
 

 

 
 

 

26  Marzo 2021 

Le frontiere dell'Islanda sono aperte ai viaggiatori vaccinati 

Gentile partner, 
 
Buone notizie: l'Islanda è ora aperta ai viaggiatori completamente vaccinati e a coloro 

che hanno già superato l'infezione da COVID. 
A partire da oggi, tutti i viaggiatori - senza differenze in base all'origine - sono benvenuti in 
Islanda se possono mostrare, all'arrivo all'aeroporto Keflavík, una valida certificazione di 
completamento vaccinale, o un certificato che dimostri una precedente infezione da 
COVID. 
 
Tutti i dettagli e i requisiti per la certificazione stabiliti dall'Icelandic Directorate of Health 

si possono trovare a questo link. 
 
La dichiarazione ufficiale del governo islandese si può trovare qui. 
 
Nota bene: Mentre l'Islanda accoglie i viaggiatori provenienti da fuori dall'area Schengen 

(che include gli Stati Uniti e il Canada), le estensioni dei viaggi dall'Islanda verso il resto 

d'Europa non sono al momento permessi per i viaggiatori non residenti in area Schengen. 

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44162/Certificate-of-vaccination-against-COVID-19-accepted-at-the-border?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agent_mar18&utm_content=week11
https://www.government.is/news/article/2021/03/16/Exemption-from-border-measures-for-vaccinated-individuals-to-be-extended-to-non-Schengen-countries/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agent_mar18&utm_content=week11


 

Scopri di più   

 
Requisiti per l'ingresso di viaggiatori non vaccinati fino al 30 Aprile 2021 

Di seguito trovate un elenco dei requisiti per l'ingresso di tutti i passeggeri in arrivo in 
Islanda aggiornato al 19 Febbraio 2021: 
 
- Preregistrazione elettronica prima della partenza (non costituisce un'autorizzazione al 
viaggio). 
- Presentazione di un certificato di test PCR negativo per COVID-19 (SARS-CoV-2) prima 
di salire a bordo di un aereo o di una nave per l'Islanda e di nuovo all'arrivo. Il risultato 
negativo del test deve essere stato raccolto non più di 72 ore prima della partenza (sulla 
prima tratta del viaggio). I test antigenici rapidi non sono ritenuti validi 
- Due tamponi COVID. Il primo test sarà effettuato alla frontiera al momento dell'arrivo, il 
secondo presso un servizio di assistenza sanitaria di base 5-6 giorni dopo l'arrivo. 
- Nei giorni fra i due tamponi, i passeggeri dovranno entrare e rimanere in un regime di 
quarantena. I bambini nati dopo il 2005 sono esentati dal tampone, ma dovranno 
comunque rimanere in quarantena assieme ai genitori o tutori dopo l'ingresso in Islanda. 
- Un risultato negativo (virus non trovato) a seguito del secondo tampone. 

- Sono previste eccezioni per i passeggeri in transito. 

Dettagli completi   

 
Requisiti per l'ingresso di viaggiatori non vaccinati a partire dal 01 Maggio 2021 

A partire dal 01 Maggio 2021, i controlli di frontiera islandesi saranno in linea con il sistema 
a "semaforo", utilizzando i dati pubblicati settimanalmente dall'European Centre for Disease 
Prevention and Control. I requisiti per l'ingresso varieranno a seconda della nazione di 
partenza dei passeggeri.  

 

 
Alcune eccezioni si applicano nel caso di legami familiari stretti e per i viaggi essenziali. 
Per maggiori informazioni si prega di leggere il comunicato stampa del governo islandese 
del 15 Gennaio 2021. 

 

https://www.icelandair.com/blog/iceland-is-open-faq/
https://visit.covid.is/
https://www.government.is/news/article/2021/01/15/Covid-19-screening-mandatory-for-arriving-passengers-until-spring/
https://www.government.is/news/article/2021/01/15/Covid-19-screening-mandatory-for-arriving-passengers-until-spring/

