
DISCLAIMER: Le informazioni contenute nelle presenti tabelle (SE&O) sono basate sulla normativa in vigore, così come conosciuta al 29/072021. La tabella ha una funzione puramente 
orientativa; TradeCube e Anna Cortesi si esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità direttamente ed indirettamente connessa all’uso delle informazioni in essa comprese, che sono di complessa 
interpretazione ed applicazione alle casistiche concrete e devono sempre essere verificate con il sito 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 e con le norme in vigore. Le informazioni contenute, pur essendo state redatte con la massima attenzione e 
competenza, sono sintetiche e generiche, senza tener conto delle specificità di ogni azienda e di ogni singola trasferta. 

Ordinanza Ministero Salute 29/07/2021 Valida fino al 30/08/2021 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/07/restrizioni_allingresso_in_italia_-_30.pdf 

 
Le indicazioni qui fornite sono riferite solo agli spostamenti per ragioni di lavoro 
Le esenzioni sono valide solo in assenza assoluta di sintomi 
L’Ordinanza non contempla più la comunicazione immediata all’autorità sanitaria, che non viene 
citata nemmeno sui vari siti istituzionali. Essa resta comunque prevista dal DPCM 02/03/2021: in 
caso di dubbio sentire l’autorità sanitaria competente 
 

ATTENZIONE 

Le regole qui indicate valgono solo per l’ingresso in Italia. Ogni paese ha la sua normativa interna 
in merito a Green Pass, test e quarantena. 
Regole diverse e più restrittive possono essere previste dalle singole compagnie aeree o dai 
singoli aeroporti. 

 

Elenco C 

 
Chi ha soggiornato transitato in uno di questi paesi nei 
14 gg precedenti all’ingresso in Italia deve presentare: 
 

 
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, Israele, 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. 
 

 Passenger Locator Form  
 Certificazione verde 

 
In assenza – quarantena di 5 gg e tampone al termine 
della quarantena 
 
Chi avesse soggiornato in Israele può presentare una 
certificazione rilasciata dalle autorità Israeliane (vaccini 
approvati EMA) 
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Elenco D 

 
Chi ha soggiornato transitato in uno di questi paesi nei 14 
gg precedenti all’ingresso in Italia deve presentare: 
 

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, 
Brunei, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova 
Zelanda, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, 
Singapore, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di 
Macao. 

 
 Passenger Locator Form  
 Tampone molecolare o antigenico 

negativo nelle 72 ore precedenti  
 Isolamento fiduciario per 5 gg e test 

molecolare o antigenico al termine dello 
stesso 

 
 

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) 

 
 Passenger Locator Form  
 Tampone molecolare o antigenico 

negativo nelle 48 ore precedenti  
 Isolamento fiduciario per 5 gg e test 

molecolare o antigenico al termine dello 
stesso 

 
 

Canada, Giappone, Stati Uniti D’America 

 
 Passenger Locator Form  
 Certificazione verde UE o analoga 

certificazione rilasciata dalle autorità locali 
(vaccini approvati EMA) 
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Elenco E 

 
Gli spostamenti da e verso questi territori sono sempre consentiti per esigenze lavorative. 
Chi ha soggiornato transitato in uno di questi paesi nei 14 gg precedenti all’ingresso in Italia deve 
presentare 
 

Tutte le altre nazioni 

 
 Passenger Locator Form  
 Tampone molecolare o antigenico negativo nelle 72 ore precedenti  
 Isolamento fiduciario per 10 gg e test molecolare o antigenico al termine dello 

stesso 
 

 

Eccezioni 

All’isolamento fiduciario 

 
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per 
spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 
centoventi ore; 
ATTENZIONE: questi lavoratori sono esentati dalla quarantena ma non dalla presentazione 
del Covid pass o del tampone negativo nelle 72/48 ore antecedenti il rientro 
 

All’effettuazione sia dei tamponi che 
dell’isolamento fiduciario 

 
 Chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 per 

comprovate esigenze lavoro 
 Chiunque transiti per un massimo di 36 ore con un mezzo privato  

 

All’effettuazione dei tamponi, dell’isolamento 
fiduciario e del Passenger Locator Form 

 Chiunque rientri in Italia con mezzo privato in seguito a permanenza di durata 
non superiore a 48 ore in località estere situate a max 60 km dalla propria 
residenza  

 Chiunque arrivi in Italia con mezzo privato in una località situata a max 60 km 
dalla sua residenza estera e vi resti al massimo 48 ore prima di tornare alla 
sua residenza all’estero 
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Paesi con restrizioni particolari 

India, Brasile, Bangladesh, Sri Lanka 

 
 Le restrizioni in essere restano in vigore fino al 30/08/2021 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio  
 Per questi paesi non valgono le eccezioni, salvo specifiche autorizzazioni 

del Ministero della salute 
 

Il Green Pass 

Cosa certifica il green pass 

 
 aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 

giorni 
oppure  

 esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 
giorni dalla data del primo tampone positivo) 
oppure  

 essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 
ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. 

 

Quali sono i vaccini ammissibili 

 Comirnaty di Pfizer-BioNtech 
 Moderna 
 Vaxzevria (ex Astra Zeneca) 
 Janssen (Johnson & Johnson)  

 


