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La newsletter contiene alcune informazioni relative alla normativa in vigore per l’ingresso in
Italia, Germania, Austria e Svizzera e Vi fornisce, inoltre, una panoramica relativa alle diverse
disposizioni nelle zone bianche, gialle, arancioni e rosse del territorio italiano.
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Spostarsi in Europa – Misure Covid19 attualmente in vigore (al 15.12.2021)
Ingresso in Svizzera
Per l’ingresso occorre essere in possesso di quanto segue:
- test PCR negativo (non più vecchio di 72 ore) e
- aver compilato il modulo per l´ingresso in Svizzera https://swissplf.admin.ch/formular
Questo vale per tutte le persone, comprese quelle vaccinate e quelle guarite.
Le persone che entrano dall'Alto Adige/Trentino sono esenti dall'obbligo di test e dall'obbligo di
compilare il modulo d’ingresso. Tuttavia, queste persone devono comunque essere in possesso del
Green Pass.
Una guida è anche fornita dal Travelcheck (non vincolante): https://travelcheck.admin.ch/home

Ingresso in Austria
Per l'ingresso occorre quanto segue:
- un documento comprovante la vaccinazione OPPURE
- un documento comprovante la convalescenza OPPURE
- test PCR negativo ( non più vecchio di 72 ore)
Attualmente non è richiesto alcun modulo d’iscrizione per entrare in Austria.

Ingresso in Germania
Per l'ingresso avrete bisogno di quanto segue:
- Registrazione all'ingresso (se negli ultimi 10 giorni antecedenti all´ingresso in Italia avete
soggiornato in un'area con varianti di virus o in un'area ad alto rischio prima di entrare in Germania)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
NONCHÉ
- Certificato 3-G (Green Pass)
Entrando in Germania dall'Austria: l'Austria è classificata dalla Germania come una zona ad alto rischio.
Se siete stati vaccinati o siete guariti, non cambia nulla. Se non siete né vaccinati né guariti, dovete
compilare il modulo d'ingresso e dovete rispettare una quarantena di 10 giorni (possibilità di ridurla a
5 giorni).

Ingresso in Italia
Per entrare in Italia dai paesi dell'UE (lista C) è necessario:
- Modulo di iscrizione online (modulo PLF) https://app.euplf.eu/#/ NONCHÉ
- Super Green Pass (prova 2G) NONCHÉ
- Test PCR negativo (max 48h) o test dell'antigene negativo (max 24h) (nuovo)
Eccezioni:
Nei seguenti casi il modulo di iscrizione online insieme al Green Pass è sufficiente per l'ingresso:
- Autisti di camion
- Personale di aziende che hanno sede in Italia e non soggiornano all'estero per più di 120 ore
- Persone senza cittadinanza italiana che entrano in Italia per motivi professionali
- Alunni e studenti
Ingresso in Italia per non-vaccinati/non guariti
Nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione di una delle certificazioni
(vaccinazione, guarigione) precedentemente indicate, è fatto obbligo di:
-Modulo di iscrizione online https://app.euplf.eu/#/ NONCHÉ
-Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, il
risultato di un test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo. Il test
molecolare può essere effettuato nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l'arrivo in Italia, il test
antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'arrivo in Italia;
-Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni, presso
l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente
per territorio;
-Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

Ulteriori informazioni: Obbligo vaccinale strutture sanitarie in Germania
In Germania, il 12 dicembre è stato approvato anche un obbligo vaccinale per i dipendenti delle
strutture sanitarie. La legge ordina che le persone che lavorano in queste strutture devono essere
completamente vaccinate o guarite completamente entro il 15 marzo 2022. È irrilevante quale attività
viene svolta nelle strutture. L'obbligo di vaccinazione si applica quindi ugualmente al personale medico
come medici e infermieri così come agli artigiani (esterni) o al personale di pulizia.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/einrichtungsbezogene-impfpflicht1990672
In caso di domande, potete contattare il Reparto Innovazione e Nuovi Mercati: innovation@lvh.it o
0471 323 253.

