
 

 Ministero della Salute  Home / Covid-19 – Viaggiatori 

Dal 1° marzo 2022 sono entrate in vigore nuove disposizioni che semplificano l'ingresso nel territorio 

italiano (Ordinanza 22 febbraio 2022) per chi è in possesso di un Green-Pass o di un certificato 

equivalente per vaccinazione, guarigione o tampone. 

 

Chiama 

• dall'Italia numero di pubblica utilità 1500 
• dall'estero  i numeri +39 0232008345 - +39 0283905385 
• Covid-19 A chi rivolgersi  

Link utili 

• La situazione in Italia  
• Faq del Governo sugli spostamenti in Italia  
• Domande e risposte per chi torna dall'estero e stranieri 
• Ministero degli affari esteri 

o Questionario informativo: Cosa devi fare?  
• Sito www.viaggiaresicuri.it  
• Seleziona la tua destinazione: Re-open.europa.eu/it 
• Certificazione Verde Covid-19 
• Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2022 Crisi Ucraina - 

Prime indicazioni per le Aziende Sanitarie Locali  

https://www.salute.gov.it/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivorgersi
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://infocovid.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Freopen.europa.eu%2Fit&e=c75d7d81&h=afa32e64&f=n&p=y
https://www.dgc.gov.it/web/
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=86063
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=86063


Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia 

Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19. 

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 in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, 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, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative 

locali, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti 

a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della 

salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto. 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. 

 NOVITA’! 

Con quest’ Ordinanza del Ministro della Salute (allegato 1) a partire dall’ 1 marzo 2022 (e 
fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 
settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di 
applicarsi. 

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul 
territorio nazionale. L’ingresso in Italia sarà consentito presentando: 

– digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea; 
– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test 
molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come 
equivalente. 

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la 
misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test 
molecolare o antigenico al termine del periodo. 

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non 
sono soggetti a limitazioni. 

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) (allegato 2) 
l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati 
nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2. 

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/02/OM-22-2-22_def_signed.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=null


Si tratta, in particolare, di: 

• vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato alla 
Circolare); (allegato 3) 

• Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca; 
• R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; 
• Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca. 

A seguito di tale riconoscimento: 

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, 
indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN 
(Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al 
Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o 
che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio 
italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza 
territoriale; 

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno 
diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il 
Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green 
Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti 
informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di 
somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno 
inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero 
rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.    

Consulta i dettagli qui  (allegato 4) 

OBBLIGO DI GREEN PASS IN ITALIA: DOVE È NECESSARIO 

Dal 6 agosto 2021 è stato introdotto in Italia, per accedere ad alcuni luoghi, attività o servizi, 
il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente riconosciuto dalle 
Autorità italiane. 

Dal 6 dicembre 2021 è stata introdotta una differenziazione tra: 

Green Pass base: rilasciato solo a seguito di tampone (antigenico o molecolare) risultato 
negativo; 

Green Pass rafforzato: rilasciato a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione 
dall’infezione Covid-19.   

Il Green Pass base dà diritto ad accedere ai servizi essenziali ed a recarsi al lavoro, mentre 
con il Green Pass rafforzato si potranno frequentare, tra gli altri, cinema, teatri e stadi. Si 
invita a consultare QUI (allegato 5) la tabella dettagliata sui luoghi e le attività accessibili con 
i due diversi tipi di Green Pass. 

Per maggiori informazioni sul green pass: https://www.dgc.gov.it/web/ 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=null
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/02/Restrizioni-ingresso-in-Italia_24.02.22.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
https://www.dgc.gov.it/web/

