
SCHEDA PAESE  

 

AGGIORNATA AL 

DISPOSIZIONI PER 

L’INGRESSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA 

I cittadini sammarinesi che desiderano recarsi in Grecia devono: 

Le Autorità elleniche hanno annunciato che a partire da venerdì 16 luglio 2021 i clienti di 

ristoranti, bar, caffè  e di tutti i luoghi di intrattenimento al chiuso (cinema, teatri, etc.) dovranno 

dimostrare (ad esempio tramite esibizione del Certificato Digitale Covid-UE, di certificato 

vaccinale o esito negativo di tampone molecolare o antigenico) di essere stati vaccinati o di 

essere risultati negativi negli ultimi tre giorni (in caso di test PCR) o negli ultimi due giorni (in caso 

di testo antigenico). Solo ai minorenni sarà consentito l’accesso sulla base del risultato negativo 

attestato a seguito di self-test. 

Per gli esercizi di ristorazione/bar all'aperto non è invece richiesta la prova della vaccinazione o 

un test molecolare o antigenico. 

 

- PRIMA DELLA PARTENZA, indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità d’ingresso in 

Grecia (volo internazionale, traghetti, valichi via terra, etc.) tutti i viaggiatori (inclusi i 

MINORENNI che hanno già compiuto 12 anni), devono: 

 

o compilare il modulo PASSENGER LOCATOR FORM (PLF) entro e non oltre le 23:59 

del giorno prima dell'arrivo in Grecia, reperibile al seguente sito internet: 

https://travel.gov.gr/#/ . Ove fosse necessaria assistenza è possibile contattare il 

numero di assistenza indicato dalle Autorità greche: (0030) 2155605151 (in inglese o 

greco), attivo dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio dal lunedì al venerdì (ora di 

Atene, +1 ora rispetto all’Italia).  

 

o munirsi di: 

 

 

a)Certificato di vaccinazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale 

da almeno 14 giorni; 

b) Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia; 

c) Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Grecia; 

d) Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test PCR o 

mediante test rapido antigenico. La normativa greca richiede che il certificato 

di guarigione venga rilasciato 30 giorni dopo il primo test positivo, con validità 

fino a 180 giorni dopo di esso. Tutti i certificati devono includere le 

informazioni essenziali (ad esempio il numero di dosi somministrate e le 

rispettive date) in inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo o russo, e il 

nome completo della persona come indicato sul passaporto o su qualsiasi 

altro documento di riconoscimento. 

e) un certificato di positività al Covid-19, da provare tramite la presentazione di un 

test molecolare o antigenico positivo effettuato tra i 180 e i 30 giorni prima 

dell’ingresso in Grecia. 

 

Ai passeggeri sprovvisti di PLF e di uno dei certificati di cui al punto 2) verrà 

rifiutato l’imbarco. 

Tutti i certificati summenzionati possono essere in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

russo o greco e devono includere il nome della persona così come indicato in un documento di 

identità. 

 

- ALL’ARRIVO I viaggiatori che arrivano in Grecia sono soggetti a: 

o Campionamento delle prove di antigene Rapid ai cancelli d'ingresso per persone 

selezionate tratte da un sistema di campionamento mirato, basato sul sistema 

"EVA". 
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LINK DI 

RIFERIMENTO: 

 

 

 

 

NOTE: 

https://travel.gov.gr/#/ 

https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/ambasciata/news/dall-

ambasciata/coronavirus-rientro-in-italia-dall.html  

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

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

 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/GRC N.B. In considerazione dei continui cambiamenti e aggiornamenti dovuti all’andamento della 

situazione epidemiologica di ogni Paese, si raccomanda vivamente di tenere in considerazione la 

data di aggiornamento della scheda e verificare sempre eventuali cambiamenti delle disposizioni 

attraverso i link dei siti di riferimento. 

 

Isolamento obbligatorio per chi risulta positivo al test per SARS-Cov-2 a campione. In questo caso, 

i viaggiatori e i loro accompagnatori verranno sistemati in appositi 

o hotel quarantena, dove verranno sottoposti a ulteriori test PCR per confermare la 

diagnosi iniziale. Gli ospiti soggiorneranno in questi alberghi quarantena per un 

massimo di 10 giorni e le spese di alloggio sono coperte dallo Stato greco. 

Si raccomanda ai connazionali di contattare preventivamente la compagnia aerea o marittima 

eventualmente prescelta, al fine di reperire maggiori informazioni a proposito degli ulteriori 

adempimenti sanitari che possano condizionare l’imbarco, sia per il viaggio di partenza che di 

rientro. 
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INGRESSO E TRANSITO IN ITALIA: 

Per poter raggiungere San Marino è necessario conformarsi alle vigenti disposizioni normative italiane, in 

particolare può consultarsi il seguente sito internet: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-

insights/saluteinviaggio  (in particolare si consiglia di consultare le sezioni “Elenco C” e “Deroghe”). 

La Grecia è attualmente inserita nell’elenco C da parte delle Autorità italiane. Gli spostamenti da/per i Paesi 

dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia 

su base regionale). Dal 21 giugno è obbligatoria la presentazione della Certificazione verde Covid-19 da cui 

risulti, alternativamente: 

 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  con  attestazione  del completamento del prescritto ciclo 

vaccinale  da  almeno  quattordici giorni; 

 avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2; 

 effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti  all'ingresso nel territorio nazionale, di test 

antigenico rapido o molecolare  con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

E’ inoltre richiesta la compilazione di un formulario on-line di localizzazione. 

Sono previste deroghe a tali obblighi. Fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di 

localizzazione o, se impossibilitati, dell’autocertificazione, e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, 

gli obblighi, di Certificazione Verde Covid, di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove 

previsto, quarantena di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si 

applicano: ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A (in cui è inserito San Marino). 

ARRIVO A SAN MARINO: 

I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese maggiori di dieci anni d’età che 

rientrino nella Repubblica di San Marino da Paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano 

soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, devono presentare alternativamente: 

 a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di possesso di anticorpi contro 

il SARS-CoV-2 effettuato successivamente al 1 aprile 2021 relativo ad una guarigione avvenuta entro 

i sei mesi precedenti, o di certificato di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 avvenuta entro i 6 mesi 

precedenti. Tale certificato può essere sia in forma cartacea, sia in formato elettronico; 

 b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone 

molecolare o antigenico non oltre 48 ore prima dell’ingresso e comunque in conformità ai protocolli 

sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. E’ considerato valido l’eventuale tampone 

molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso nel territorio della Repubblica italiana per 

coloro che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera a). 

Qualora i cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti non siano in possesso dei certificati di cui alle lettere 

a) e b), hanno l’obbligo di contattare prima del loro rientro il Laboratorio Analisi dell’ISS, al fine di sottoporsi 

a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l’esecuzione degli 

accertamenti clinici a carico degli stessi. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti 

rientranti sono avviati all’isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione. 

Le relative certificazioni devono essere inviate all’Autorità Sanitaria al seguente indirizzo email: 

laboratorioanalisi@pec.sm (solo da account di posta certificata) oppure a laboratorio.analisi@iss.sm. In caso 

di necessità, è possibile contattare il Laboratorio Analisi al numero 0549 994208 (dalle 10:00 alle 12:00). 
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