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A. San Marino e Città del Vaticano Consentiti   consentiti No No No

B. PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, 

Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), 

SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda 

del Nord, Andorra, Principato di 

Monaco (NEW – sono inclusi anche 

le isole Far Oer, la Groenlandia, le 

isole Svalbard e Jan Mayen, 

Gibilterra, Isole del Canale, Isola di 

Man, basi britanniche nell’isola di 

Cipro, Azzorre e Madeira, territori 

spagnoli nel continente africano.)

consentiti senza necessità di motivazione, 

quindi anche per TURISMO

consentiti senza necessità di motivazione, 

quindi anche per TURISMO
Sì  - obbligo autodichiarazione. No No

consentiti  - dal 13 agosto e fino a nuovo 

ordine con OBBLIGO TEST per SARS CoV-2 , 

debbano anche:

Consentiti  - dal 13 agosto e fino a nuovo 

ordine con OBBLIGO TEST per SARS CoV-2, 

debbano anche:

a) presentare un’attestazione di essersi 

sottoposti, nelle 72 ore antecedenti 

all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test 

molecolare o antigenico, effettuato per mezzo 

di tampone e risultato negativo;

a) presentare un’attestazione di essersi 

sottoposti, nelle 72 ore antecedenti 

all’ingresso nel territorio nazionale, ad un 

test molecolare o antigenico, effettuato per 

mezzo di tampone e risultato negativo;

in alternativa in alternativa

b) sottoporsi ad un test molecolare o 

antigenico, da effettuarsi per mezzo di 

tampone, al momento dell’arrivo in 

aeroporto, porto o luogo di confine (ove 

possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel 

territorio nazionale presso l’azienda sanitaria 

locale di riferimento.

b) sottoporsi ad un test molecolare o 

antigenico, da effettuarsi per mezzo di 

tampone, al momento dell’arrivo in 

aeroporto, porto o luogo di confine (ove 

possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel 

territorio nazionale presso l’azienda 

sanitaria locale di riferimento.

C. Bulgaria e Romania consentiti gli spostamenti per qualsiasi 

ragione 

consentiti gli spostamenti per qualsiasi 

ragione 
Sì - obbligo autodichiarazione. Sì -  devono comunicare il loro ingresso nel 

territorio italiano al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

competente

Sì isolamento e 

sorveglianza sanitaria 

Croazia, Grecia, Malta, Spagna Sì -  devono comunicare il loro ingresso nel 

territorio italiano al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

competente

Sì se previsto 

Ingressi per l’Italia Spostamenti dall’Italia Autodichiarazione all’ingresso in Italia Segnalazione Dipartimento Prevenzione Isolamento fiduciario

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_14_08_20.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_14_08_20.pdf
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D. Australia, Canada, Georgia, 

Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, 

Repubblica di Corea, Tailandia, 

Tunisia, Uruguay

consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi 

senza necessità di motivazione, anche per 

TURISMO

consentiti gli spostamenti per qualsiasi 

ragione. Verificare eventuali restrizioni 

all’ingresso da parte delle Autorità 

locali sulla scheda Paese in 

ViaggiareSicuri

Sì - obbligo autodichiarazione. Sì -  devono comunicare il loro ingresso nel 

territorio italiano al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

competente

Sì isolamento e 

sorveglianza sanitaria 

Consentiti spostamenti da/per il resto del 

mondo sono consentiti SOLO per precise 

motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di 

studio, assoluta urgenza, rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o residenza. NO 

TURISMO 

Il rientro in Italia è sempre consentito ai 

cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, 

nonché ai titolari di regolare di permesso di 

soggiorno e loro familiari.

NEW  - DCPM 7/09/2020 introduce la 

possibilità di ingresso in Italiaper 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). 

F. Armenia, Bahrein, Bangladesh, 

Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, 

Kuwait, Macedonia del Nord, 

Moldova, Oman, Panama, Perù, 

Repubblica Dominicana

Divieto di ingresso - eccezione dei cittadini 

italiani e UE e loro familiari con residenza 

anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020

Consentiti spostamenti dall’Italia verso 

questi Paesi sono consentiti SOLO in 

presenza di precise motivazioni: lavoro, 

motivi di salute o di studio, assoluta 

urgenza, rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza -  NO TURISMO

Sì - obbligo autodichiarazione. Sì -  devono comunicare il loro ingresso nel 

territorio italiano al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

competente

Sì isolamento e 

sorveglianza sanitaria 

Ingressi per l’Italia Spostamenti dall’Italia Autodichiarazione all’ingresso in Italia Segnalazione Dipartimento Prevenzione Isolamento fiduciario

E. Resto del mondo (inclusi anche 

tutti i territori francesi, britannici e 

olandesi, comunque denominati, 

collocati al di fuori del continente 

europeo)

Consentiti spostamenti da/per il resto del 

mondo sono consentiti SOLO per precise 

motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o 

di studio, assoluta urgenza, rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o residenza. 

NO TURISMO

Sì - obbligo autodichiarazione. Sì -  devono comunicare il loro ingresso nel 

territorio italiano al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

competente

Sì isolamento e 

sorveglianza sanitaria 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_14_08_20.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_14_08_20.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_14_08_20.pdf


Paesi

Rif. Allegato C pag 20 

DCPM 7 settembre  2020

Colombia Divieto d’ingresso per l’Italia - eccezione dei 

cittadini italiani e UE e loro familiari con 

residenza anagrafica in Italia da prima del 13 

agosto 2020

Consentiti spostamenti dall’Italia verso 

questi Paesi sono consentiti SOLO in 

presenza di precise motivazioni: lavoro, 

motivi di salute o di studio, assoluta 

urgenza, rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza -  NO TURISMO

Sì - obbligo autodichiarazione. Sì -  devono comunicare il loro ingresso nel 

territorio italiano al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

competente

Sì isolamento e 

sorveglianza sanitaria 

Ingressi per l’Italia Spostamenti dall’Italia Autodichiarazione all’ingresso in Italia Segnalazione Dipartimento Prevenzione Isolamento fiduciario

Kosovo, Montenegro, Serbia Divieto d’ingresso per l’Italia - eccezione dei 

cittadini italiani e UE e loro familiari con 

residenza anagrafica in Italia da prima del 16 

luglio 2020

Consentiti spostamenti SOLO in presenza di 

precise motivazioni: lavoro, motivi di salute 

o di studio, assoluta urgenza, rientro presso 

il proprio domicilio, abitazione o residenza -

  NO TURISMO

Sì - obbligo autodichiarazione. Sì -  devono comunicare il loro ingresso nel 

territorio italiano al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

competente

Sì isolamento e 

sorveglianza sanitaria 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_14_08_20.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_14_08_20.pdf

