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I. VIAGGI IN ITALIA DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - NORMATIVA IN VIGORE 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 22.2.2022 è modificata la disciplina relativa agli spostamenti da e per 

l'estero, con effetti a partire dal 1 marzo e fino al 31 marzo p.v. (data in cui cesserà lo stato di emergenza). Le 

misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 

27 gennaio 2022 cessano di applicarsi. 

In particolare, vengono eliminate le liste dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale tra 

Paesi UE/Schengen e resto del mondo. L'ingresso in Italia sarà dunque consentito presentando: 

- Digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea; 

- certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione oppure test molecolare o 

antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente. 

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per 

un periodo di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo. 

Continuano ad applicarsi delle deroghe per specifiche categorie di cui all'art. 2 dell'ordinanza allegata. 

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. 

N.B. 

Si raccomanda sempre di pianificare con attenzione i viaggi all’estero e di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che 

copra anche i rischi connessi a COVID-19”, riportata anche sul sito viaggiaresicuri.it 

II. AVVISO PER I CITTADINI ITALIANI VACCINATI O GUARITI IN ALBANIA 

MODALITA’ RILASCIO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN ITALIA 
I cittadini italiani, anche residenti all’estero e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti 

al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o all’Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN), che si siano 

vaccinati all’estero contro il Covid-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle 

certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, recandosi presso le Aziende Sanitarie Locali 

(ASL) presentando la seguente documentazione: Per il certificato di vaccinazione: - Documento di riconoscimento 

ed eventuale codice fiscale - Certificato vaccinale rilasciato dall’autorità estera che riporti i dati identificativi del 

titolare, denominazione e lotto del vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati dell’autorità che ha 

rilasciato il certificato Per l’emissione della Certificazione verde  Covid-19 sono validi al momento esclusivamente 

i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA): 

- Comirnaty (Pfizer Biotech) - Spikevax (Moderna) - Vaxzevria (AstraZeneca) - Covid-19 Vaccine Janssen 

(Janssen-Jonhson & Johnson)  Per il certificato di guarigione: - Documento di riconoscimento ed eventuale codice 

fiscale - Certificato di guarigione rilasciato dall’autorità estera che riporti i dati identificativi del titolare, informazione 

sulla precedente infezione da SARS-Co-V-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo 

tampone molecolare positivo) Dati dell’autorità che ha rilasciato il certificato  

 

VACCINI CONSIDERATI VALIDI AI FINI DELL’EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19 
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Con l'allegata Circolare del Ministero della Salute, è stata riconosciuta l'equivalenza di alcuni vaccini, somministrati 

dalle autorità sanitarie nazionali estere, a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per 

la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. 

Si tratta, in particolare, di: 

- Comirnaty – Albania - (Pfizer BioNtech); 

- Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca; 

- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; 

- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca. 

 

Restano sempre validi: 

- Comirnaty (Pfizer Biotech) 

- Spikevax (Moderna) 

- Vaxzevria (AstraZeneca) 

- Covid-19 Vaccine Janssen (Janssen-Jonhson & Johnson) 
(Fonte: Ambasciata d’Italia in Albania) 


