
 
COVID-19 REVISIONE SITUAZIONE  

PAESI NORDICI 
 

(Norvegia – Svezia – Finlandia – Danimarca – Islanda) 
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Norvegia  
 

Panoramica - Il Ministero degli Affari Esteri (UD) sconsiglia tutti i viaggi internazionali non 

strettamente necessari. 
 

Il governo sta imponendo regole molto più severe ai cittadini stranieri che chiedono l'ingresso in Norvegia 

dal 29 gennaio. In generale, solo i cittadini stranieri che risiedono in Norvegia potranno entrare.  Si 

applicano alcune eccezioni. Al momento valido fino al 15 aprile. 

I lavoratori ospiti e i familiari come nonni, figli adulti, genitori di figli adulti o un fidanzato / fidanzata non 

possono quindi entrare. 

Misure nazionali e molte restrizioni locali, specialmente nella regione della capitale dove sono chiusi 

negozi, musei, caffè e bar. Ristorante aperto solo da asporto. 

https://www.fhi.no/en - Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2021 

 

Movimento nazionale - Le persone sono libere di muoversi all'interno del paese, ma sono 

incoraggiate a evitare viaggi non essenziali 

Transfrontaliero - Al momento le frontiere sono chiuse per tutti coloro che non hanno la 

cittadinanza norvegese o non risiedono in Norvegia. Permessi giornalieri da Svezia e Finlandia. Le persone 

che arrivano in Norvegia dall'estero sono messi in quarantena per 10 giorni, ad eccezione di determinati 

paesi in Europa con trasmissione sufficientemente bassa (aree e paesi gialli, meno di 25 casi ogni 100.000 

in media nelle ultime 2 settimane). 

È necessario compilare un modulo di registrazione dell’itinerario prima di viaggiare. Le persone che 

saranno in quarantena, dopo essere entrate in Norvegia, rimarranno in un hotel per la quarantena. Ciò non 

si applica alle persone residenti o che possiedono una casa in Norvegia o se il datore di lavoro fornisce un 

luogo adatto in cui soggiornare, con una stanza privata. 

Chiunque arrivi in Norvegia da aree con l’obbligo  della quarantena, deve presentare un certificato di test 

COVID-19 negativo effettuato nelle 24 ore precedenti l'ingresso. Se non presentano un certificato, potrebbe 

essere rifiutato l'ingresso. 

Le persone che arrivano in Norvegia da zone che danno luogo a servizio di quarantena, devono presentare 

un certificato di test covid-19 negativo. Il metodo di test approvato è PCR o test rapido dell'antigene. Il test 

deve essere sostenuto entro le 24 ore prima dell'arrivo in Norvegia. Per le persone che arrivano in aereo, il 

test può essere effettuato entro le 24 ore precedenti l'orario di partenza previsto per la prima tratta del 

viaggio aereo. La certificazione deve essere in norvegese, svedese, danese, inglese, francese o tedesco.  

Alle persone che non presentano tale certificato può essere negato l'ingresso.  

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/


 

Il requisito non si applica alle persone che, presso un laboratorio approvato, possono documentare di aver 

subito il covid-19 negli ultimi sei mesi. Anche il test alla frontiera è obbligatorio. 

Per chiarire, la raccomandazione di evitare tutti i viaggi non essenziali all'estero, il governo ha deciso che i 

paesi e le regioni contrassegnati con il verde sulla mappa, dovrebbero ora essere contrassegnati come gialli 

(regjeringen.no).  

Attualmente, nessun paese è classificato come verde. 

Se arrivi in Norvegia da: 

una "zona gialla", sei esente dalla quarantena. 

una "zona rossa", è necessario entrare in quarantena per 10 giorni. 

una "zona a strisce", devi andare in quarantena per 10 giorni. 

Nelle "aree gialle", la trasmissione è considerata così bassa che non ci sono requisiti per la quarantena, 

anche se queste aree hanno anche un rischio maggiore. Nelle "aree rosse" la trasmissione è maggiore. Le 

"aree a strisce" non vengono valutate o i dati sulla trasmissione sono insufficienti. 

Quando si arriva in Norvegia da una "zona rossa" o "a strisce", è necessario recarsi con un trasporto 

privato direttamente in un luogo appropriato in cui soggiornare durante la quarantena.. Se devi essere in un 

luogo pubblico o utilizzare i mezzi pubblici, usa una mascherina per tutto il viaggio fino a quando non 

arrivi a destinazione. Cerca di evitare partenze in cui non puoi mantenere la distanza di 1 metro dagli altri. 

Obbligo di registrazione per gli arrivi in Norvegia: tutti coloro che attraversano il confine con la Norvegia 

da aree con obbligo di quarantena ("paesi / aree rosse"), compresi i cittadini norvegesi, devono compilare 

un modulo di registrazione del viaggio prima di arrivare nel paese. Test all'arrivo: chiunque abbia 

risieduto in un'area con un servizio di quarantena negli ultimi 10 giorni prima dell'arrivo, ha l’obbligo di 

essere sottoposto a test al valico di frontiera di arrivo in Norvegia. Il test deve essere PCR o test rapido 

dell'antigene. In caso del test positivo, la persona deve eseguire un altro test PCR entro 24 ore dall'arrivo. 

Fonti: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-

quarantine-travel-covid19/ 

Aeroporti - È il governo norvegese che prepara le linee guida e gli interventi nazionali per aeroporti e 

valichi di frontiera norvegesi. Ti consigliamo quindi di trovare informazioni al riguardo su regjeringen.no. 
 

Fonte: Fonte: https://avinor.no/en 

All'aeroporto di Oslo sono necessarie mascherine per i passeggeri nel terminal, indipendentemente dal 

fatto che sia possibile un distanziamento sociale. Agli 'aeroporti di Lakselv, di Bardufoss e  di Harstad / 

Narvik è necessario indossare una mascherina quando non è possibile allontanarsi socialmente. Le 

mascherine non sono richieste in altri aeroporti. Le compagnie aeree richiedono a tutti i passeggeri di 

utilizzare mascherine a bordo. Si prega di prestare attenzione alle informazioni della propria compagnia 

aerea. I viaggiatori non possono fare affidamento sul fatto che le mascherine siano distribuite dalle 

compagnie aeree o siano disponibili negli aeroporti di Avinor. Quando si arriva da un'area rossa si applica 

quanto segue: Continuare a indossare la mascherina dal volo fino a quando non si è arrivati a 

destinazione.. Obbligo di messa in quarantena per 10 giorni dal giorno del tuo arrivo in Norvegia. 
 

Nessun controllo sanitario o controllo della temperatura viene effettuato negli aeroporti norvegesi.  Avinor 

segue i consigli delle autorità sanitarie nazionali e queste sono misure che non sono raccomandate.  

Tuttavia, le compagnie aeree possono scegliere di eseguire la misurazione della temperatura di propria 

iniziativa;  incoraggiamo i passeggeri a prestare attenzione alle informazioni della compagnia aerea. 

Trasporto pubblico - Mantieni distanze sociali, non viaggiare se non necessario. Indossare la 

mascherina è obbligatorio quando i distanziamenti raccomandati non possono essere mantenuti. 

Fonte: www.ruter.no 

 

 

https://avinor.no/en/information-in-connection-with-the-coronavirus-covid-19/
https://ruter.no/en/news/travel-advice-for-public-transport/


 

Taxi - La capacità massima dei passeggeri del 50% viene richiesta per mantenere il 

distanziamento. Devono essere utilizzati solo i sedili posteriori. Si consiglia una distanza di almeno un 

metro. I membri della famiglia possono sedersi vicini. A Oslo è obbligatorio indossare la mascherina. 

Guide / assistenti - Non sono previste normative ad eccezione della distanza sociale di 1 metro. 

Ferrovie - Pulizia accurata di importanti superfici di contatto a bordo. Su tutti i treni sono esposti 

poster informativi della Direzione norvegese della sanità. 

Negozi - Regolamenti locali. Nessuna chiusura a livello nazionale, ma ad esempio nella regione della 

capitale Oslo tutti i negozi sono chiusi, tranne i negozi di alimentari, le farmacie, le boutique di alcolici e 

poche altre eccezioni 

Ristoranti - Regolamenti nazionali in materia di orari di apertura e distanza. Nella zona di Oslo i 

ristoranti sono chiusi. Aperto solo da asporto 

Hotel - La maggior parte degli hotel è ora di nuovo aperta. I buffet sono consentiti dal 15 luglio. 

Attrazioni - Alcune attrazioni turistiche hanno orari di apertura ridotti e alcune capacità ridotte. Alcuni 

musei sono chiusi a causa delle restrizioni Covid (questo è valido per Oslo e l'area circostante).  È 

responsabilità degli ospiti attenersi alla regola del metro e seguire le istruzioni.  

Eventi - Tutti gli eventi indoor sono vietati. Tutti i luoghi per attività culturali, di intrattenimento o di 

svago sono chiusi. I cinema, i teatri, i centri di gioco, i centri di formazione, i palazzetti dello sport e le 

piscine pubbliche ecc. Sono chiusi 

Queste sono le regole principali per gli eventi in un luogo pubblico a Oslo: 

Non è consentito organizzare eventi al coperto. Fanno eccezione: 

- funerali con un massimo di 50 partecipanti. 

- partite, concorsi, spettacoli ed eventi simili a cui partecipano attori professionisti che si svolgono in 

assenza di pubblico 

- matrimoni, battesimi e rituali simili eseguiti senza spettatori. 

- eventi digitali; possono essere presenti fino a cinque persone, oltre al personale di produzione necessario 

per la produzione di eventi digitali. 

Gli eventi all'aperto possono avere fino a 200 partecipanti (nessun requisito per posti fissi).  

I partecipanti che non sono nella stessa famiglia devono essere in grado di mantenere una distanza di 

almeno 1 metro. Quando ciò non è possibile, indossare una mascherina. 

Deve essere presente un organizzatore responsabile che assicuri che l'evento si svolga in conformità con le 

regole di controllo della trasmissione del virus  

 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
  

 

SVEZIA 
 

Panoramica - Il paese è aperto, tuttavia il tasso Covid-19 in Svezia ha portato a restrizioni di 

viaggio con altri paesi. È necessario mantenere le distanze sociali. 

Consiglio del governo per le regioni con alti tassi di infezi one da covid: 

- Evitare il contatto fisico con chiunque non sia  della propria famiglia / coinquilino.  Astenersi 

dal tenere o andare alle feste.  

-Evitare ambienti interni come negozi, centri commerciali, musei, biblioteche, piscine e 

palestre. Tuttavia, questo non si applica ai casi essenziali per la vita quotidiana, come l’accesso a 

negozi di alimentari e farmacie.  

 

 



 

- Evitare di partecipare a conferenze, concerti, rappresentazioni teatrali, allenamenti sportivi, 

partite, competizioni, ecc. Questo non si applica all'allenamento sportivo per  i nati dopo il 2005. 

- Astenersi da viaggi non necessari (movimento all'interno e all'esterno della regione).  Tuttavia, 

questo non si applica al lavoro, alla frequenza scolastica o all'assistenza.  
 

Fonti:  www.krisinformation.se  - www.folkhalsomyndigheten.se  

Il governo ha recentemente istituito un divieto di ingresso che limita fortemente il diritto di 

viaggiare in Svezia dal Regno Unito.  I cittadini svedesi e tutti coloro che trasportano merci dal 

Regno Unito sono esenti dal divieto.  Lo stesso vale per le persone che vivono o lavorano in 

Svezia, le persone con motivi familiari i diplomatici. 
 

Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2021 
 

Movimento nazionale - L'Agenzia svedese per la sanità pubblica, dopo aver consultato, tra 

gli altri, medici per il controllo delle infezioni a Stoccolma, Västra Götaland e Östergötland e 

Uppsala e Scania, ha deciso di adottare una consulenza generale più rigorosa.  Maggiori 

informazioni qui . 

Transfrontaliero - Il paese è aperto, tuttavia il tasso di Covid-19 in Svezia ha portato altri 

paesi a limitare i viaggi in Svezia.  Il governo svedese ha deciso di interrompere i viaggi non 

essenziali in Svezia da paesi al di fuori dell'UE, SEE e Schengen. Questo divieto sarà in vigore 

fino al 15 aprile. Questo divieto è stato introdotto per mitigare gli effetti dell'epidemia di 

coronavirus e per ridurre la diffusione del Covid-19. 

Il divieto di ingresso non si applica ai ci ttadini e loro famiglie dei paesi UE/SEE, Schengen e 

Svizzera. Il divieto non si applica se sei un residente permanente o sei titolare di un permesso di 

soggiorno in Svezia o in un altro paese dell'UE, o se hai un visto nazionale in Svezia.  

La Svezia proibisce l'ingresso dal Regno Unito e dalla Danimarca dal 24 dicembre al 15 aprile 

(ad eccezione dei cittadini svedesi e titolari di visto permanente, pendolari che lavorano in 

Svezia e alcuni casi di emergenza famiglia che vive in Svezia).  

Non sono previsti requisiti di quarantena per i viaggiatori in Svezia.  Né vi è alcun requisito 

generale per indossare una mascherina in luoghi pubblici, in normali situazioni sociali . 
 

Test e  certificati di viaggio : alcuni paesi richiedono un certificato che dimostri che non hai il 

Covid-19 prima di entrare. Altri paesi potrebbero richiedere un certificato che dimostri che i loro 

cittadini possono tornare a casa senza dover entrare in quarantena.  

Chiunque abbia sintomi può sottoporsi a un test PCR che determinerà  se è presente un'infezione 

Covid-19 attiva. Se sei interessato a fare un test PCR, contatta il numero di telefono 1177.  

Un test sierologico può mostrare se hai avuto Covid-19 e sviluppato anticorpi contro il virus, e 

quindi avere protezione contro la malattia.  Alcune aziende in Svezia offrono a cittadini stranieri 

tali test anticorpali (informazioni in svedese) a un costo, alcune delle quali possono fornire 

certificati di viaggio. Controlla anche le informazioni fornite dalla tua ambasciata.  

Aeroporti - Parzialmente aperto. Le informazioni sui voli in partenza interessati vengono 

aggiornate continuamente e possono essere visualizzate sul sito web di Swedavia nella sezione 

Arrivi e Partenze. Si consiglia di utilizzare maschere per il viso negli aeroporti.  

Trasporto pubblico - Il trasporto pubblico è attivo ma i servizi potrebbero essere limitati, 

sia per quanto riguarda il numero di passeggeri consentiti che per la frequenza delle partenze.  Le 

autorità consigliano di viaggiare solo quando necessario ed evitare l'affollamento.  Nessun 

contatto con i conducenti. 

A partire dal 7 gennaio, il governo raccomanda ai passeggeri di indossare maschere per i l viso 

sui mezzi pubblici nelle ore di punta (7-9 e 16-18). 

 

 

https://www.krisinformation.se/en
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/


 

 

Taxi - Si applicano stesse regole del trasporto pubblico. È preferibile carta credito contactless. 

Guide / assistenti - Può lavorare e guidare seguendo le raccomandazioni del National Board 

of Health come mantenere una distanza di 1 m dagli ospiti.  

Trasporto locale -  attivo e funzionante. La restrizione è che ci siano meno persone sul 

pullman. Le prime 2 file dietro il conducente sono chiuse.  Non è necessaria alcuna maschera.  Gli 

autobus vengono disinfettati ogni giorno.  

Coaches LDC  - Raccomandazione per tutti i viaggi non essenziali.  Raccomandazione alle 

imprese di limitare il numero di passeggeri per veicolo;  fornire informazioni su come ridurre il 

rischio di trasmissione. Maschere non obbligatorie. 

Ferrovie - I treni funzionano e sono aperti.  La prenotazione del posto potrebbe essere richiesta 

su alcuni treni. 

Negozi - Aperti come di consueto e operanti  secondo regole di allontanamento sociale. Alcuni            

potrebbero avere orari di apertura ridotti e limiti al numero di clienti consentiti.  

 

Ristoranti - APERTO. Per ridurre la diffusione del Covid-19, ristoranti, caffè e bar, nonché 

altri locali che servono cibo e bevande, devono:  

-  Adottare misure per evitare l'affollamento di persone in coda, ai tavoli, buffet, banconi dei bar. 

- Assicurati che gli ospiti possano mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone.  

-  Servire cibi e bevande solo agli ospiti seduti a un tavolo o al bancone del bar.  

-  Gli ospiti possono ordinare, ritirare cibi e bevande, a condizione che ciò non comporti  code o  

   affollamento. 

-  Offrire agli ospiti l 'opportunità di lavarsi le mani accuratamente con acqua e sapone, oppure  

   offrire un disinfettante per le mani. 

-  Informare gli ospiti su come ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione. 

- Solo 4 persone massimo possono cenare allo stesso tavolo (a partire dal 24 dicembre).  

- Gli alcolici possono essere serviti solo fino alle 20:00 (a partire dal 24 dicembre).  

-   Il ristorante può essere aperto fino alle 20:30 (dal 1 marzo).  

-  Solo 1 persona può mangiare a un tavolo nell'area ristorazione ne i centri commerciali (a partire  

   dal 1 marzo). 

 

Hotel - Si applicano consigli e raccomandazioni generali per ridurre al minimo la diffusione 

dell'infezione. 

Attrazioni - Alcune attrazioni hanno iniziato a riaprire.  Diversi musei hanno date di apertura 

diverse. Ciò può comportare che sia consentito solo a un numero limitato di visitatori e  che i 

biglietti debbano essere prenotati in anticipo o che parti del parco rimangano chiuse.  Molti musei 

e teatri sono chiusi, ma potrebbero essere aperte alternative all'aperto. 

Eventi 
Il governo propone ulteriori restrizioni alle assemblee pubbliche . Solo 4 persone possono 

partecipare a riunioni generali e attività pubbliche.  

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

 



 

Finlandia 
 

Panoramica - Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del COVID-19. 
 

Il numero e l'incidenza dei casi di COVID-19 in Finlandia sono aumentati molto rapidamente 

dall'inizio di febbraio 2021. Il numero di infezioni causate da nuove varianti virali è chiaramente 

aumentato, il che potrebbe accelerare ulteriormente l'epidemia e mettere a dura prova l'ospedale e 

la terapia intensiva capacità , se non siamo in grado di ridurre il numero di infezioni.  Il primo 

lotto del vaccino Pfizer / BioNTech è arrivato in Finlandia alla fine di dicembre.  La Finlandia ha 

avviato le vaccinazioni insieme ad altri paesi dell'UE il 27 dicembre.  Dopo aver ricevuto i lotti, 

la Finlandia lancerà le vaccinazioni in ordine di priorità.  I vaccini non saranno disponibili per 

tutti nella prima fase delle vaccinazioni.  Le decisioni finali sull'ordine di priorità  saranno prese 

una volta che un vaccino autorizzato sarà disponibile e quando sapremo in quali gruppi di 

priorità è sicuro per l’utilizzo. 

È disponibile un'app di tracciamento dei contatti chiamata "Koronavilkku" , che può essere 

scaricata sui telefoni cellulari.  Le persone in Finlandia che sono state testate per il Coronavirus e 

diagnosticate come infette possono utilizzare  l'app in modo anonimo e quindi  aiutare a tracciare 

possibili nuove catene di infezioni e persone esposte.  

Ecco alcune nuove restrizioni su Hel sinki e Uusimaa a partire dal 2 marzo 2021:  

Eventi privati: il gruppo di coordinamento raccomanda che non si tengano eventi privati.  Gli 

eventi privati includono anche riunioni di famiglia.  Tuttavia, le piccole cerimonie 

commemorative (di 6 persone al massimo) sono escluse e possono essere organizzate.  

Spazi pubblici: tutte le strutture pubbliche gestite dal comune sono chiuse.  
 

www.finavia.fi . - www.koronavilkku.fi  - www.thl.fi  Ultimo aggiorname nto: 2 marzo 2021  
 

Movimento nazionale - I viaggi in Finlandia sono consentiti purché si osservino le linee 

guida sulla salute e la sicurezza relative al coronavirus.  
 

Transfrontaliero - I confini della Finlandia sono aperti da giugno 2020. È possibile 

viaggiare per svago e scopi non essenziali tra paesi Schengen e paesi non Schengen selezionati, 

sulla base delle restrizioni e delle raccomandazioni definite dal governo finlandese.  Il criterio per  

considerare e consentire il traffico non essenziale senza limitazioni è avere max.  25 casi di 

Covid-19 confermati ogni 100.000 persone negli ultimi 14 giorni.  
 

Le restrizioni all'ingresso in Finlandia continueranno fino al 25 febbraio 2021:  

normale traffico frontaliero tra la Finlandia: ( SOLO VOLO DIRETTO) 

Vaticano, Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud e Thailandia per i 

residenti di questi paesi.  

Le restrizioni all'ingresso alle frontiere interne ed esterne continuano ad essere in vigore tra la 

Finlandia e tutti gli  altri paesi Schengen, non Schengen e terzi, ad eccezione dei paesi sopra 

menzionati a partire dal 19 ottobre.  
 

Il governo finlandese rivaluterà la necessità e l'entità delle restrizioni all'ingresso in circa due 

settimane in base alla situazione epidemiologica. Le restrizioni all'ingresso possono cambiare su 

base settimanale. Questo è ancora in sospeso, valutato dalle autorità finlandesi.  Nel nuovo 

modello operativo basato su test, i controlli alle frontiere interne saranno sostituiti da misure di  

sicurezza sanitaria. L'introduzione del modello è prevista per il 23 novembre e il periodo di 

transizione è iniziato il 1 ° ottobre.  

 

 

https://www.finavia.fi/en/air-travel-during-covid-19
https://koronavilkku.fi/en/
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/significant-increase-in-number-of-covid-19-infections?redirect=%2Fen%2Fweb%2Finfectious-diseases-and-vaccinations


 

Pertanto, a partire dal 23 novembre, i viaggi di turistici saranno possibili anche da tutti i paesi 

dell'UE e Schengen (incluso il Regno Unito) con tassi di infezione non superiori a 25 per 

100.000. persone. Tuttavia, i viaggiatori provenienti da questi paesi dovranno avere la prova 

all'arrivo in Finlandia di un risultato negativo del test COVID-19 fatto entrole 72 ore. All'arrivo 

in Finlandia, i visitatori di questi paesi vengono messi in quarantena per 72 ore, dopodiché 

devono fare un secondo test.  Dopo un secondo risultato negativo del test COVID-19, la persona 

può muoversi liberamente in Finlandia.  Se la visita in Finlandia dura meno di 72 ore, non è 

richiesta alcuna quarantena o un secondo test.  Fonte:www.visitfinland.com 

Aeroporti - I test COVID-19 gratuiti sono disponibili per i passeggeri aerei all'aeroporto di 

Helsinki da agosto. Le autorità sanitarie hanno anche testato in modo mirato tutti i passeggeri su 

determinati aerei prima del loro ingresso in Finlandia. 

Dall'8 gennaio, l 'aeroporto di Helsinki ha avviato test estesi per i passeggeri in arrivo in 

Finlandia dall'estero, dove i passeggeri sono diretti ; il test COVID-19 è gratuito presso 

l'aeroporto o nel servizio di Finentry fornito dal distretto  ospedaliero di Helsinki e Uusimaa.  
 

I principali aeroporti sono aperti, incluso Helsinki -Vantaa. In Lapponia, l 'aeroporto di Rovaniemi  

è aperto e molti altri aeroporti sono stati riaperti tra cui Ivalo, Kuusamo e Kittilä.  Sono in corso 

rotte nazionali e internazionali, ma con un numero ridotto di partenze.  Il personale aeroportuale è  

obbligato a indossare maschere e dal 12 ottobre l'uso delle maschere da parte dei passeggeri è 

obbligatorio anche negli aeroporti gestiti dalla Finavia.  Alcune compagnie aeree richiedono 

anche ai passeggeri di indossare maschere durante i voli.  Un punto di informazioni sanitarie è 

disponibile all'aeroporto di Helsinki -Vantaa per fornire consulenza sanitaria ai passeggeri in 

arrivo. Inoltre, è stato stabilito un punto per il test Covid-19 per i passeggeri in arrivo che 

riportano sintomi simili a Covid-19. Fino alla fine di dicembre è in corso un nuovo progetto 

pilota all'aeroporto di Helsinki -Vantaa che introduce i cani Covid-19 al fine di aiutare a rilevare  

e identificare le persone infette da Covid-19.  

Fonte: https://www.finavia.fi/en/air-travel-during-covid-19?id=5627 

Trasporto pubblico - I trasporti pubblici sono operativi , ma non è consigliabile viaggiare, 

se non necessari, nelle ore di punta. Non è consigliabile viaggiare malati. Le superfici vengono 

pulite e igienizzate frequentemente.  Evitare di sedersi accanto ad altri passeggeri.  I biglietti 

mobili sono il metodo preferito, poiché tutti i clienti devono avere un biglietto valido sui mezzi 

di trasporto locali. Non si vendono biglietti a bordo di tram, autobus o treni.  Diverse città, 

inclusa Helsinki, consigliano vivamente ai passeggeri di indossare maschere facciali quando si 

utilizzano i mezzi pubblici.  

Taxi - Si consiglia agli autisti dell'Associazione finlandese dei taxi di indossare maschere e 

guanti. I veicoli devono essere disinfettati dopo ogni cliente ei passeggeri devono essere seduti il 

più lontano possibile dal conducente.  

Guide / assistenti - Diverse associazioni di guide stanno seguendo le raccomandazioni del 

governo: le guide dovrebbero mantenere una distanza adeguata dai clienti (1,5 -2 m), mantenere 

un'adeguata igiene delle mani (non distribuire materiali o maneggiare denaro), indosseranno 

maschere e guanti e le dimensioni dei gruppi sono limitate a gruppi più piccoli.  

Autobus - I veicoli verranno puliti dopo ogni tagliando.  Il disinfettante per le mani è 

disponibile negli autobus. I conducenti indosseranno maschere e manterranno una distanza 

adeguata dai passeggeri. 

Ferrovie - Le ferrovie nazionali finlandesi stanno pulendo e disinfettando frequentemente i 

loro treni e locali. Il personale sta riducendo al minimo il contatto con i passeggeri.  I canali di 

vendita assegnano i posti in modo che i passeggeri siano lontani  gli uni dagli altri.  

 

https://www.visitfinland.com/article/practical-travel-information-for-travelers-to-finland-during-coronavirus-pandemic/#1df7da31%22


 

L'uso di una maschera facciale è obbligatorio quando si viaggia in classe Ekstra (la mascher a è 

inclusa nel prezzo del biglietto del treno), ma le Ferrovie nazionali finlandesi consigliano anche 

ai passeggeri di altre classi di indossare maschere durante i loro viaggi. L'unico collegamento 

ferroviario internazionale diretto dalla Finlandia è con la Russia (treni Allegro e Tolstoi).  I 

collegamenti ferroviari saranno consentiti una volta abolite le restrizioni alle frontiere con la 

Russia. 

Negozi - La maggior parte dei negozi è aperta come al solito.  Molti negozi e negozi di 

alimentari ricordano ai loro clienti di mantenere una distanza di 1,5 m quando fanno la fila.  Una 

raccomandazione per indossare la maschera per il viso è in vigore nei grandi magazzini, nei 

centri commerciali e nei supermercati.  Il pagamento con carta e il pagamento senza contatto sono 

incoraggiati. La maggior parte del personale è istruita a non distribuire le ricevute, il cliente deve 

prenderle da solo. Molti negozi di alimentari hanno orari di apertura eccezionali al mattino, 

quando solo le persone con un rischio maggiore di malattie gravi possono entrare nel 

negozio. Molti negozi di alimentari hanno distributori di disinfettante per le mani all'ingresso. 

Ristoranti - Tra l'8  e il 28 marzo 2021, i pasti possono essere venduti ai clienti per asporto e  

consegna. Tuttavia, la chiusura si applica anche alle attività alimentare nelle aree in cui 

l 'epidemia COVID-19 è in fase di accelerazione o di trasmissione comunitaria.   

Disposizioni sugli ambiti di applicazione saranno stabilite con decreto governativo.   

Nelle regioni sopra menzionate, le attività commerciali devono interrompere il servizio di 

bevande alcoliche al più tardi entro le 22.00. Nelle altre regioni sopra elencate, anche le attività 

commerciali , che servono principalmente bevande alcoliche , devono chiudere alle 23:00; altre 

attività di ristorazione possono rimanere aperte fino alle 00:00.   

Tutti i  clienti devono avere il proprio posto e devono essere fornite informazioni e istruzioni su 

come prevenire le infezioni da COVID-19. I clienti devono essere in grado di lavarsi le mani ; i 

locali e le superfici devono essere mantenuti puliti.  Le aziende sono anche responsabili di 

garantire distanze di sicurezza tra i clienti.  

Hotel - Gli hotel hanno iniziato ad aprire , in base alla domanda. Le strutture di pulizia e 

sanificazione sono state aumentate.  È disponibile un disinfettante per le mani. Molti ricevimenti 

sono dotati di vetri di sicurezza.  Il pagamento in contanti non è incoraggiato.  I ristoranti degli 

hotel seguono linee guida simili a quelle sopra elencate.  La sauna e le strutture termali sono 

aperte, le distanze sociali sono fortemente incoraggiate.  

Attrazioni - Area di Helsinki e Uusimaa: a causa di nuove restrizioni dal 25 NOV, tutte le 

strutture pubbliche sono chiuse. In altre aree, le strutture pubbliche sono aperte, ma il numero di 

ospiti è stato limitato per mantenere una distanza adeguata tra i clienti.  È disponibile un 

disinfettante per le mani; le superfici e gli spazi vengono puliti e disinfettati frequentemente.  Le 

attrazioni pubbliche all'aperto non hanno limitazioni, anche se dovrebbe essere mantenuta una 

distanza adeguata tra le altre persone.  Inoltre si consiglia vivamente di indossare maschere per il 

viso nei luoghi pubblici. 

 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
 

 

 

 



 

Danimarca 
 

Panoramica - La Danimarca può ora essere considerata chiusa (anche se con limitazioni di 

viaggio al di fuori dell'UE e alcuni paesi specifici all'interno dell'UE).  I servizi stanno già 

operando normalmente secondo le nuove linee guida sulle distanze sociali.  
 

Fonti: politi.dk/corona - https://um.dk/da - www.visitcopenhagen.com/covid19 –  
Ultimo aggiorname nto: 1 marzo 2021  

 

Attraversare i confini - Il ministero degli Affari esteri della Danimarca aggiorna 

settimanalmente i consigli di viaggio per i paesi dell'UE e Schengen, nonché il Regno Unito, 

sulla base degli ultimi dati sulle infezioni pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie (ECDC).  Gli ultimi dati possono essere trovati qui. 

A partire dal 9 gennaio, i viaggiatori non danesi che entrano in Danimarca devono avere uno 

valido motivo e mostrare la prova di un test negativo effettuato entro 24 ore.  

I pendolari dei paesi di confine devono presentare la prova di un test negativo effettuato entro 1 

settimana; fino al 5 aprile, tuttavia i cittadini danesi possono entrare senza alcuna prova.  

Aeroporti - Aperto ma solo per il volo operato. Visitare www.cph.dk per gli aggiornamenti. 

Trasporto pubblico - A partire dal 22 agosto 2020, i passeggeri dei trasporti pubblici sono 

tenuti a indossare maschere facciali o visiere. Lo stesso vale per il personale del trasporto 

pubblico. Si deve mantenere una distanza di 2 mt tra i viaggiatori e, se non possibile, devono 

sedersi rivolti nella stessa direzione.  

Guide / assistenti - Possono lavorare seguendo le raccomandazioni del National Board of 

Health come mantenere una distanza di 2 metri dagli os piti. 

Autobus - Gli autobus a lunga percorrenza possono trasportare un massimo della metà del 

numero di passeggeri. Si consiglia la disinfezione degli autobus.  I passeggeri devono indossare 

mascherine o visiere. Lo stesso vale per il personale. Deve essere mantenuta una distanza di 2 

metri tra i viaggiatori e, se non è possibile, devono essere seduti rivolti nella stessa direzione.  

Ferrovie  - Funzionano secondo i programmi regolari durante il giorno.  I passeggeri devono 

acquistare i biglietti con posto a sedere per DKK, Inter City e Inter City Lyn, treno regionale e 

Öresundtåg.  

Negozi - Tutti i negozi (eccetto i centri  commerciali) di meno di 5000 mq possono essere aperti  

dal 1 marzo. I negozi di oltre 5000 mq possono essere aperti con alcune restrizioni (è necessario 

prenotare l'orario di ingresso con un numero limitato di persone).  

Ristoranti - A partire dal 9 dicembre, tutti i ristoranti saranno chiusi fino al 5 aprile (solo cibo 

da asporto consentito)  

Hotel - Tutte le strutture alberghiere aperte al pubblico devono:  

- Garantire una metratura libera di almeno quattro metri quadrati per ogni cliente, visitatore o 

partecipante. Tuttavia, nei locali in cui i clienti, i visitatori o  i partecipanti sono principalmente 

seduti, è consentito un cliente, un visitatore o un partecipante ogni due metri quadrati di 

superficie calpestabile. 

- Garantire che tutti i dipendenti e le altre persone ammesse nei locali osservino le 

raccomandazioni dell'Autorità sanitaria danese sulla buona igiene e sulla condotta appropriata.  

 

 

https://politi.dk/corona/
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=DB4D3BC2-4556-48BB-BB9B-1D32CDF85ABE
https://www.visitcopenhagen.com/covid19
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=B54AB54A-8780-4984-811D-5E2FC479423D
https://www.kuonitumlare.com/-/www.cph.dk


 

- Mostrare poster informativi alle persone con sintomi di COVID-19 di isolarsi a casa. 

-  Esporre manifesti informativi sull’ igiene e sul comportamento appropriato negli spazi pubblici.  

-  Mettere a disposizione di clienti, visitatori e partecipanti, per quanto possibile, acqua e sapone  

   e/o disinfettante per le mani (con una concentrazione di alcol di almeno il 70%).  

-  Assicurarsi che i dipendenti , le persone ammesse nei locali util izzino guanti quando vendono e  

   consegnano alimenti non confezionati se toccano il cibo con le mani.  

- Modificare il layout dei locali per garantire la distanza  tra clienti, visitatori , partecipanti,  

   dipendenti anche alle casse. 

- I ristoranti e le caffetterie ecc. degli hotel possono rimanere aperti per la colazione e possono  

  vendere cibo e bevande da asporto.  I locali possono rimanere aperti anche per feste private a  

  cui partecipano persone largamente familiari e a lle quali hanno accesso solo 50 partecipanti. 

  Il limite di raccolta di 50 ospiti deve essere mantenuto.  

Attrazioni - Le attrazioni culturali e ricreative al coperto come musei, teatri, mostre d'arte, 

cinema e acquari pubblici sono chiuse dal  9 dicembre al 5 aprile. È possibile aprire parchi 

all'aperto come zoo, giardini botanici, parchi di divertimento e attività per bambini e giovani. dal  

1 marzo con alcune restrizioni (è necessario mostrare un risultato negativo del test effettuato 

entro 72 ore). Si consiglia di indossare una maschera per il viso se è impossibile mantenere una 

distanza sociale raccomandata.  

Eventi - Il divieto di raduni sarà abbassato a un massimo di 5 persone ad eccezione dei funerali 

in cui saranno ammesse 50 persone.  Queste restrizioni saranno valide fino al 5 aprile 2021 (ad 

eccezione di alcune regioni in cui sono consentite fino a 25 persone alle riunioni come a 

Bornholm) 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

ISLANDA 
 

Panoramica 
Il regolamento sulle restrizioni ai raduni durante la pandemia entra in vigore il 24 febbraio 2021 

e rimarrà in vigore fino al 17 marzo 2021 compreso.  

Il regolamento non si applica agli aeroporti o ai porti inter nazionali o agli aeromobili e alle navi  

su rotte internazionali o pescherecci.  Il regolamento inoltre non si applica alle istituzioni 

sanitarie, case di cura e altre istituzioni comparabili.  Queste istituzioni dovrebbero stabilire 

regole speciali sulle misure di prevenzione delle infezioni.  

I limiti al numero di persone e le norme sull'allontanamento sociale non si applicano ai bambini 

nati nel 2005 o successivamente.  

Il numero massimo di persone ammesse nella stessa location è di 50 persone, con alcune 

limitazioni, sia in luoghi pubblici che privati.  Questo limite, tuttavia, non si applica alle 

persone nella stessa famiglia. Regole speciali si applicano agli eventi in cui agli ospiti vengono 

assegnati posti prenotati.  

Bambini - I limiti al numero di bambini , le norme sull'allontanamento sociale e l'obbligo di 

indossare una maschera non si applicano ai bambini nati nel 2005 o successivamente  

. 

I limiti al numero di persone non si applicano ai trasporti pubblici, ai viaggi in pullman, ai voli 

nazionali, ai traghetti passeggeri e al lavoro delle unità di risposta  

 

 



 

Le maschere devono essere indossate laddove la regola della distanza sociale di 2 metri non può 

essere mantenuta tra individui che non sono strettamente collegati, ad eccezione delle scuole e 

di alcuni eventi in cui gli ospiti sono seduti nei posti prenotati.  L'obbligo di indossare una 

maschera non si applica ai bambini nati nel 2005 o successivamente.  

Le maschere per il viso devono essere utilizzate nei trasporti pubblici,  negozi e in altri servizi .  

Fonte:  www.covid.is  - Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2021 

 

Movimento nazionale 
Le persone sono libere di muoversi all'interno del paese.  Dal 14 settembre, il periodo di 

quarantena è stato ridotto da 14 giorni a 7 giorni se un test al termine di tale periodo si rivela 

negativo. Il nuovo accordo si applica alle precauzioni contro le infezioni all'interno dell'Islanda, 

non alle persone che arr ivano al confine. 

 

Transfrontaliero 
I confini sono aperti a tutti dal 15 giugno.  Il 19 febbraio entreranno in vigore nuove misure di 

frontiera che richiedono a tutti i passeggeri in arrivo in Islanda di presentare una PCR negativa 

presa entro 72 ore dalla partenza per l'Islanda. Questo si aggiunge all'attuale sistema di doppio 

screening, che prevede che tutti i passeggeri in arrivo si sottopongano a un test PCR, seguito da 

una quarantena di 5 giorni e da un secondo test PCR.  Coloro che forniscono una prova valida di 

essere stati vaccinati contro il COVID-19 non sono tenuti a fornire un test PCR prima 

dell'imbarco e sono anche esentati dalle misure di screening e quarantena alla frontiera.  Lo 

stesso vale per coloro che possono fornire la prova di una precedente infezione 

Isolamento negli hote l di quarantena.  Tutti i passeggeri in arrivo che sono rimasti in una zona 

a rischio per più di 24 ore sono obbligati a sottoporsi a due test per l'individuazione del 

COVID-19 dopo l'arrivo in Islanda con una quarantena tra i test.  I bambini nati nel 2005 o 

successivamente che viaggiano con i genitori / tutori vengono messi in quarantena con loro.  Il 

primo test è al confine e il secondo 5 giorni dopo.  I bambini nati nel 2005 o successivi che 

viaggiano da soli sono obbligati a sottoporsi a un test dopo 5 giorni di quarantena all'arrivo.  Lo 

stesso vale per i bambini che viaggiano con genitori / tutori in possesso di certificati di 

esenzione. La quarantena viene revocata quando si ottiene un risultato negativ o (virus non 

rilevato) dal secondo test.  

Restriz ioni di viaggio  Le frontiere islandesi sono aperte ai residenti e ai cittadini del SEE e 

della Svizzera, e l'Islanda segue le restrizioni di viaggio dei confini esterni dell'area Schengen 

attualmente in vigore.  

Pre-registrazione  per gli arrivi in Islanda. Tutti i viaggiatori hanno l'obbligo di compilare un 

modulo di registrazione, seguire le regole di prevenzione delle infezioni e sono incoraggiati a 

scaricare l'app Rakning C-19 (un'app di monitoraggio). La preregistrazione non costituisce 

autorizzazione al viaggio. 

Fonte: www.covid.is  

 

Aeroporti 
L'aeroporto internazionale di Keflavik è aperto a tutti dal 15 giugno.  A partire dal 19 agosto 

2020 tutti i passeggeri in arrivo possono scegliere tra una quarantena di 14 giorni o una 

procedura di doppio test insieme a una quarantena per 5 -6 giorni. Tutti i passeggeri che arrivano 

in Islanda sono tenuti a indossare una maschera fino a quando non sono fuori dall'edificio del 

terminal. I passeggeri in partenza sono invitati a indossare maschere all'interno dell'edificio del  

terminal. 

 

https://www.covid.is/sub-categories/what-is-ban-on-public-events
https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland


 

A partire dal 15 gennaio 2021 i passeggeri in arrivo devono essere sottoposti a una doppia 

procedura di test insieme a una quarantena per 5-6 giorni. Questa regola è valida fino al 1 

maggio. 

Fonte: www.isavia.is  

 

Trasporto pubblico 
Gli autobus pubblici sono disponibili come di consueto con limitazioni di pax; solo la porta 

d'ingresso è aperta per l'imbarco. Le maschere per il viso sono obbligatorie e  sono sempre 

necessarie quando si prendono voli nazionali o traghetti.  

Taxi 
Funzionando normalmente. La maschera deve essere utilizzata, se non è possibile garantire un 

limite di distanza di 2 metri.  

Guide / assistenti 
Possono essere prenotati  come di consueto. 

Autobus 
Può essere prenotato come di consueto.  

Negozi 
Farmacie e negozi di alimentari di  dimensioni inferiori a 1.000 mq possono avere fino a 50 

clienti nei loro locali, purché sia possibile garantire almeno 2 metri tra persone estranee.  Un 

cliente aggiuntivo può essere ammesso per ogni 10 mq oltre 1.000 mq. Il numero, tuttavia, non 

potrà mai superare i 100 clienti.  Devono essere utilizzate maschere per il viso  

Ristoranti 
I ristoranti a cui è consentita la vendita di alcolici, inclusi bar e discoteche, possono rimanere 

aperti fino alle 23:00 tutti i giorni,  ma devono rispettare la regola del limite di 50 persone e il 

limite di prossimità di 2 metri tra persone non correlate.  I nuovi ospiti potrebbero non essere 

ammessi dopo le 22:00 e tutti gli ospiti devono aver lasciato il luogo alle 23:00.  Possono essere 

serviti solo gli ospiti seduti.  I pasti da asporto possono essere serviti fino alle 23:00.  

Hotel 
La maggior parte degli hotel sono aperti, ma non possono offrire tutti i servizi.  Alcuni hotel 

sono chiusi fino a nuovo avviso.  

Attrazioni 
La Laguna Blu Islanda è chiusa fino al 31 dicembre 2020  

Eventi 
Le arti dello spettacolo, i cinema e altri eventi culturali possono avere fino a 50 persone sul 

palco, cioè durante le prove e gli spettacoli.  Possono essere ospitati fino a 200 ospiti 

seduti. Tali ospiti devono indossare maschere per il viso.  

 

https://www.isavia.is/en/keflavik-airport/about-kef/measures--related-to-covid-19

