
Viaggi di Natale tra UK e Italia: 
Normative anti-Covid e Green Pass

Dott.ssa Filomena Paciello Londra, 13 Dicembre 2021



Programma:

• Panoramica sui requisiti di viaggio Italia-UK e 
ritorno 

• Covid Pass in UK e Italia

• Certificati di vaccinazione e guarigione

• Vaccinazione Covid-19 in UK

• Q&A
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Viaggi UK-Italia: normative vigenti
(valide fino al 15 Dicembre 2021)

• Il Regno Unito è un paese in Elenco D

• Non è richiesta una motivazione specifica per 
l’ingresso in Italia da UK

• Il Green Pass (o certificato equivalente come 
l’NHS Covid Pass) attesta il completamento del 
ciclo vaccinale e va presentato all’atto 
dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad 
effettuare i controlli.

3



Viaggi UK-Italia: normative vigenti
Ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario

(con Green Pass/NHS Covid Pass)

Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti 
all’ingresso in Italia in uno dei Paesi in Elenco D (UK) deve sottostare 
ai seguenti obblighi per l’ingresso in Italia senza isolamento fiduciario 
di cinque giorni:

• compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione 
digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo può essere 
presentato indifferentemente in modalità digitale o cartacea

• sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 
ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; 

• presentare la Certificazione verde COVID-19, o certificato 
equivalente, che attesti il completamento del ciclo vaccinale. 
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http://app.euplf.eu/#/


Viaggi UK-Italia: normative vigenti
Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario di 5 giorni

L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia 
senza aver presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione.
Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:

• compilare il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia, in modalità 
digitale o cartacea

• sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima 
dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; 

• comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e 
informazioni regionali

• raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
• sottoporsi ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator 

Form per 5 giorni
• sottoporsi al termine dell’isolamento fiduciario di 5 giorni ad 

un ulteriore tampone molecolare o antigenico.
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http://app.euplf.eu/#/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivorgersi
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivorgersi


Viaggi UK-Italia: normative vigenti
Ingresso in Italia per i Minori

• Tutti i bambini di età inferiore a 6 anni in ingresso in 
Italia sono sempre esentati da tampone pre-partenza; 
gli stessi sono esentati anche dall’isolamento fiduciario 
nel caso in cui il genitore accompagnatore con cui 
viaggiano non ha questo obbligo perché in possesso di 
Green Pass da vaccinazione o da guarigione valida.

• Tutti i minori di età maggiore o uguale a 6 anni sono 
tenuti a fare il tampone pre-partenza, qualora non lo 
facessero non sono esentati dalla quarantena.
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Viaggi Italia-UK: normative vigenti
(valide dal 7 Dicembre 2021)

Doppi vaccinati con Green Pass europeo/NHS Covid Pass

Prima di partire

• Prenotare un tampone di tipo molecolare PCR da svolgere nel Regno Unito entro il 
2° giorno dopo l’arrivo (day 2 PCR) da una lista di centri medici autorizzati 

• Compilare un passenger locator form includendo gli estremi della prenotazione del 
“day 2 test” e evidenza di Green Pass

• Mostrare l’esito negativo di un tampone (molecolare PCR o rapido LTF) effettuato 
nelle 48 ore precedenti la partenza

In UK

• Obbligo di autoisolamento cautelare dall'arrivo sul territorio britannico, fino al 
risultato del tampone PCR, da effettuare entro il secondo giorno - Il giorno “zero” 
è il giorno di arrivo nel Regno Unito

• L’autoisolamento termina una volta ricevuto risultato negativo al Day 2 PCR test
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Viaggi Italia-UK: normative vigenti
(valide dal 7 Dicembre 2021)

Senza Green Pass europeo/NHS Covid Pass

Prima di partire
• Prenotare un pacchetto di tamponi di tipo molecolare PCR da svolgere nel 

Regno Unito (day 2 and 8 PCR) da una lista di centri medici autorizzati 
• Compilare un passenger locator form: informazioni necessarie alla 

compilazione includono
• Mostrare l’esito negativo di un tampone (molecolare PCR o rapido LTF) 

effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza
In UK
• Obbligo di autoisolamento cautelare dall'arrivo sul territorio britannico per 

10 giorni, PCR al giorno 2 e poi al giorno 8.
• Con PCR day 2 negativo, si puo’ accorciare la quarantena di 10 giorni 

comperando un ulteriore test PCR da fare al giorno 5 (Test to release) e 
aspettandone il risultato negativo.
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Viaggi Italia-UK: normative vigenti
(Informazioni Utili)

Soggiorni inferiori ai due giorni
• La prenotazione del day 2 PCR rimane necessaria
• Persiste l’obbligo di quarantena fino alla ricezione del risultato del 

PCR test o fino al momento della ripartenza

Minori
• Nessun test (sia pre-partenza che all’arrivo) per i minori di 4 anni
• Test pre-partenza (48 h prima del rientro in UK) va fatto dai 12 

anni in su
• Dopo l’arrivo in UK, i minori dai 5 ai 17 anni devono seguire le 

stesse raccomandazioni per l’ autoisolamento che sono in vigore 
per chi ha il Green Pass/NHS Pass, quindi PCR day 2 test e 
quarantena fino al risultato negativo.
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NHS Covid Pass (UK)
(via NHS Covid app o cartaceo)

Rilascio per uso in UK (Domestic) – solo adulti
• 2 settimane dopo l’avvenuta vaccinazione anti-Covid 19 (2 dosi per 

Pfizer, Moderna e AZ; una dose Janssen)
• Con un test rapido o PCR fatto entro 48h prima dell’ingresso in 

luoghi pubblici affollati dove sia richiesto
• Dopo un PCR positivo e il termine dell’autoisolamento (con validità 

180 giorni dal PCR) a prova di immunità naturale

Rilascio per i viaggi internazionali (Travel) – dai 16 anni in su
• 2 settimane dopo l’avvenuta vaccinazione anti-Covid 19 (2 dosi per 

Pfizer, Moderna e AZ; una dose Jansenn)
• Dopo un PCR positivo e il termine dell’autoisolamento (con validità 

180 giorni dal PCR) a prova di immunità naturale
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Green Pass in Italia

2 tipi:
- Green Pass base: indica la Certificazione verde COVID19 attestante 

l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione 
dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare.

- Green Pass rafforzato: la Certificazione verde COVID-19 attestante 
l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione 
dall’infezione Covid-19. E’ richiesto in zona bianca, in zona gialla e 
in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti 
sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, 
e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Attività consentite:
- Si consulti on line la tabella ministeriale delle attività consentite 
senza green pass, con green pass "base" e  con green pass 
"rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.
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Come ottenere il Green Pass in Italia -I
(Certificazione verde COVID-19)

• Esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della 
Salute in formato sia digitale sia cartaceo

• Requisiti per il rilascio:
- essere vaccinati, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova 
certificazione: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale 
primario, richiamo (booster);
- essere risultati negativi a un test molecolare nelle ultime 72 ore o 
antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Durata Green Pass (dal 15 Dicembre 2021): la validità della Certificazione 
verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo 
guarigione, passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione. Controlla 
quando hai fatto l'ultima dose e se sono passati più di 9 mesi prenota il 
richiamo entro il 14 dicembre.
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Come ottenere il Green Pass in Italia - II
Canali Digitali
• Via App
Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il 
numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via 
email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’App IO (che già la 
usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità 
digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. La 
Certificazione verde COVID-19 è visibile nella sezione “Messaggi”, dove resterà disponibile.

• Siti web
Sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria 
Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della 
propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti 
al SSN o che sono stati vaccinati all’estero e hanno registrato la vaccinazione presso una Asl 
italiana) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di 
prestazione sanitaria.
Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile 
acquisire la propria Certificazione.

Canali Fisici
Tramite medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, o farmacista, che potranno 
recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Necessari codice fiscale e i dati 
della Tessera Sanitaria 
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https://www.dgc.gov.it/spa/auth/
https://www.dgc.gov.it/spa/public/


Come ottenere il Green Pass in Italia – III
(Cittadini italiani vaccinati o guariti in UK)

• NHS Covid Pass (Travel) è riconosciuto in Italia come equivalente 
del Green pass

• I cittadini italiani (anche AIRE), indipendentemente dal fatto che 
siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che sono stati 
vaccinati in UK contro il Covid-19 o che sono guariti all’estero, 
potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il 
rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per 
guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale.

• I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di 
competenza territoriale e presentare, oltre al documento di 
riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione 
necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 
agosto 2021
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82032&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82032&parte=1%20&serie=null


Come ottenere il Green Pass in Italia – IV
(Cittadini italiani vaccinati con una sola 

dose o guariti in UK)
• Documenti necessari (validati esclusivamente da personale medico): 

a) certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i 
seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 
- dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto); 
- data/e di somministrazione del/dei vaccino/i; 
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria)

b) certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i 
seguenti contenuti: 
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente 

a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo)
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
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Vaccinazioni Covid-19 in UK

• Registrazione con NHS GP necessaria
• Vaccini utilizzati
- Pfizer
- Moderna
- Astra Zeneca
• Scelta vaccino
- Pfizer/Moderna in gravidanza o < 40 anni
- Pfizer < 18 anni
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Vaccinazioni Covid-19 in UK
Accesso alla 1° dose

• 1° dose

- dai 12 anni in su

• 1° dose dopo infezione Covid (PCR test):

- 4 settimane dopo (maggiorenni o minori a 
rischio)

- 12 settimane dopo (minori non a rischio)
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Vaccinazioni Covid-19 in UK
Accesso alla 2° dose

• 2° dose
- dai 16 anni in su
- per minori 12-15 anni a rischio
• Intervallo di tempo dopo la 1° dose:
- 8 settimane (> 18 anni)
- 12 settimane (16-17 anni) o 8 settimane (16-17 anni a 

rischio)
• Intervallo di tempo dopo infezione Covid:
- 4 settimane (> 18 anni)
- 12 settimane (16 -17 anni) o 4 settimane (16-17 anni a 

rischio)
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Vaccinazioni Covid-19 in UK
Booster

• 3 mesi (91 giorni) dopo la 2°dose per i 
seguenti gruppi:

- Dai 40 anni in su

- Dai 16 anni in su, se a rischio

- Personale sanitario e di prima linea

• 4 settimane dopo infezione Covid
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Vaccinazioni Covid-19 in UK
Next steps..

JCVI guidance/NHS implementation 
UK Covid Alert Level from Level 3 to Level 4 ‘due to a rapid increase in cases 
of the Omicron variant’

Prossima implementazione delle seguenti (non 
ancora disponibili):

• booster dai 18 anni in su a partire dal 31 Dicembre

• booster per i 16+ con sistema immunitario debole

• 2° dose per i minori dai 12 ai 15 anni non a rischio
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Domande frequenti

21



Green Pass/NHS pass dopo aver avuto 
il Covid

In Italia
• Tutti coloro che dopo l’infezione COVID-19 hanno fatto 

una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della 
malattia (cioè dalla data del tampone molecolare 
positivo) riceveranno una nuova Certificazione valida 
per 12 mesi dalla data di somministrazione della prima 
dose di vaccino. A partire da 15/12/21 durata 9 mesi!

In UK (travel NHS pass, dai 16 anni in su)
• Dopo un PCR positivo e il termine dell’autoisolamento 

(con validità 180 giorni dal PCR) a prova di immunità 
naturale
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Covid dopo 1° dose, quando si ottiene 
il Green Pass?

Italia
• Se hai contratto il Covid-19 dopo la somministrazione della prima 

dose di un vaccino che ne prevede due, e l'infezione da Covid-19 è 
avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione 
della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test 
molecolare positivo), riceverai la Certificazione verde Covid-19 
insieme al green pass per guarigione.

• Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla 
somministrazione della prima dose di vaccino, per ricevere il green 
pass di ciclo vaccinale primario completato è necessaria una 
seconda dose, da effettuare entro 180 giorni dall'infezione (fa fede 
la data del primo test molecolare positivo).

UK
• Dopo un PCR positivo e il termine dell’autoisolamento (con validità 

180 giorni dal PCR)
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Dosi di vaccino ricevute in Italia: come 
registrarle inUK
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Validità Green Pass Italia diminuita a 9 
mesi dal 15 Dicembre 2021
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Contatti con variante Omicron
Identificazione e istruzioni da seguire mediante NHS Test and Trace (via 

telefono, email, SMS o notifica da NHS COVID-19 app)

Nuova variante Omicron diventata dominante in UK.
Ecco le nuove misure per contrastarne la diffusione dal 14 
Dicembre valide per chi fosse entrato in contatto con caso 
confermato COVID-19 :
• Doppi vaccinati: tampone rapido giornaliero per 7 giorni per 

rallentare la diffusione della variante. Autoisolamento di 10 
giorni se si sviluppano sintomi o positività al test. 

• Minori 5-18 anni: tampone rapido giornaliero per 7 giorni 
• Non vaccinati: Autoisolamento di 10 giorni
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Grazie per l’attenzione!
Contatti

Dr Filomena Paciello

Direttore Medico Italian GP London 

Medico di Famiglia

NHS GP, Hammersmith & Fulham

info@italiangplondon.com

27

mailto:info@italiangplondon.com

