoro, nei
parcheggi, in taxi.

Permanenza 14/08/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - È necessario rispettare la distanza di 1.5 - 2 metri.

Permanenza 14/08/2020 - AUTORITÀ NAZ
IONALE&RAPP
RESENTANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA - Non vi sono restrizioni alla mobilità interna. È disponibile una cartina che evidenzia le
zone di contagio e, quindi, è consigliato consultarla per capire il profilo di rischio per programmare eventuali
viaggi. Inoltre, singole regioni e le Autorità locali (per i territori di loro competenza) possono introdurre limitazioni
agli ingressi e alla mobilità, incluso l'obbligo di sottoporsi al test e alla quarantena. Si invita a verificare le
restrizioni regionali e locali prima di intraprendere il viaggio.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in stati Uniti

Ingresso 16/02/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO NEGLI USA - Tutti gli stranieri non immigrati per poter entrare negli Stati Uniti dovranno esibire una
prova del completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 con un vaccino approvato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità o dalla FDA Statunitense. 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.

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 dalle Autorità statunitensi: Pfizer, Moderna, AstraZenenca, Johnson&Johnson,
Sinopharm, Sinovac, Covishield, Covaxin, Novavac/Covovax.

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.

 

Ci sono limitate eccezioni all'obbligo di mostrare la prova di completo ciclo vaccinale, tra cui si segnalano: le
persone che abbiano controindicazioni documentate, i cittadini dei Paesi con la disponibilità di vaccini limitata e
in possesso dei visti validi, tranne B-1 (business) e B-2 (tourismo), nonché i viaggiatori che si qualificano per il
programma di 'interesse nazionale'.

Rimane l'obbligo di presentazione all'atto dell'imbarco l'esito negativo di un test per SARS-CoV-2 oppure il
certificato di guarigione. Maggiori informazioni nella voce TESTO MEDICO. 

Ingresso 06/12/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Chiunque possa accedere al territorio degli USA può transitare. Chi rientra nelle categorie di
cittadini esteri per i quali è vietato l'ingresso non ha modo di raggiungere il territorio. Le misure che si applicano
all'ingresso negli Stati Uniti valgono anche per il transito. Qualsiasi ingresso negli Stati Uniti dall'estero, anche
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in stati Uniti
per lo scalo, necessita un test pre-partenza. Per maggiori informazioni si invita a consultare la sezione TEST
MEDICO. 

Ingresso 11/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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.

Inoltre, tutti i viaggiatori aerei (cittadini statunitensi, residenti, stranieri) per imbarcarsi verso gli Stati Uniti devono
presentare all'imbarco uno dei seguenti documenti:

 un certificato medico che confermi il risultato negativo di un virale test per SARS-CoV-2 fatto non oltre
1 giorno prima della partenza del volo verso gli Stati Uniti. Un test virale può essere un test antigenico
oppure un test di amplificazione degli acidi nucleici (NAAT); oppure
un certificato medico che confermi la guarigione da SARS-CoV-2 negli ultimi 90 giorni. Tale documento
deve contenere il risultato positivo di un test per SARS-CoV-2 (test virale) effettuato non più di 90 giorni
prima della partenza del volo ed una lettera dall'Autorità competente che confermi che il passeggero è
stato autorizzato a viaggiare.

Dal 14 aprile e fino al 1 giugno le seguente categorie di viaggiatori provenienti da Shanghai, Cina sono
essenti dall'obbligo di test pre-partenza e il certificato di guarigione: i cittadini statunitensi, i residenti
permanenti, i cittadini stranieri possessori di un visto valido per l'immigrazione negli Stati Uniti, i cittadini
stranieri che viaggiano con un cittadino o un residente degli Stati Uniti  e siano in possesso dei documenti di
viaggio validi per l'ingresso negli Stati Uniti. 

 

Ingresso 03/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA – A tutti i viaggiatori a prescindere dal loro status vaccinale è consigliato di fare il test virale tra il
terzo ed il quinto giorno successivo all'arrivo negli Stati Uniti. In caso di esito positivo sono tenuti a sottoporsi
alla quarantena per 5 giorni. In caso di esito negativo sono esenti dalla quarantena.

I viaggiatori non completamente vaccinati sono tenuti a fare il test virale tra il terzo ed il quinto giorno successivo
all'arrivo nonché ad isolarsi per 7 giorni anche nel caso di esito negativo. 

I viaggiatori ?on un certificato medico che confermi la guarigione da SARS-CoV-2.-1 negli ultimi 3 mesi sono
esenti dagli obblighi di isolamento e test a meno che non compaiano sintomi riconducibili a COVID-19.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in stati Uniti
 Tuttavia, la decisione sulla 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 di controllare le restrizioni statali, locali e territoriali prima di intraprendere il
viaggio.

08/11/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI – Le compagnie aeree rilasciano un’attestazione di autenticità del test, che i viaggiatori
dovranno compilare. 

Permanenza 01/04/2021 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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

Permanenza 18/04/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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". A prescindere dalla zona e dal livello di contagio, vige l'obbligo di indossare le mascherine in tutte
le proprietà federali e territori federali.  

Permanenza 21/01/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 03/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA - Il Centro Controllo Malattie raccomanda fortemente a coloro che hanno avuto
l'esposizione al caso di contatto ad alto rischio di sottoporsi ad un test per Covid-19 ed 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.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Sud Africa

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN SUD AFRICA – Solo alcuni valichi di ingresso terrestri sono aperti. I viaggiatori sono autorizzati
ad entrare nel rispetto dei requisiti di ingresso riguardanti il Covid-19.

I viaggi internazionali per via aerea sono limitati ad alcuni aeroporti, inclusi i tre principali: OR Tambo, King
Shaka e Cape Town. 

Per maggiori informazioni relative ai requisiti d’ingresso consultare le sezioni TEST MEDICO, QUARANTENA e
ADEMPIMENTI.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Il transito nel Paese è consentito nel rispetto dei protocolli sanitari implementati dal Governo. Sono
previste delle eccezioni per i pendolari che provengono da Paesi vicini (vedi TEST MEDICO).

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - Tutti i viaggiatori internazionali possono entrare in Sud Africa presentando un certificato di
vaccinazione valido, se vaccinati con almeno una dose di un vaccino approvato dall’Autorità Sanitaria del Sud
Africa o dall’OMS; oppure presentando il risultato negativo di un test covid PCR ottenuto non più di 72 ore prima
della data del viaggio e riconosciuto dall’OMS. In alternativa al test PCR può essere presentato il risultato
negativo di un test antigenico ottenuto entro 48 ore dalla partenza ed effettuato presso un’Autorità sanitaria
pubblica registrata o presso un laboratorio accreditato. Si può entrare in Sud Africa anche presentando il
risultato di un test PCR positivo, riconosciuto dall’OMS, risalente a non più di 90 giorni e a non meno di 10
giorni dall’ingresso nel Paese, accompagnato da una lettera scritta da un operatore sanitario certificato che
attesti la piena guarigione dal Covid-19. 

L'obbligo di vaccinazione o test non si applica ai viaggiatori di età inferiore ai 12 anni e ai pendolari giornalieri
dai Paesi vicini.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Sud Africa

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

QUARANTENA - Una volta entrati nel Paese nel rispetto dei protocolli sanitari, non sussiste l’obbligo di
quarantena.

I viaggiatori internazionali che non presentano nessuno dei documenti che autorizzano l’ingresso in Sud Africa
dovranno sottoporsi al test antigenico al momento dell’ingresso. Qualora il risultato sia positivo, i viaggiatori
verranno ammessi nel Paese ma, se presentano sintomi legati al COVID-19, dovranno autoisolarsi per un
periodo di 10 giorni.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE E
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

ADEMPIMENTI - Potrebbe essere necessario compilare un modulo online (“Travel Health Questionnaire") per
entrare in Sud Africa.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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.

È possibile riunirsi in gruppi per motivi politici, religiosi, culturali o lavorativi senza limiti di numero se si è in
possesso di un certificato di vaccinazione valido o il risultato negativo di un test covid, riconosciuto dall’OMS,
non più vecchio di 72 ore. È possibile riunirsi in gruppi per motivi politici, religiosi, culturali o lavorativi anche se
non si è possesso di una certificazione di vaccinazione o del risultato negativo di un test covid a patto che non si
superino le 1000 persone al chiuso. Laddove la sede sia troppo piccola per ospitare questi numeri con
un'adeguata distanza sociale, non può essere utilizzato più del 50% della capacità della sede. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Sud Africa

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA - È obbligatorio indossare la mascherina all’interno degli edifici pubblici e sui mezzi di trasporto. 

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE – Tutte le strutture che ospitano eventi di massa sono soggette ad osservare dei
limiti di capienza per evitare assembramenti di persone ed assicurare un adeguato distanziamento sociale.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE e
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni alla mobilità interna. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Turchia

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

INGRESSO IN TURCHIA - La Turchia ha riaperto le sue frontiere. L'ingresso è consentito nel rispetto di
determinati requisiti (vedi TEST MEDICO e QUARANTENA).

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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 (vedi sezione TEST MEDICO e
ADEMPIMENTI).

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TEST MEDICO – I passeggeri in arrivo in Turchia possono presentare:

un certificato di test PCR Covid negativo effettuato non prima di 72 ore dall’arrivo; o
un certificato di test rapido antigenico negativo effettuato entro 48 ore dall’arrivo; o
un certificato che dimostri che il passeggero è stato vaccinato almeno 14 giorni prima dell’ingresso in
Turchia; o
un certificato che dimostri che il passeggero ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, ma è guarito. 

Inoltre, potrebbero essere soggetti, su base casuale, a un ulteriore test all’arrivo e, qualora positivi, essere
messi in quarantena. 

All’arrivo, tutti i passeggeri saranno soggetti a ulteriori screening medici e controlli della temperatura. Coloro
che mostrano sintomi come febbre alta, tosse o difficoltà respiratorie saranno esaminati ulteriormente o posti in
isolamento.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

QUARANTENA - È prevista una quarantena di 7 giorni per i passeggeri che risultano positivi al test effettuato
all'arrivo o che non presentano uno dei certificati di cui alla voce TEST MEDICO. Tuttavia, sarà possibile
effettuare un test al 5 giorno e, qualora negativo la quarantena si considererà terminata.

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

ADEMPIMENTI – I viaggiatori in arrivo in Turchia devono compilare un modulo online nelle 72 ore precedenti al
viaggio.

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA &
AUTORITÀ

NAZIONALE

LOCKDOWN – Le Autorità turche hanno suddiviso il Paese in base al rischio epidemiologico, secondo quattro
categorie: rischio basso (zone blu), rischio medio (zone gialle), rischio alto (zone arancio) e rischio molto alto
(zone rosse).

Non sono attive misure di lockdown al momento. Tuttavia, le Autorità locali possono attuare restrizioni con un
preavviso minimo o nullo. 

Per sapere la classificazione di una particolare città di destinazione, si invita a contattare lo Studio A&P.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Turchia
Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MASCHERINA - La mascherina è sempre obbligatoria in luoghi designati, tra cui trasporti pubblici, aerei,
ospedali,… negli spazi al chiuso in mancanza di adeguata aerazione, e all’aperto, qualora non fosse possibile
mantenere la distanza di sicurezza. 

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

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

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

MOBILITÀ INTERNA – Non vi sono restrizioni alla mobilità interna
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Ucraina

Ingresso 26/02/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN UCRAINA -  Le misure legate al Covid-19 sono in vigore fino al 31 maggio 2022, ma la loro
applicazione può variare in base alla situazione di sicurezza nel Paese. 

Non vi è divieto d'ingresso per i viaggiatori stranieri purché siano in possesso di una polizza assicurativa
(maggiori informazioni in ADEMPIMENTI) e di uno dei seguenti documenti (altrimenti l'ingresso non sarà
consentito): 

la Certificazione verde COVID-19 attestante la guarigione/l’avvenuta effettuazione di un ciclo completo
di vaccinazione contro il COVID-19/l'avvenuta vaccinazione con almeno una dose del vaccino contro il
COVID-19 approvato dall'OMS/un esito negativo di un test PCR per il Covid-19. Il certificato digitale
COVID dell'UE è ritenuto valido dalle Autorità ucraine;
un certificato che attesti il risultato negativo di uno dei due tipi di test menzionati nella voce TEST
MEDICO.

Se un viaggiatore non presenta il certificato di vaccinazione è prevista la quarantena. Per maggiori informazioni,
si invita a consultare le sezioni QUARANTENA e TEST MEDICO. 

I cittadini ucraini non sono tenuti a fornire i documenti relativi al Covid-19. 

 

Ingresso 06/12/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO - Non vi sono l'obbligo dell'autoisolamento e dell'installazione dell'app "Vdoma" se la persona ha dei
documenti attestanti il transito nel Paese per un periodo non superiore alle 48 ore. In caso contrario, valgono le
regole riportate nella voce INGRESSO. 

 

Ingresso 05/08/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

TEST MEDICO - All'ingresso gli stranieri che non risiedono permanentemente nel territorio dell'Ucraina e che
non siano 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 l'ingresso nel Paese. Il certificato cartaceo o digitale deve
essere rilasciato in inglese/ tradotto in inglese.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Ucraina
In assenza del documento che confermi l'avvenuta vaccinazione contro SARS-CoV-2, i viaggiatori devono
isolarsi a meno che, nelle 72 ore successivo l'ingresso in Ucraina, non facciano un test PCR/antigenico rapido
per SARS-CoV-2 con esito negativo.

Ingresso 23/02/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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, si dovrà installare l'app "Vdoma" (ai fini di consentire alle Autorità ucraine di
monitorare l'adempimento dell'obbligo di quarantena) e sottoporsi, nelle 72 ore successive all'ingresso, a una
quarantena obbligatoria, a meno che non facciano un test per SARS-CoV-2 in Ucraina nelle 72 ore dopo
l'ingresso con l'esito negativo. 

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

 

 

Ingresso 05/08/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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".

Permanenza 29/03/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

LOCKDOWN – E' stato introdotto il regime di coprifuoco dovuto alla situazione di sicurezza. Orari di 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. 

Arletti & Partners - Pag. 2/3



©
 2

02
1 

- 
A

rle
tti

 &
 P

ar
tn

er
s

Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Ucraina
ESTERA

Permanenza 11/11/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 14/08/2020 - AUTORITÀ
NAZIONALE

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

Permanenza 12/10/2021 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ESTERA

MOBILITÀ INTERNA -  Sono consentiti gli spostamenti con il trasporto pubblico (treno, bus) purché i passeggeri
siano in possesso di uno dei seguenti documenti: 

un documento (certificato interno ucraino nonché internazionale o straniero) che confermi il
completamento del ciclo vaccinale con un vaccino approvato dall'OMS (per le regioni "gialli" - anche con
una sola dose); 
un risultato negativo dopo il 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 ai spostamenti tra le città e all'interno della stessa regione. 
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Vietnam

Ingresso 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ITALIANA & RA
PPRESENTAN

ZA
DIPLOMATICA

ESTERA

INGRESSO IN VIETNAM - Dal 15 marzo, il Governo Vietnamita ha rimosso le restrizioni all’ingresso per
tutte le categorie di viaggiatori.

In particolare, i viaggiatori provenienti da Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Russia, Giappone,
Repubblica di Corea, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Bielorussia 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.

Ingresso 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ESTERA

TRANSITO - Attualmente il transito in Vietnam non è consentito.

Permanenza 16/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ITALIANA & RA
PPRESENTAN

ZA
DIPLOMATICA

ESTERA

TEST MEDICO – I viaggiatori vaccinati possono entrare in Vietnam senza presentare il test. I viaggiatori
non vaccinati, prima dell'ingresso in Vietnam, devono sottoporsi ad un test PCR nelle 72 ore prima
dell'ingresso nel Paese o a un test antigenico nelle 24 ore prima dell’ingresso nel Paese con risultato
negativo in lingua inglese presso le strutture abilitate. 

Inoltre si deve essere in possesso di un’assicurazione sanitaria internazionale che copra anche il caso di
contagio da Covid-19.

Per coloro che non abbiano effettuato il test, sarà possibile eseguirlo nelle 24 ore successive all’arrivo in
Vietnam con l’obbligo di auto-isolarsi fino al risultato del test.

 

Ingresso 16/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

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.

Inoltre, gli spostamenti interni al Paese possono essere soggetti a restrizioni e a obblighi di quarantena e/o di
isolamento fiduciario all’arrivo a seconda delle zone di destinazione e di provenienza (anche da quartieri di
singole città).
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Vietnam
ITALIANA Per maggiori informazioni, vedere le sezioni LOCKDOWN e MOBILITÀ INTERNA. 

Permanenza 16/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

ITALIANA

ADEMPIMENTI - I viaggiatori che entrano in Vietnam non dovranno più presentare momentaneamente la
dichiarazione sanitaria, sarà sufficiente presentare il test negativo o il certificato vaccinale (vedere la
sezione TEST MEDICO).

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

LOCKDOWN - Non vi sono particolari restrizioni, tuttavia possono essere applicate misure preventive da
diverse località ovunque nel Paese con poco preavviso.
Si raccomanda, inoltre, di osservare norme igieniche idonee a limitare il rischio di contagio.

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

MASCHERINA - Vige l'obbligo di uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici.

Permanenza 15/05/2022 - RAPPRESENT
ANZA

DIPLOMATICA
ITALIANA

DISTANZIAMENTO SOCIALE - Sono vietati assembramenti superiori ad un certo numero di persone a
seconda delle circostanze e delle varie zone del Paese.

Permanenza 15/05/2022 - AUTORITÀ
NAZIONALE &
RAPPRESENT

ANZA
DIPLOMATICA

MOBILITÀ INTERNA - A causa dell'evoluzione del virus, gli spostamenti interni al Paese sono soggetti a
restrizioni e a obblighi di quarantena e/o di isolamento fiduciario all’arrivo a seconda delle zone di destinazione
e della gravità dei focolai in quelle di provenienza (anche da quartieri di singole città). 

Per i voli interni al Paese è necessario scaricare l'applicazione PC-COVID, con cui sarà possibile unificare i
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Vietnam
ESTERA & RAP
PRESENTANZ

A
DIPLOMATICA

ITALIANA

certificati del viaggiatore e ricevere un QR code da mostrare alle Autorità vietnamite.
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