MODALITÀ DI INGRESSO IN ITALIA
A partire dal 16 dicembre cambiano i requisiti per l'ingresso in Italia. Tutti i passeggeri di età pari o
superiore a 6 (sei) anni che volano in Italia dall'estero, indipendentemente dallo stato di
vaccinazione, dovranno esibire prima del viaggio in Italia:

(i) Prova di un test COVID 19 negativo (i tempi del test dipendono dal paese di partenza come di
seguito)
• Paesi in lista C: PCR entro 48 ore prima dell'arrivo in Italia o antigene entro 24 ore;
• Paesi in lista D: PCR entro 72h prima dell'arrivo in Italia o antigene entro 24h;
• Regno Unito e Irlanda del Nord: solo con test PCR effettuato entro 48h prima dell'arrivo;
• Paesi in lista E: PCR entro 72h prima dell'arrivo in Italia o antigene entro 24h.
(ii) Un modulo di localizzazione dei passeggeri digitale compilato
(iii) E un certificato digitale Covid/Green Pass UE o equivalente

I passeggeri vaccinati e presenti con il suddetto test negativo, non sono tenuti all'autoisolamento.
I passeggeri NON vaccinati, ma con test negativo, possono entrare in Italia e devono auto isolarsi
per 5 (cinque) giorni e al termine effettuare un'altra PCR o test antigenico. Queste regole non si
applicano ai voli nazionali.

ITALIAN RESTRICTIONS
Effective from the 16th December entry requirements for Italy are changing. All passengers aged 6 and over,
flying to Italy from abroad, regardless of their vaccination status will be required to show the following before
travelling to Italy:

Proof of a negative COVID 19 test (testing times depend on the country of departure as below)

(i)
•

Countries in C list: PCR within 48hrs prior to arrival in Italy or antigen within 24hrs;
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•

Countries in D list: PCR within 72h prior to arrival in Italy or antigen within 24h;

•

UK and Northern Ireland: only with PCR test taken within 48h prior to arrival;

•

Countries in E list: PCR within 72h prior to arrival in Italy or antigen within 24h.

(ii)

A completed digital Passenger Locator Form

(iii)

And an EU Digital Covid Certificate/Green Pass or equivalent

Passengers who are vaccinated and present with the above mentioned negative test, are not required to selfisolate.
Passengers who are NOT vaccinated, but have a negative test, may enter Italy and must self-isolate for 5 days
and take another PCR or antigen test at the end. These rules do not apply to domestic flights.
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