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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Italia

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

AUTORITÀ
NAZIONALE

INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO:

Fino al 31 maggio 2022 chi fa ingresso in Italia deve presentare la Certificazione verde COVID-19 o altra
certificazione equipollente attestante una delle seguenti condizioni: aver completato il ciclo vaccinale
prescritto oppure esser guariti da COVID-19 oppure essersi sottoposti ad un tampone molecolare o
antigenico effettuato prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo (tampone molecolare da effettuare
nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, tampone antigenico da effettuare nelle quarantotto ore
precedenti l’ingresso in Italia).

In caso di mancata presentazione del certificato viene richiesto un periodo di isolamento di 5 giorni con l’obbligo
di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 

Le autorità sanitarie hanno annunciato che, presso gli scali  aeroportuali, marittimi e terrestri, verranno effettuati
test antigenici o molecolari a campione ai  viaggiatori che  fanno  ingresso  nel  territorio  nazionale. 

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

AUTORITA'
NAZIONALE

 DEROGHE ALLA CERTIFICAZIONE VERDE PRE-INGRESSO IN ITALIA 

Sono esentati dall'obbligo di presentazione della Certificazione Verde:

i lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio italiano per motivi di lavoro e che ritornano
successivamente presso la propria residenza/domicilio;
i soggetti che transitino, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore alle 36
ore;
i soggetti che rientrino nel territorio nazionale, con mezzo privato, a seguito di permanenza all’estero (il
luogo estero non deve essere distante più di 60 km dal luogo di residenza) e per non più di 48 ore.
i soggetti provenienti dall’estero che soggiornino in Italia per non più di 48 ore in un località distante non
più di 60 km dal luogo estero in cui risiedono o sono domiciliati.

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

AUTORITÀ
NAZIONALE

TRANSITO

Attualmente non è vietato il transito dal nostro Paese per raggiungere altre destinazioni. Tuttavia, si consiglia di
verificare le normative estere in materia.

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

AUTORITÀ
NAZIONALE LOCKDOWN

Non sono al momento previste misure di lockdown sul territorio nazionale italiano.
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Mobilità Data Fonte Estratto Condizioni di Mobilità in Italia

Ingresso 01/05/2022 -
15/06/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE

MASCHERINA:

E' obbligatorio indossare:

la mascherina FPP2 sui mezzi pubblici locali e nazionali e per le attività ricreative e sportive (es.
cinema, teatro ecc.) che si svolgono al chiuso;
qualsiasi tipologia di mascherina per l'accesso a strutture sanitarie pubbliche o private.

E' fortemente raccomandato l'utilizzo della mascherina in luoghi pubblici al chiuso oppure nei luoghi chiusi aperti
al pubblico.

Ingresso 01/05/2022 -
15/06/2022

AUTORITÀ
NAZIONALE

DISTANZIAMENTO SOCIALE

E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

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

AUTORITÀ
NAZIONALE

MOBILITÀ INTERNA

Non sono previsti adempimenti e/o limitazioni per lo spostamento tra regioni italiane.

Permanenza 01/05/2022 -
31/05/2022

AUTORITA'
NAZIONALE

ADEMPIMENTI

TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI VERDI:

Green Pass Base: si definisce Green Pass Base la Certificazione verde rilasciata a seguito
di vaccinazione contro il Covid-19 (valido dopo 15 giorni dalla prima dose, e immediatamente dopo la
seconda dose o dose booster), guarigione da Covid-19 da non più di 180 giorni, o test Covid-19
negativo (valido 72 ore a seguito di test molecolare o 48 a seguito di test antigenico rapido). 
Super Green Pass: si definisce Super Green Pass, la Certificazione verde rilasciata a seguito
di vaccinazione contro il Covid-19 (valido dopo 15 giorni dalla prima dose, e immediatamente dopo la
seconda dose o dose booster), o guarigione da Covid-19 da non più di 180 giorni. 

Dal 1° maggio 2022 il Green Pass è richiesto solo per accedere alle strutture sanitarie.
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