FAQ COVID 19 – aggiornato al 10/01/2022
Le indicazioni riportate si riferiscono alle informazioni disponibili alla data del 10 Gennaio 2022 e possono
essere soggette a variazioni e modifiche.
Fonti normative:
Spostamenti nazionali
Decreto Legge 111 del 6/8/2021
Decreto Legge 221 del 24/12/2021
Decreto Legge 229 del 30/12/2021.
Da e per l’estero
La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo
2021, nell'Ordinanza 22 ottobre 2021 e nell’Ordinanza 14 dicembre 2021, Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 16 dicembre
2021 al 31 gennaio 2022.

SPOSTAMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
1. Si può viaggiare dall’Italia verso la Sardegna?
Sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, in base al Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n.
229, a partire dal 10 gennaio 2022 l'accesso ai servizi di trasporto aereo a livello nazionale sarà
consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass Rafforzato.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti
esenti sulla base di idonea certificazione medica.
2. In che cosa consiste il Green Pass Base e il Green Pass Rafforzato?
Dal
6
dicembre
2021
è
stata
introdotta
una

differenziazione

tra:

Green Pass Base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test
antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
Green Pass Rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 ottenuta da:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al
termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Il green pass rafforzato non include quindi l’effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare.
Ricordiamo che l'accesso ai servizi di trasporto aereo a livello nazionale a partire dal 10 gennaio
2022 sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass Rafforzato.
Clicca qui per consultare la tabella dettagliata sui luoghi e le attività accessibili con i diversi tipi di
Green Pass.

3. Sono una persona completamente vaccinata, per arrivare in Sardegna da un’altra regione italiana
devo fare il tampone?
No, basterà presentare il suo Green Pass Rafforzato valido in suo possesso.
4. Sono una persona completamente vaccinata, per arrivare in Italia da un paese UE devo fare il
tampone pre-partenza?
Si, per l’ingresso in Italia è previsto l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un
tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso,
oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti). La
presentazione del tampone, unitamente alla presentazione della Certificazione verde COVID-19, o
altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto antiSARS-CoV-2, consente di non sottoporsi a isolamento fiduciario. È altresì prevista la presentazione
del Passenger Locator Form.
5. Sono una persona non vaccinata, per arrivare in Sardegna da un’altra regione italiana devo fare il
tampone pre-partenza?
A partire dal 10 gennaio 2022 (rif. Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229) l'accesso ai servizi di
trasporto aereo a livello nazionale sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass
Rafforzato.
6. È sufficiente il Green Pass Base per gli spostamenti tra regioni di diverso colore?
No non è sufficiente. A partire dal 10 gennaio 2022 (rif. Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229)
l'accesso ai servizi di trasporto aereo a livello nazionale sarà consentito esclusivamente ai
possessori di Green Pass Rafforzato.
7. Sono una persona non vaccinata, per arrivare in Italia da un Paese UE devo fare il tampone prepartenza?
Si, per l’ingresso in Italia da un Paese UE coloro che non sono in possesso della Certificazione verde
attestante il completamento del ciclo vaccinale, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, dovranno
presentare il Passenger Locator Form, nonché la certificazione attestante un tampone risultato
negativo (tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone
antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti) e sottoporsi a isolamento
fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di
effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.
8. A chi devo mostrare il green pass prima di partire?
Al check-in se ha dei bagagli da imbarcare oppure ai controlli di sicurezza se ha fatto il check-in
online.
9. Si può viaggiare dall’estero verso l’Italia?
Per tutte le informazioni riguardanti gli spostamenti da/per l'estero a seconda della classificazione
dei Paesi vi invitiamo a visitare il sito del Ministero degli Esteri alla sezione dedicata e a consultare il
sito Viaggiare Sicuri oppure a contattare dall’Italia il numero di pubblica utilità 1500 e dall'estero i
numeri
+39
0232008345
+39
0283905385
del Ministero
della
Salute.
L’autodichiarazione cartacea è sostituita dal modulo digitale Passenger Locator Form compilabile
al seguente indirizzo: https://app.euplf.eu
Clicca qui per la normativa di dettaglio per gli spostamenti dall'estero a seconda del paese di
origine (aggiornamento del 16/12/2021).

10. Arrivo da un Paese compreso nell’Elenco C, quali sono le regole?
Dal 16 dicembre e fino a non oltre il 31 gennaio 2022, con Ordinanza del Ministro della Salute è
stato disposto che chi fa ingresso in Italia, avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti,
nei Paesi inclusi nell’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021 deve:
- compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero;
- presentare la certificazione verde Covid-19 (o altra certificazione equipollente) che attesti il
completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 oppure l’avvenuta guarigione da Covid-19;
- effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure
antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo.
In caso di mancata presentazione della certificazione Covid-19, fermo restando l’obbligo di
sottoporsi al test molecolare o antigenico sopra menzionato, è obbligatorio sottoporsi alla
sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio
sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).
11. Arrivo da un Paese compreso nell’Elenco D, quali sono le regole?
Chi proviene dai Paesi dell’Elenco D deve:
- compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero;
- presentare certificazione verde Covid-19 o certificazione equipollente;
- effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure
antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il
termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da 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). In mancanza della
certificazione Covid (e fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico sopra
menzionato), è necessario sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5
giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).
Limitatamente a Canada, Giappone e Stati Uniti: le persone che hanno soggiornato/transitato in
questi Paesi nei 14 giorni precedenti possono esibire, come Certificazione verde, anche la
certificazione attestante l’avvenuta guarigione da Covid-19).
12. Si possono fare i tamponi in Aeroporto prima della partenza del volo?
No, il nostro centro Health Testing Center (HTC) non è più operativo dal 01/11/2021.
Per tamponi Antigenici rapidi può far riferimento alle farmacie della città o al Mater Olbia Hospital,
per i test Molecolari invece può rivolgersi alle seguenti strutture:
Mater Olbia Hospital
SS 125 Orientale Sarda
Tel. +39 0789 18999
Laboratorio L.A.O.
Via Galileo Galilei, 20
Tel. +39 0789 53193
Centro Medico Polispecialistico T.R.C.
Via Gabriele d'Annunzio, 1
Tel. +39 0789 178 4190
13. Viaggio con un bimbo di 5 anni, volo nazionale. Dovrà fare il tampone prima di partire?
No, i bambini che non hanno compiuto 12 anni sono esenti dalla campagna vaccinale e quindi non
hanno l’obbligo di effettuare il tampone.

14. Quali sono le regole per il rientro in Italia per un minore?
Tutti i bambini di età inferiore ai 6 anni che fanno ingresso in Italia sono esentati dalla
presentazione del tampone.
I bambini dai sei anni in su, invece, sono tenuti ad effettuare il tampone antigenico o molecolare
prima della partenza, in base agli adempimenti previsti per chi proviene dai Paesi dell’elenco C,
dell'elenco D e dell'elenco E.
Clicca qui per la normativa di dettaglio per gli spostamenti dall'estero a seconda del paese di
origine (aggiornamento del 16/12/2021).
15. Fino a quale data è stato esteso lo stato di emergenza nazionale?
In considerazione del rischio sanitario associato alla continua diffusione degli agenti virali del
COVID-19, lo stato di emergenza nazionale e le relative misure di contenimento della diffusione
dell'epidemia sono state prorogate al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 2 c.1 del decreto legge del
24 dicembre 2021.
16. Che tipo di mascherina devo indossare a bordo dell'aereo per poter viaggiare?
Secondo l'articolo 4 del decreto legge del 24 dicembre 2021, a partire dal 25 dicembre 2021, per
poter viaggiare è obbligatorio l'uso di mascherina FFP2 a bordo di tutti gli aerei.

