
FAQ COVID 19 – aggiornato al 16/06/2022 
 

Le indicazioni riportate si riferiscono alle informazioni disponibili alla data del 16 Giugno 2022 e possono 
essere soggette a variazioni e modifiche. 
 
 
Fonti normative: 
Spostamenti nazionali 
- Ordinanza del Ministero della Salute del 15 Giugno 2022 
 
 
 
SPOSTAMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
 
 

1. Per arrivare in Sardegna da un’altra regione italiana è ancora obbligatorio mostrare il Green Pass? 
No.  A seguito della decadenza del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 n. 24, a partire dal 1° maggio 
2022 l'accesso ai servizi di trasporto aereo a livello nazionale sarà consentito liberamente senza 
Green Pass. 

 
 

2. Sono una persona vaccinata/non vaccinata, per arrivare in Italia da un paese UE/Extra UE devo 
fare il tampone pre-partenza? 
No, dal 1° giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 
l’ingresso o il rientro in Italia. 
Le misure restrittive per gli arrivi dall’estero dovute al COVID-19 non sono più in vigore. 

 
 

3. Si può viaggiare dall’estero verso l’Italia?  
Sì. Le misure restrittive per gli arrivi dall’estero dovute al COVID-19 non sono più in vigore. 
   
Per tutte le informazioni riguardanti gli spostamenti da/per l'estero  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. 

 
 

4. Arriverò in Italia da un Paese UE/Extra UE, quali sono i documenti necessari all’atto dell’imbarco? 
Dal 1° Giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 
l’ingresso o il rientro in Italia. Le misure restrittive per gli arrivi dall’estero dovute al COVID-19 non 
sono più in vigore. Non sarà quindi necessario esibire alcuna certificazione all’atto dell’imbarco. 
  
 
Per tutte le informazioni riguardanti gli spostamenti da/per l'estero  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. 
 
 

5. 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: 

https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


 
 
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 
 
 

6. Che tipo di mascherina devo indossare a bordo dell'aereo per poter viaggiare? 
In base alla nuova Ordinanza del Ministero della Salute del 15 Giugno 2022, è consigliato, ma non è 
fatto obbligo, l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi aerei.  
 
Rimane tuttavia in vigore l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per l'accesso a mezzi di trasporto pubblici quali navi, traghetti, treni, autobus e mezzi 
impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. 
La suddetta ordinanza è valida fino al 30 settembre 2022. 


