
ISTITUTO  COMPRENSIVO   LUCCA 6 
 

VIAGGI ALL'ESTERO 
Premessa:


Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione 

e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in 

questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, 

nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per 

l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in 

considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, 

non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di 

quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova.  Tali 

procedure interessano,  secondo la normativa locale,  anche i cosiddetti 

“contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/

isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi.  Si raccomanda, 

pertanto, di  pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, 

contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo 

all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi 

connessi a COVID-19. 

Nelle vacanze di Natale sono molti che per svariati motivi affrontano viaggi 
all'estero.

Data la particolare situazione pandemica abbiamo pensato di riportare le 
procedure da affrontare a seconda della nazione.


La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta 

nel DPCM 2 marzo 2021, nell'Ordinanza 22 ottobre 2021 e nell’Ordinanza 

14 dicembre 2021, in vigore dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.  Il 

DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi 

 

http://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-Min-Salute-15-dicembre-2021.pdf
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-Min-Salute-15-dicembre-2021.pdf


 
ELENCO PAESI:

A San Marino, Città del Vaticano 

 

B Stati a basso rischio epidemiologico (al momento nessuno stato) 

 

C  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer 

Oer e Groenlandia),  Estonia, Finlandia, Francia  (inclusi Guadalupa, 

Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori 

del continente europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi  (esclusi territori situati al di fuori del 

cont inente europeo),  Polonia, Portogallo  ( incluse Azzorre e 

Madeira),  Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, 

Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 

 

D Argentina, Arabia Saudita, Australia,  Bahrein, Canada, Cile, Colombia, 

Emirati Arabi Uniti, Giappone,  Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova 

Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 

Nord  (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche 

nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea,   Stati Uniti d’America,   Uruguay, 

Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. 

 

E Resto del mondo, vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente 

menzionati in altri elenchi. 

* Paesi soggetti a misure speciali per Sudafrica: Lesotho, Botswana, 
eSwatini, Zimbabwe, Malawi, Mozambico e Namibia.   



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

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C 
sono consentiti senza necessità di motivazione  (fatte salve eventuali 
limitazioni previste in Italia su base regionale).

Dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, in caso di soggiorno o transito dai 
Paesi dell’elenco C nei quattordici (14) giorni precedenti, è possibile entrare/
rientrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario solo in presenza di 
tutte le condizioni seguenti: 

- Compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia 
p r e p o s t o a e f f e t t u a r e i c o n t r o l l i , u n  f o r m u l a r i o o n - l i n e d i 
localizzazione  (denominato anche digital Passenger Locator Form - dPLF), che 
potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione 
cartacea.

- Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a 
effettuare i controlli, il risultato di un test antigenico rapido o molecolare, 
condotto con tampone e con esito  negativo. Il  test molecolare  può essere 
effettuato  nelle 48 (quarantotto) ore precedenti  l 'arrivo in Italia, 
il test antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'arrivo in Italia;

- Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a 
effettuare i controlli, una Certificazione Verde Covid-19 o altra certificazione 
equipollente, da cui risulti, alternativamente: 
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,   con   attestazione   del 
completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno  quattordici giorni;
- avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale   cessazione 
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2.

INGRESSO CON OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione di 
una delle certificazioni (vaccinazione, guarigione) precedentemente 
indicate, è fatto obbligo di:

https://app.euplf.eu/#/


 
 

- Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a 
effettuare i controlli, il risultato di un test antigenico rapido o molecolare, 
condotto con tampone e con esito negativo. Il test molecolare può essere 
effettuato nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l'arrivo in Italia, 
il test antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'arrivo in Italia;

- E f f e t t u a r e u n  t e s t m o l e c o l a r e o a n t i g e n i c o a l t e r m i n e 
dell’isolamento fiduciario.

- Sottoporsi a  isolamento fiduciario  e sorveglianza sanitaria per un periodo 
di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di 
prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;



 
 
 

*

*

*

INGRESSO DI MINORI (Elenco C)
1. Test molecolare o antigenico
• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati 

dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se 

previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni 
precedenti l’ingresso in Italia.

2. Isolamento
• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti):  sempre  esentati 

dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato 
dall’isolamento perché in possesso  di certificato di vaccinazione (o di un 
certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base 
alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento 
se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di 
guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di 
viaggio nei 14 giorni precedenti).  Tuttavia,  ove richiesto dalla 
normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza 
di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione,  il minore è 
comunque tenuto all’isolamento  (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 
2021).

I ragazzi tra 12 e 18 anni che vanno all’estero se non sono vaccinati devono osservare 
queste regole: se tornano da un Paese dell’Unione europea devono esibire un tampone 
molecolare nelle 48 ore precedenti oppure un tampone antigenico nelle 24 ore 
precedenti con esito negativo. Devono comunque effettuare una quarantena di 5 giorni. 
Se tornano da un Paese extra Ue devono esibire un tampone molecolare nelle 72 ore 
precedenti oppure un tampone antigenico nelle 24 ore precedenti con esito negativo. 
Devono comunque effettuare una quarantena di 10 giorni.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg


*  
Tabella procedure paesi elenco D  
 
Argentina, Arabia Saudita, Australia,  Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi 
Uniti, Giappone,  Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda,  Perù, Qatar, Ruanda, 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  (compresi Gibilterra, Isola di Man, 
Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea,   Stati Uniti 
d’America,  Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. 
 
Per chi nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia ha soggiornato o 
transitato in questi Stati o territori: 
 

1 -  Presentare la Certificazione verde COVID-19  rilasciata, al termine del 

prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di 

una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una 

vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines 

Agency – EMA). Per Canada, Giappone e Stati Uniti d'America possono esibire 

anche la certificazione di avvenuta GUARIGIONE rilasciata dalle competenti 

autorità sanitarie.

2 - Presentare al vettore al momento dell'imbarco o a chiunque è deputato ad 

effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposto:
◦ Nelle 72 ore precedenti ad un test molecolare effettuato a mezzo di 

tampone e risultato negativo; 

Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di 
Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i 
territori non appartenenti al continente Europeo)


◦ Ovvero un test antigenico nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel 
territorio nazionale risultato negativo.


◦
3 - Compilare  il Passenger Locator Form  – Modulo di localizzazione digitale - 

prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al 

vettore e deve essere presentato al vettore stesso al momento dell'imbarco o a 

chiunque effettui i controlli. 

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


 
 

INGRESSO CON OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO

In caso di mancata presentazione della certificazione indicata al punto 2 (certificato 
di vaccinazione) è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:

- Sottoporsi a test molecolare nelle 72 ore precedenti l’arrivo o test antigenico nelle 
24 ore precedenti l’arrivo, condotto con tampone e risultato negativo, (termine ridotto a 
48 ore per il test molecolare in ingresso dal Regno Unito).

- Sottoporsi a  isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria  (informando la ASL 
competente per attivare la sorveglianza)  presso l’indirizzo indicato nel dPLF, 
raggiungibile solo con mezzo privato, per un periodo di cinque (5) giorni.

- Effettuare un  ulteriore test molecolare o antigenico,  condotto con tampone, al 
termine dei cinque (5) giorni di isolamento. 



 
 

INGRESSO DI MINORI (Elenco D)
1. Test molecolare o antigenico
• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati 

dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se 

previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni 
precedenti l’ingresso in Italia.

2. Isolamento
• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti):  sempre  esentati 

dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato 
dall’isolamento perché in possesso  di certificato di vaccinazione (o di un 
certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base 
alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento 
se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di 
guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di 
viaggio nei 14 giorni precedenti).  Tuttavia,  ove richiesto dalla 
normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza 
di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione,  il minore è 
comunque tenuto all’isolamento  (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 
2021). 
I ragazzi tra 12 e 18 anni che vanno all’estero se non sono vaccinati devono 
osservare queste regole: se  tornano da un Paese dell’Unione europea 
devono  esibire un tampone molecolare nelle 48 ore precedenti oppure un 
tampone antigenico nelle 24 ore precedenti con esito negativo. 
Devono comunque effettuare una quarantena di 5 giorni. 
Se tornano da un Paese extra Ue devono esibire un tampone molecolare 
nelle 72 ore precedenti oppure un tampone antigenico nelle 24 ore 
precedenti con esito negativo. Devono comunque effettuare una quarantena 
di 10 giorni.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg


Tabella procedure paesi elenco E  
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. 
 
Limitazioni all'ingresso  
Da questi Paesi non è possibile entrare in Italia per motivi di turismo 
L’ingresso in Italia da questi paesi non necessita di alcuna autorizzazione da parte 
del Ministero della Salute ma è consentito solo per specifici motivi:

• lavoro

• salute

• studio

• assoluta urgenza

• rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

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


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


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


• partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, 
rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni 
sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale 
con provvedimento del Comitato olimpico Nazionale italiano (CONI) e del 
Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di 
sicurezza adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento. 
Anche gli spostamenti dall’Italia verso i paesi in questo elenco sono soggetti 
a limitazioni e possono avvenire solo per i seguenti motivi:


• lavoro

• salute 

• studio

• assoluta urgenza

• rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, 

anche non convivente, con la quale sia vi è una comprovata e stabile 
relazione affettiva. 
 
 
 
 
 
 



 

• Tabella procedure paesi elenco E  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 -  Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al 

Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio 

attraverso il sito  
https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html

Compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima 
dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e 
deve essere presentato al vettore stesso al momento dell'imbarco o a chiunque 
effettui i controlli. 

2 - Presentare al vettore al momento dell'imbarco o a chiunque è deputato ad 

effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposto:
◦ Nelle 72 ore precedenti ad un test molecolare effettuato a mezzo di 

tampone e risultato negativo;

◦ Ovvero un test antigenico nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel territorio 

nazionale risultato negativo.

3 - Obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e sorveglianza 
sanitaria per un periodo di 10 giorni.

4 - Obbligo di test molecolare o antigenico  per mezzo di tampone al temine del 
periodo.

https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html
http://app.euplf.eu/#/


 
 

 

INGRESSO DI MINORI (Elenco E)
1. Test molecolare o antigenico

• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati 

dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se 

previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni 

precedenti l’ingresso in Italia.

2. Isolamento

• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti):  sempre  esentati 

dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato 

dall’isolamento perché in possesso  di certificato di vaccinazione (o di un 

certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base 

alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento 

se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di 

guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di 

viaggio nei 14 giorni precedenti).  Tuttavia,  ove richiesto dalla 

normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza 

di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione,  il minore è 

comunque tenuto all’isolamento  (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 

2021).
I ragazzi tra 12 e 18 anni che vanno all’estero se non sono vaccinati devono osservare 
queste regole: se tornano da un Paese dell’Unione europea devono esibire un tampone 
molecolare nelle 48 ore precedenti oppure un tampone antigenico nelle 24 ore 
precedenti con esito negativo. Devono comunque effettuare una quarantena di 5 giorni. 
Se tornano da un Paese extra Ue devono esibire un tampone molecolare nelle 72 ore 
precedenti oppure un tampone antigenico nelle 24 ore precedenti con esito negativo. 
Devono comunque effettuare una quarantena di 10 giorni.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg


REGOLE SPECIFICHE PER L’INDIA, IL BANGLADESH E LO SRI LANKA  

 
In caso di soggiorni o transiti in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka nei 14 

giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito, a condizione che 

non manifestino sintomi da COVID- 19, esclusivamente:

• ai cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 
29 aprile 2021;

• ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.); 

 

secondo la seguente disciplina: 
a) compilazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero; 

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad 

effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore 

antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o 

antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; 

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di 

tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine; in caso di 

test molecolare, il soggetto è tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso; 

d) isolamento per 10 giorni nei “Covid Hotel” o nei luoghi indicati dall’autorità 

sanitaria o dal Dipartimento di protezione civile, a prescindere dall’esito del test di 

cui alla lettera c); 

e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 

giorni di isolamento. Le stesse misure di prevenzione sanitaria all’ingresso si 

applicano anche a coloro che siano espressamente autorizzati dal Ministero della 

Salute per ragioni umanitarie o sanitarie indifferibili.



 
Corridoi turistici Covid-Free: interessano alcuni Paesi altrimenti in elenco 
E (Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto 
limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).  
 
Con Ordinanza 28 settembre 2021, il Ministro della Salute ha autorizzato, in via 
sperimentale, i “Corridoi turistici Covid-free”. 
L’Ordinanza è in vigore dal 30 settembre 2021  e fino al 31 gennaio 2022, 
salvo ulteriori proroghe. 
 
Sono considerati “Corridoi turistici Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e 
in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di 
viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture 
ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria 
idonee a garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento 
“Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da 
COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, allegato all’Ordinanza 28 
settembre 2021.

Si tratta di viaggi organizzati e gestiti da operatori turistici, i quali sono anche 
chiamati ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza contenute nel documento 
“Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da 
COVID_19 nei corridoi turistici Covid-free”. Se il viaggio che si intende effettuare 
non rientra nella tipologia di "Corridoio turistico Covid-free", continuano ad 
applicarsi le regole previste per i Paesi dell'Elenco E (divieto di spostamento per 
motivi turistici, obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento al rientro in Italia).  
 
 
Sono autorizzati a spostarsi, a fini turistici, verso i Paesi indicati, esclusivamente 
i viaggiatori muniti di:

• certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale o, in 
alternativa

• certificazione di avvenuta guarigione

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/29/21A05794/sg
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/Elenco-E


Il viaggiatore dotato di certificato vaccinale o di guarigione, in partenza dal 

territorio nazionale per un soggiorno all’estero nell’ambito di un corridoio turistico 

Covid-free, deve:

• sottoporsi a un test molecolare o antigenico condotto con tampone e 

risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti la partenza;

• se la permanenza all’estero supera i sette (7) giorni, sottoporsi a ulteriore 

test molecolare o antigenico in loco;

• prima di rientrare in Italia, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’imbarco, è 

necessario sottoporsi a un test molecolare o antigenico, condotto con 

tampone e risultato negativo;

• all’arrivo in aeroporto in Italia, è necessario sottoporsi a ulteriore test 

molecolare o antigenico, con risultato negativo.

Se tutti i passaggi su elencati sono rispettati, i viaggiatori sono 
esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di 
isolamento fiduciario.
Se il viaggio che si intende effettuare non rientra nella tipologia di "Corridoio 
turistico Covid-free", continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi 
dell'Elenco E. 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/Elenco-E


Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 
2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso 
qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E 
dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, 
prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo 
per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche  digital  Passenger 
Locator Form (dPLF).

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le 
specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per 
permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora 
esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito 
del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del 
passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.

Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre 
modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.Per compilare il 
dPLF è necessario: 
collegarsi al sito https://app.euplf.eu/ 
seguire la procedura guidata per accedere al dPLF

• scegliere l'Italia come Paese di destinazione
• registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è 

necessario farlo solo la prima volta)
• compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in 
fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare 
direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il 
passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21A03042/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21A03042/sg
https://app.euplf.eu/


Documento redatto in base alla normativa vigente in data 18/12/2021 e 
soggetto a variazioni in base all'andamento pandemico.    
Il Dipartimento di Prevenzione Locale può derogare dalle norme soprascritte in 
base a dubbi o accertamenti ulteriori. 
 

     RSPP: Prof. Carlo Carmagnini 
 
Per approfondimenti:  
https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio  
https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero


