Corridoi Turistici - Ordinanza del Ministero della Salute del 26 gennaio 2022

Si riassumono le regole per gli spostamenti da e per l’estero, in vigore dal 1° febbraio al 30
marzo 2022.
Vengono ripristinate le regole di ingresso dai paesi in elenco C, antecedenti l’ordinanza del 14
dicembre.
L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o
più Stati nei 14 giorni antecedenti, è quindi consentito alle seguenti condizioni:
a) PLF;
b) certificazione verde (da vaccino, guarigione o da tampone)
In mancanza di presentazione della certificazione verde: isolamento fiduciario presso l'indirizzo
indicato nel PLF per un periodo di 5 giorni + sottoposizione a un tampone molecolare o antigenico
alla fine di tale periodo.
Non sono state invece modificate le regole di ingresso da paesi in elenco D e E.
L'ingresso In Italia a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati in elenco D nei
14 giorni antecedenti, è consentito alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:
a) PLF in formato digitale o cartaceo;
b) presentazione della Certificazione verde rilasciata al termine del prescritto vaccinale (sono
accettate anche certificazioni rilasciate dalle competenti autorità estere purchè il vaccino
somministrato sia uno di quelli validati dall'EMA ossia Pfizer, Moderna, Astra Zeneca,
Johnson). Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti
all'ingresso in Italia in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la
certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione.
c) Tampone molecolare nelle 72 h antecedenti l’ingresso in Italia (48 h per gli ingressi dal
regno Unito) oppure tampone antigenico rapido nelle 24 ore antecedenti l’ingresso in Italia
In caso di mancata presentazione del certificato di vaccinazione (vedi lettera b) 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 (termine ridotto a 48 ore per il test
molecolare in ingresso dal Regno Unito) + 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 5 giorni + ulteriore test molecolare o
antigenico, condotto con tampone, al termine dei 5 giorni di isolamento.
Permane il divieto di spostamenti per turismo da e per i paesi in elenco E; i requisiti di ingresso da
tali paesi sono:
a) dPLF
b) tampone molecolare nelle 72 h antecedenti l’ingresso in Italia oppure tampone antigenico rapido
nelle 24 h antecedenti l’ingresso in Italia
c) isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per 10 giorni;
d) sottoposizione a un tampone molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine
dell'isolamento fiduciario.
Corridoi turistici
La sperimentazione dei “Corridoi turistici Covid free” è prorogata fino al 30 giugno 2022 ed è
operativa anche verso Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di
Phuket), Oman e Polinesia francese.
A partire dal 1° febbraio i viaggiatori dovranno presentare al vettore all’atto dell’imbarco il Travel
Pass.
Il tampone previsto all’aeroporto in arrivo in Italia può anche essere effettuato nelle 24
ore successive all’ingresso in Italia, con obbligo di isolamento fino all’esito del tampone
(rapido o molecolare).
E’ stato introdotto l’obbligo di comunicare al Ministero della Salute (con modalità che non sono
ancora state indicate) la lista dei passeggeri che rientrano in Italia, il paese di provenienza
e l’aeroporto di arrivo. Questa comunicazione dovrà essere effettuata dall’organizzatore
del pacchetto (ossia il soggetto che ha emesso il Travel pass) almeno 5 giorni prima del rientro
dei viaggiatori in Italia.
Ricordiamo che 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 48 ore precedenti la partenza;
se la permanenza all’estero supera i 7 giorni, sottoporsi a ulteriore test molecolare o
antigenico in loco;
prima di rientrare in Italia, nelle 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 – oppure nelle 24 ore successive all’arrivo in Italia - è
necessario sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico, con risultato negativo.

