
 

COVID-19 REVISIONE SITUAZIONE 

PAESI BALTICI E RUSSIA 
 

(Estonia – Lettonia – Lituania – Russia) 
 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 

ESTONIA 
 

Panoramica - La regola 2 + 2 deve essere seguita ovunque negli spazi pubblici interni; il che 

significa che fino a due persone possono muoversi insieme ma mantenere una distanza di due metri dalle 

altre persone. Esistono eccezioni per le famiglie in cui più persone possono trasferirsi insieme. È 

obbligatorio l'uso di mascherine sui mezzi pubblici e in tutte le aree pubbliche interne. 

Fonti: 

https://vm.ee/en https://www.kriis.ee/en  - Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2021 

 

Transfrontaliero  - Una restrizione di 10 giorni alla libertà di movimento si applica all'ingresso 

in Estonia da un paese dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e dell'area Schengen con 

un tasso di infezione superiore a 150 persone ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. I passeggeri 

che arrivano in Estonia dal Regno Unito sono soggetti all'obbligo aggiuntivo di testare il COVID-19 

fino a 72 ore prima dell'arrivo in Estonia e il risultato deve essere negativo. Un autoisolamento di 10 

giorni è obbligatorio anche per i passeggeri in arrivo dal Regno Unito. La regola si applica anche nei 

casi in cui il passeggero è transitato solo dal Regno Unito per recarsi in Estonia.  Il periodo di 

autoisolamento può essere abbreviato se oltre al primo test negativo, risulta negativo anche un 2 ° test 

effettuato 7 giorni dopo l'arrivo. Le dichiarazioni sanitarie devono essere presentate da coloro che 

arrivano in Estonia e possono essere compilate elettronicamente già 24 ore prima dell'arrivo.  Ciò rende 

più agevole l'attraversamento delle frontiere e le persone non devono fare la fila per compilare una 

dichiarazione su modulo cartaceo. 
 

Coloro che tornano in Estonia da paesi ad alto rischio di Covid-19 avranno l'opportunità di essere testati 

per il coronavirus al fine di accorciare la restrizione alla libertà di movimento. Il test è gratuito per i 

residenti estoni; gli stranieri possono sostenere il test al costo di 67 euro (pagamento in contanti con 

carta credito). I test possono essere effettuati nei terminal A e D del porto e all'aeroporto di Tallin.  

Fino a quando i risultati del test non sono noti, si deve essere in completo autoisolamento. Un 2 ° test 

deve essere eseguito non prima di 7 giorni dopo i risultati del 1 ° test e, se è anche negativo, una persona 

può riprendere la propria vita quotidiana. Il tempo di autoisolamento è di 10 giorni. 

È possibile viaggiare in Estonia da Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud e 

Thailandia. Un autoisolamento di 10 giorni è obbligatorio per i passeggeri in arrivo da paesi con un 

tasso di infezione superiore a 16 persone ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. L'autoisolamento 

di 10 giorni e il test COVID-19 non sono obbligatori per le persone, comprese quelle che arrivano dal 

Regno Unito e dall'Irlanda del Nord o da un paese terzo, che: 

(1) Hanno contratto COVID-19 e non sono trascorsi più di sei mesi da quando sono stati dichiarati 

guariti 

(2) Sono stati vaccinati COVID-19 e non sono trascorsi più di sei mesi dal suo completamento. 

 

 

https://vm.ee/en
https://vm.ee/en
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers


 

Trasporto pubblico - Si applicano le normative statali per la sicurezza. 

Taxi - Si applicano le normative statali per la sicurezza. 

Guide / assistenti - Si applicano le normative statali per la sicurezza. 

Negozi -  -50% di occupazione consentita, si applicano le normative statali per la sicurezza.  

Hotel  Aperto come al solito, si applicano le normative statali per la sicurezza. Il servizio di cibo è 

limitato dalle 18:00 alle 06:00. 
Ristoranti - Si applicano le norme statali per la sicurezza. Possono sedersi insieme fino a 2 persone 

e deve essere mantenuta una distanza di 2 m con le altre persone. Devono essere chiusi tra le 18:00 e le 

06:00. Il tempo per il servizio da asporto non è limitato. 

Attrazioni  Musei e attrazioni al coperto chiusi, attrazioni all'aperto aperte ma è necessario 

rispettare la regola 2 + 2. 

Eventi  Gli eventi al coperto sono limitati. Possono essere organizzati eventi all'aperto se il numero 

massimo di partecipanti è 10 pax. Gli eventi pubblici all'aperto sono limitati dalle 21:00 alle 06:00. 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

6ziamo i cookie su questo sito per migliorare la tua esperienza utente. Continuando a utilizzare questo 

LITUANIA 

Panoramica - È stato dichiarato un blocco a livello nazionale fino al 31 marzo. È consentito essere 

in luoghi pubblici in gruppi di non più di 2 persone o una famiglia 
 

Maschere protettive per il viso sono obbligatorie in tutti gli spazi pubblici per chi ha più di 6 anni. 

Tranne che nelle aree esterne: città, paesi, villaggi, insediamenti unifamiliari e quando non ci sono altre 

persone entro un raggio di 20 metri, ad eccezione dei membri della famiglia) . 
 

Fonte: http://koronastop.lrv.lt/en/ . Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2021 
 

Movimento nazionale - Gli spostamenti tra i comuni sono limitati. Eccetto: 

- per andare da / verso aeroporti, porti marittimi, stazioni degli autobus che servono rotte passeggeri 

internazionali; 

- recarsi presso il comune in cui si vive;  

- per i servizi sanitari 
 

Transfrontaliero - Le persone che sono arrivate / tornate dai paesi inclusi nell'elenco dei paesi 

interessati devono: 

(1) avere un certificato di un'istituzione sanitaria o un modulo dei risultati dei  test di laboratorio (con 

traduzione in lituano, inglese o russo) che dimostri un test di laboratorio negativo per COVID-19 

eseguito non prima di 48 ore prima di arrivare in Lituania; oppure, entro 24 ore dall'arrivo in 

Lituania, contattare la Hotline Coronavirus tel. 1808 o l'istituto che esegue i  test di laboratorio per 

COVID-19 e si registra per il test; 

(2) autoisolamento per 10 giorni dal giorno di arrivo nella Repubblica di Lituania. 
 

Il periodo di isolamento può essere ridotto dopo aver ottenuto un test SARS-Co-V2 PCR negativo per 

COVID-19 (infezione da coronavirus) - eseguito non prima del 7 ° giorno di autoisolamento (il test 

viene eseguito a proprie spese). 

 

Elenco dei paesi interessati dal 1 ° marzo: https://nvsc.lrv.lt/en 
 

 

 

http://koronastop.lrv.lt/en/
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-valid-from-1-march


 

I passeggeri di tutti i paesi (elencati o non elencati come interessati), che viaggiano su rotte 

internazionali organizzate e gestite dai vettori come servizi regolari, speciali e charter , devono compilare 

un questionario e presentare la conferma del modulo elettronico compilato (codice QR) al vettore prima 

di salire a bordo del veicolo. 
 

I viaggiatori dei paesi colpiti che arrivano in Lituania con i propri mezzi di trasporto devono completare 

un QUESTIONARIO entro 12 ore dal loro arrivo in Lituania. 
 

Aeroporti – Operativi. Solo i passeggeri con un biglietto valido e che indossano dispositivi di 

protezione individuale (DPI) sono ammessi nel terminal; questo è valido in ogni momento mentre si 

trovano nell'edificio del terminal. Una sedia su due sulle panchine è contrassegnata come non 

utilizzabile. Le maschere facciali sono obbligatorie per tutti coloro che hanno più di 6 anni di età. 

Trasporto pubblico - Le maschere operative sono obbligatorie. Con i mezzi pubblici: 1 metro 

di distanza, max 2 persone o un gruppo di persone della stessa famiglia possono viaggiare insieme. 

Taxi - In funzione. Si applicano le normative statali. Possono viaggiare massimo 2 passeggeri della 

stessa famiglia. 

Guide / assistenti - In funzione - si applicano le normative statali. 

Ferrovie - In funzione - si applicano le normative statali. Con i mezzi pubblici: 1 metro di distanza 

sociale, max 2 persone o un gruppo della stessa famiglia possono viaggiare insieme. 

Negozi - Aperto, si applicano le normative statali. È necessario mantenere una distanza di 2 m e il 

numero massimo di clienti è calcolato in 15 metri quadrati a persona. Si consiglia di fare solo acquisti.  

Ristoranti - Solo da asporto e consegna consentita. 

Hotel - Sistemazione dei membri di non più di una famiglia in una stanza; assicurarsi che tutti 

indossino una maschera per il viso e mantengano una distanza di almeno 2 metri tra persone o gruppi di 

persone (fino a 2 persone o membri della famiglia) nelle aree comuni. 

Attrazioni – Chiusi 

 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

LETTONIA 
 

Panoramica - Fino al 7 febbraio, al fine di ridurre il rischio di contagiarsi a vicenda con il Covid-19, 

tutti i residenti in Lettonia devono soggiornare nel loro luogo di residenza nei fine settimana (le ore 

notturne dalle 22.00 alle 5.00 dal venerdì al sabato e dal sabato alla domenica) 
 

Solo persone di massimo 2 famiglie possono incontrarsi privatamente. In tutti i luoghi dello shopping, 

compresi i mercati e le vie dello shopping all'aperto, è necessario indossare la maschera, mantenere la 

distanza di 2 metri, prestare maggiore attenzione all'igiene. Le maschere devono essere indossate da tutte 

le persone di età superiore a 7 anni, in tutte le aree pubbliche all'aperto e sui mezzi pubblici. 
 

Prima di entrare in Lettonia, tutti i passeggeri di vettori passeggeri internazionali devono inviare un 

questionario compilato al proprio vettore su www.covidpass.lv, indicando i paesi che hanno visitato negli 

ultimi 14 giorni, le loro informazioni di contatto e l'indirizzo scelto per la permanenza di due settimane di 

autoisolamento (se applicabile). È importante notare che i vettori passeggeri potrebbero non accettare 

passeggeri che non hanno indicato il motivo del loro arrivo nel sistema covidpass.lv. 

 

Fonte: https://covid19.gov.lv/en/covid-19-frequently-asked-questions-and-answers . 
Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2021 

 

https://covid19.gov.lv/en/covid-19-frequently-asked-questions-and-answers


 

 

Transfrontaliero - Al fine di limitare il rischio di infezione da Covid-19, le persone potranno 

entrare in Lettonia solo in casi urgenti. Chiunque entri in Lettonia utilizzando i servizi di trasporto 

internazionale, dovrà presentare un risultato negativo di un test Covid-19 PCR molecolare (reazione a 

catena della polimerasi) eseguito con tamponi nasali e faringei. Il certificato deve essere rilasciato non 

prima di 72 ore prima dell'arrivo. Coloro che negli ultimi 3 mesi si sono ripresi da Covid-19, devono 

presentare un certificato medico che confermi che hanno avuto Covid-19 e che non sono 

contagiosi. Quando si arriva da paesi con un numero di casi di COVID-19 superiore a 50 per 100.000 

abitanti, l'autoisolamento deve essere osservato per 10 giorni. 

Aeroporti - Tutti i viaggiatori, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 7 anni, devono indossare 

una mascherina durante il soggiorno in aeroporto. L'ingresso al terminal dell'aeroporto è consentito solo 

ai passeggeri che indossano una maschera, dietro presentazione di carta d'imbarco o conferma della 

prenotazione. L'ingresso in Lettonia sarà possibile solo presentando un test COVID-19 negativo. Il 

certificato di risultato negativo del test deve essere presentato a un vettore, come una compagnia aerea; in 

caso contrario all'individuo verrà negato l'imbarco. Si deve presentare il certificato principalmente in 

formato cartaceo, oppure, quando non è possibile, in formato elettronico. 

Trasporto pubblico - Operativo. Il numero di passeggeri nei veicoli non deve superare il 50%. I 

passeggeri sono incoraggiati a valutare la necessità di utilizzare i mezzi pubblici e  a scegliere un 

momento in cui ci sono meno passeggeri. Sono necessarie maschere per il viso. 

Taxi - Si applicano le normative statali. 

Guide / assistenti - Funzionante, si applica la regolamentazione statale. 

Ferrovie Stessa regolamentazione del trasporto pubblico. 

Negozi - In un centro commerciale, devono esserci almeno 25 metri quadrati di spazio disponibile al 

pubblico per i visitatori. Questi sono ammessi solo uno alla volta (un membro della famiglia), tranne i 

bambini di età inferiore ai 12 anni, che possono essere accompagnati da un adulto. Se l'infrastruttura lo 

consente, l'uscita deve essere separata dall'ingresso. 

Ristoranti - I luoghi di ristorazione pubblica possono servire solo cibo da asporto. 

Hotel - Aperto: gli hotel devono garantire che le persone non mettano a rischio la propria salute e 

quella degli altri incontrando altri. Il cibo verrà servito solo tramite il servizio in camera. 

Attrazioni - Le attrazioni al coperto sono chiuse. Le visite e le mostre all'aperto saranno ancora 

aperte, garantendo il movimento a senso unico. 

Eventi - Non si svolgeranno eventi pubblici. 
Utilizziamo i cookie su questo sito per migliorare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

RUSSIA 
 

Panoramica - La situazione generale in Russia sta migliorando, anche se le persone sopra i 65 anni 

continuano a rimanere a casa: a Mosca, le loro carte per i trasferimenti sono bloccate fino a nuovo avviso, 

ad eccezione di coloro che hanno ricevuto una vaccinazione. Le persone devono indossare maschere in 

tutti i luoghi pubblici e mantenere le distanze sociali. Le regole possono differire nelle diverse regioni a 

seconda della situazione. 

Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2021 

Transfrontaliero - La Russia ha aperto le frontiere per i cittadini di Gran Bretagna, Tanzania, 

Turchia, Svizzera, Egitto, Maldive, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Kirghizistan, Corea del Sud, Cuba, 

Serbia, Giappone, Seychelles, Etiopia, Bielorussia, India, Vietnam, Qatar e Finlandia. In realtà i voli da / 

per quei paesi non sono turistici. Al momento, potremmo considerare solo i trasferimenti con scopi 

speciali. Per chi proviene dalla Gran Bretagna è richiesto l'autoisolamento per 14 giorni. 

Aeroporti - Maschere e guanti sono obbligatori. Oltre a mantenere le distanze sociali. 

Trasporto pubblico - Funzionano come al solito. Maschere e guanti sono obbligatori, oltre a 

mantenere le distanze sociali. 

Taxi - Funzionano come al solito. Maschere e guanti sono obbligatori. 

Guide / assistenti - Le visite guidate sono consentite a Mosca e San Pietroburgo. 

Ferrovie - Maschere e guanti sono obbligatori. 

Negozi - Maschere e guanti sono obbligatori in entrambe le città. Capacità limitata per negozio. 

Ristoranti - Aperti. Maschere e guanti sono obbligatori, oltre a mantenere una distanza di 1,5 m. In 

molti ristoranti sono disponibili menu online. 

Hotel - Aperti. È disponibile la colazione a buffet. Guanti e maschere sono obbligatori nelle aree 

pubbliche così come mantenere le distanze sociali. 

Attrazioni - Aperti con capacità limitata. Maschere e guanti sono obbligatori, oltre a mantenere le 

distanze sociali. 

Eventi - Disponibili con un numero limitato di partecipanti: 50% di occupazione a Mosca e 75% a San 

Pietroburgo. Maschere e guanti sono obbligatori, oltre a mantenere le distanze sociali. 

 
 la tua esperienza utente. Continuando a utilizzare  


