
 

COVID 19 

 

VI COMUNICHIAMO INFORMAZIONI IMPORTANTI RIGUARDO VIAGGI 

IN GIORDANIA E NEGLI  EMIRATI ARABI UNITI.  

L’OMAN NON HA ANCORA APERTO LE FRONTIERE AD OGGI  22 OTT 
 

ELENCO D 

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, 

Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, 

Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 

Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di 

Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati 

Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. 

SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO D 
 

Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di 

motivazione (fatte salve eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale). 

Tuttavia, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non 

esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. 

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per 

verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali. 

 

OBBLIGHI GENERALI  IN  GIORDANIA   

http://www.viaggiaresicuri.it/country/JOR 

 
Per chi viaggia con mezzo aereo verso la Giordania: 

  per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla 

piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/  (a seguito della quale si riceverà via 

mail un codice da mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un 

formulario reperibile al seguente link: https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-

Form.pdf. Attualmente il costo del tampone PCR in Giordania è di circa 40 USD 

 

 Per chi faccia ingresso in Giordania attraverso i punti di frontiera terrestri, occorre invece 

registrarsi sul portale https://www.gateway2jordan.gov.jo/landplatform/, salvo che si sia in 

possesso di un certificato vaccinale rilasciato dal Ministero della Salute giordano. 

 

Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata 

che esenta dal tampone PCR (GREEN PASS con indicazioni anche o solo in inglese) in arrivo. 

Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, 

Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, Corea del Sud, 

Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada. 

 

 Qualsiasi viaggiatore che fornisca informazioni false o scorrette può essere soggetto a una multa 

fino a un massimo di 10.000 JOD. 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/JOR
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf
https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf
https://www.gateway2jordan.gov.jo/landplatform/


INGRESSO NEGLI EMIRATI 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE 

Qualora non già fornita dalla compagnia aerea (aspetto da verificare direttamente con la compagnia 

stessa), si raccomanda vivamente di munirsi di assicurazione sanitaria che copra anche 

eventuali spese legate al Covid-19 (cure, analisi, periodi di quarantena, ricoveri, rimpatri), in 

quanto i costi delle strutture sanitarie locali sono molto elevati, con la conseguenza che, in 

caso di isolamento obbligatorio o ricovero e mancanza di copertura assicurativa, il paziente 

debba far fronte a tutte le spese con mezzi propri. 

EMIRATO DI DUBAI 

I passeggeri in arrivo a Dubai con volo diretto dall’Italia devono essere in possesso di un certificato 

di negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore dall’imbarco. 

Ulteriori informazioni sulle specifiche misure previste per l’ingresso a Dubai (e negli Emirati del 

Nord) per i cittadini residenti e per i non residenti, sono reperibili a questo link sul sito web del 

Consolato Generale d’Italia a Dubai. 
  

Viaggi verso l’Italia 

Gli Emirati Arabi Uniti, dal 31 luglio 2021, per la normativa italiana rientrano nell’Elenco D. 

Gli Emirati rientrano inoltre tra i Paesi coperti da voli “Covid-tested” (Dettagli a questo link). Per 

maggiori informazioni su questi voli, si raccomanda di contattare direttamente le compagnie aeree. 

  

EXPO DUBAI 2020 –REGOLE D’INGRESSO E MISURE ANTI COVID-19 
Per accedere al sito di EXPO 2020, i visitatori con almeno 18 anni di età dovranno presentare un 

certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del Paese 

di provenienza. In alternativa, potrà essere mostrato l’esito negativo di un test molecolare PCR 

effettuato nelle 72 ore precedenti. I possessori di un biglietto valido potranno inoltre sottoporsi a 

tampone presso il centro adiacente ad EXPO: il test sarà gratuito, mentre il risultato sarà fornito in 

circa quattro ore. 

In ogni caso, l’accesso al sito espositivo è precluso alle persone che presentano sintomi 

riconducibili ad un’infezione da Covid-19, che abbiano avuto un contatto stretto con persone 

contagiate o che in quel momento si trovino in uno stato di quarantena. 

All’interno di EXPO è obbligatorio mantenere la mascherina e una distanza di almeno due 

metri dagli altri visitatori.      (Per maggiori dettagli consultare il sito 

https://www.expo2020dubai.com/en/support/~/link.aspx?_id=4B66DF5988654F9686F7D06356

6E225E&_z=z) 

 

EMIRATO DI ABU DHABI 
I passeggeri, al di sopra dei 12 anni, in arrivo ad Abu Dhabi, in aggiunta al test molecolare (PCR) 

effettuato nel Paese di provenienza entro 48 ore dall’imbarco, sono sottoposti ad un ulteriore test 

PCR in arrivo all’aeroporto.  Si consiglia di consultare il seguente link: 

           https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries  

prima della partenza per verificare l’inclusione o meno del paese di provenienza nella lista verde. 

 

I passeggeri provenienti da Paesi in lista verde sono esonerati dalla quarantena, indipendentemente 

se vaccinati o meno. In caso di permanenza prolungata nell’Emirato di Abu Dhabi, tale test va 

ripetuto il 6º giorno (se vaccinati) o il 6º e il 9º giorno (se non vaccinati). 

 

I passeggeri provenienti da Paesi non in lista verde, sono esentati dalla quarantena ma dovranno 

ripetere il test PCR al 4^  e 8^ giorno (se vaccinati). I non vaccinati, invece, saranno sottoposti a 10 

giorni di quarantena (senza applicazione di braccialetto elettronico) e ripetizione del test al 9^ 

giorno di permanenza.   

I turisti vaccinati al di fuori degli EAU in arrivo nel Paese devono registrare il loro arrivo al 

medesimo link ICA affinché il proprio status di "vaccinato" possa essere riconosciuto negli Emirati 

Arabi Uniti. Le Autorità locali consigliano di effettuare tali registrazioni almeno 48 ore prima dell' 

ingresso negli EAU per consentire la lavorazione della richiesta. 

 

 

https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/it/la_comunicazione/dal_consolato/2020/03/disposizioni-adottate-negli-emirati.html
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.expo2020dubai.com/en/support/~/link.aspx?_id=4B66DF5988654F9686F7D063566E225E&_z=z
https://www.expo2020dubai.com/en/support/~/link.aspx?_id=4B66DF5988654F9686F7D063566E225E&_z=z
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries


A partire dal 20 agosto 2021, l'ingresso alla maggior parte dei luoghi pubblici di Abu Dhabi per 

cittadini, residenti e turisti è limitato ai vaccinati ed agli esentati dalla vaccinazione, tramite la 

certificazione verde sull’applicazione emiratina “Al Hosn”. 

 

 

 

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D 

DISCIPLINA GENERALE 
 

Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in 

questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 29 luglio 2021 e all’Ordinanza 28 agosto 

2021, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è 

soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio: 

 

1. Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger 

Locator Form (dPLF)  e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al 

vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli. 

 

2. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, 

la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero 

certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione 

validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). 

 

3. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un 

certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con 

tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a 

chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a quarantotto (48) 

ore per gli ingressi dal Regno Unito. 

 

In caso di mancata presentazione delle certificazioni indicate ai punti 2 e 3, è comunque 

possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di: 

 Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL 

competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile 

solo con mezzo privato, per un periodo di cinque (5) giorni. 

 Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei 

cinque (5) giorni di isolamento.  

  

https://www.mediaoffice.abudhabi/en/health/abu-dhabi-emergency-crisis-and-disasters-committee-approves-entry-process-into-public-places-limited-to-those-vaccinated/
https://www.mediaoffice.abudhabi/en/health/abu-dhabi-emergency-crisis-and-disasters-committee-approves-entry-process-into-public-places-limited-to-those-vaccinated/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/07/ordinanza_salute_29.07.2021.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/08/ordinanza_esteri_28-8.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/08/ordinanza_esteri_28-8.pdf
https://app.euplf.eu/#/

