
CONDIZIONI PREVISTE DAL 16/12/2021 AL 31/1/2022 PER IL RIENTRO IN ITALIA DI LAVORATORI DI DITTE 

ITALIANE IN TRASFERTA ALL’ESTERO  

 

Casistiche Passenger 
Locator Form 

Certificazione 
verde Covid-
191 

Certificazione 
esito negativo 
tampone2 

Comunicazione 
dell’ingresso in 
Itala al 
Dipartimento di 
prevenzione 
dell'azienda 
sanitaria 
competente per 
territorio 

Isolamento 
fiduciario con 
test 
molecolare o 
antigenico 
alla fine di 
detto 
periodo3 

Lavoratori di 
imprese italiane 
che rientrano in 
Italia dopo 
trasferta con 
soggiorno o 
transito nei 14 
giorni precedenti 
in Paesi 
dell’elenco C4 

X 
(esonero per i 
casi indicati in 

nota5 

X 
(esonero per i 
casi indicati in 

nota6) 

X 
(esonero per i 
casi indicati in 

nota 6) 

 

X X 
(della durata di 

5 giorni e 
previsto solo in 

caso di 
mancata 

presentazione 
di 

certificazione 
verde Covid-

19) 
 

Lavoratori di 
imprese italiane 
che rientrano in 
Italia dopo 
trasferta con 
soggiorno o 
transito nei 14 
giorni precedenti 
in Paesi 
dell’elenco D7 

X X 
(esonero per i 
casi indicati in 

nota 6) 

X 
(esonero per i 
casi indicati in 

nota 6)  

X X 
(della durata di 

5 giorni e 
previsto solo in 

caso di 
mancata 

presentazione 
di 

certificazione 
verde Covid-

19) 

Lavoratori di 
imprese italiane 
che rientrano in 
Italia dopo una 
trasferta con 
soggiorno o 
transito nei 14 
giorni precedenti 
in Paesi di cui 
all’elenco E8 

X  X 
(esonero per i 
casi indicati in 
nota 6) 

X X 
(della durata di 

10 giorni) 

 

 

 

 
1 Certificazione verde Covid-19 o certificazione ad essa equipollente, rilasciate a seguito di avvenuta vaccinazione o di 
guarigione da Covid-19 con esclusione di quelle rilasciate a seguito di effettuazione di tampone. 
2 Certificazione esito negativo di tampone: per il rientro da Paesi dell’elenco C il test deve essere effettuato 48 ore prima 
dell’ingresso in Italia in caso di tampone molecolare, 24 ore prima in caso di tampone antigenico. Per il rientro da Paesi 
degli elenchi D ed E, 72 ore prima in caso di tampone molecolare (ridotte a 48 ore per ingressi dal 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), 24 ore prima in caso di tampone antigenico.  



 
3 Isolamento fiduciario: sono comunque esonerati dall’isolamento fiduciario i lavoratori che rientrano da una trasferta 
all’estero non superiore alle 120 ore, coloro che rientrano attraverso voli “Covid-tested” e i lavoratori richiamati nella 
successiva nota 6. 
4 Elenco C: 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, 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, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, 
Andorra, Principato di Monaco. 
5 Sono esonerati coloro che rientrano in Italia con mezzo privato a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 
ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo d residenza, domicilio o abitazione. 
6 Sono esonerati l’equipaggio dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante, i lavoratori transfrontalieri e coloro che 
rientrano in Italia con mezzo privato a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate 
a distanza non superiore a 60 km dal luogo d residenza, domicilio o abitazione. 
7 Elenco D: Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, 
Peru', Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, 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), 
Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong 
Kong e Macao. 
8 Elenco E: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. 


