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INFORMATIVA RIENTRO/INGRESSO IN ITALIA – Rev. 28/02/2022 
 

La presente informativa ha lo scopo di illustrare le procedure per chi fa rientro o ingresso in Italia da Paesi 
esteri ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22/02/2022. La presente disciplina ha effetto dal 
01/03/2022 fino al 31/03/2022. 
La presente informativa tratta i casi di maggior interesse per aziende, lavoratori e cittadini, tralasciando 
situazioni particolari disciplinate nel decreto e nelle relative ordinanze, a cui si rimanda. 
 

La normativa contenuta nell'Ordinanza 22 febbraio 2022 prevede che dal 1° al 31 marzo 2022 non saranno 
più in vigore le distinzioni tra Elenchi di Paesi, prevedendo invece un’unica disciplina per tutti gli ingressi in 
Italia da qualsiasi Paese estero.  
 

Sezione 1 - DISCIPLINA PER GLI INGRESSI IN ITALIA 

 
A partire dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022, a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, 
l’ingresso in Italia è consentito alle seguenti condizioni: 

• presentare al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli il digital 
PASSENGER LOCATOR FORM (dPLF) mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in 
copia cartacea (vedi Sez. 5); 

• presentare al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli una 
delle CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (o di altra certificazione equivalente) da cui risulti 
alternativamente 

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo 
vaccinale; 

- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2; 

- effettuazione di test molecolare o antigenico tramite tampone e risultato negativo (test 
molecolare da effettuare nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, test antigenico da effettuare 
nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia); 

- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al 

termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di 

richiamo. 

• in caso di mancata presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, sottoporsi a quarantena per 
un periodo di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel PASSENGER LOCATOR FORM, ed effettuare un 
ulteriore test molecolare o antigenico (test rapido) al termine dei 5 giorni. 

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

Sezione 2 - ESENZIONI 

 
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione (dPLF) le 
disposizioni relative alla presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 non si applicano nei seguenti 
casi: 

- All’equipaggio dei mezzi di trasporto; 
- Al personale viaggiante; 
- Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di 

lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
- Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di 

residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
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- A chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, 
con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in 
mancanza, di iniziare un periodo di quarantena di 5 giorni e, al termine, sottoporsi a un test 
molecolare o antigenico; 

- A chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di 
lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente 
il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena di 5 giorni e, al termine, 
sottoporsi a un test molecolare o antigenico; 

- A chi rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in 
località estere a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché 
lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non c’è l’obbligo di presentazione del 
MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE); 

- Permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza 
non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione purché lo spostamento 
avvenga con mezzo privato (in questo caso non c’è l’obbligo di presentazione del MODULO DI 
LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE). 

 
 

Sezione 3 – DICHIARAZIONE ALL’INGRESSO IN ITALIA 

 
Ferme restando alcune categorie di esenzione, chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori 
esteri è tenuto a compilare uno specifico digital PASSENGER LOCATOR FORM (dPLF)e a darne prova al 
vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Tale modulo di localizzazione sostituisce la 
precedente dichiarazione, che potrà essere utilizzata in alternativa al modulo di localizzazione in formato 
digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.  
Per compilare il digital PASSENGER LOCATOR FORM (dPLF) seguire le istruzioni di seguito riportate: 

- collegarsi al sito: https://app.euplf.eu/#/  
- seguire la procedura guidata per accedere al dPLF 
- scegliere “Italia” come Paese di destinazione 
- registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima 

volta) 
- confermare l’account tramite il link arrivato all’indirizzo email indicato (è necessario farlo solo la 

prima volta) 
- compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata 

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il dPLF 
in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure 
in copia cartacea stampata all’imbarco. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e Cognome _______________________________________________ 
 

    
 

 data  firma per ricevuta ed accettazione  

 

 

https://app.euplf.eu/#/

