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REGNO UNITO 

Le disposizioni per l’ingresso in Regno Unito variano a seconda dei Paesi dove si è 

soggiornato nei 10 giorni precedenti al viaggio in UK. Questi paesi sono suddivisi in tre 

diverse liste -  verde, ambrata e rossa. 

Sia San Marino che l’Italia sono attualmente in lista “ambrata”. Si raccomanda la 

consultazione periodica della summenzionata lista, in quanto potrebbe subire 

aggiornamenti e modifiche in maniera repentina al seguente link: 

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england   

LE DISPOSIZIONI DI INGRESSO IN UK VARIANO A SECONDA DELLA REGIONE (Inghilterra, 

Scozia, Wales, Irlanda del Nord), anche se tendenzialmente sono molto simili. 

Per l’ingresso in Inghilterra: 

Coloro che provengono dai paesi in lista “ambrata” (e che non abbiano transitato in 

paesi in lista rossa o in Francia nei 10 giorni precedenti all’arrivo in Inghilterra) per 

recarsi in Inghilterra devono adempiere ai seguenti obblighi: 

- Fare un tampone almeno nei 3 giorni antecedenti alla partenza (il certificato 

deve essere in lingua inglese o francese o spagnola) 

- Prenotare 2 tamponi una volta arrivati in Regno Unito: uno da effettuare il 2° 

giorno e uno l’8° giorno dall’arrivo (per maggiori info su dove poter effettuare il test: 

https://www.gov.uk/find-travel-test-provider ) ad eccezione dei bambini sotto i 4 anni 

- Completare un modulo reperibile al link: https://www.gov.uk/provide-journey-

contact-details-before-travel-uk  

Una volta arrivati in Inghilterra, è OBBLIGATORIA la quarantena di 10 giorni. 

 

ESENZIONI alla quarantena obbligatoria e al tampone dell’8° giorno (rimane obbligo 

per tampone prima della partenza e al 2° giorno dall’arrivo) sono previste per: 

- Coloro che sono stati vaccinati (2° dose somministrata almeno 14 giorni prima 

dell’arrivo in Inghilterra) con vaccini autorizzati da EMA, Swissmedic (per 

Svizzera) o Food and drug administration (per USA) e che siano in possesso del 

EU Digital COVID Certificate (EU DCC) o CDC card per USA 
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LINK DI RIFERIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/coronavirus  

https://amblondra.esteri.it/ambasciata_londra/it/ambasciata/ufficio-

stampa/news/2020/03/covid-19-avviso-per-i-cittadini.html 

https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england  

 

 

Per l’ingresso in Scozia, consultare: https://www.gov.scot/publications/coronavirus-

covid-19-international-travel-quarantine/pages/red-amber-and-green-list-countries/    

Per l’ingresso in Wales, consultare: https://gov.wales/rules-foreign-travel-and-wales-

coronavirus-covid-19-html  

Per l’ingresso in Irlanda del Nord, consultare: 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-amber-

country#toc-0  

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. 

Nel qual caso si optasse per un spostamento con mezzo privato, si raccomanda la 

consultazione del seguente sito internet, al fine di poter prendere contezza delle 

disposizioni normative e degli obblighi sanitari richiesti dai singoli Paesi di transito: 

http://www.viaggiaresicuri.it . Selezionando la casella “Cerca Paese” è infatti possibile 

reperire maggiori informazioni sanitarie a proposito dei Paesi di interesse. 
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IL RIENTRO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSITO IN ITALIA: 

Se il rientro verso San Marino prevede il transito in Italia, occorre conformarsi alle 

disposizioni normative italiane, in particolare può consultarsi il seguente sito internet: 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio  

Ai sensi delle disposizioni normative italiane attualmente vigenti, sono previste misure e 

limitazioni specifiche a seconda dell’elenco Paese singolarmente considerato. Il Regno 

Unito è ad oggi inserito nell’elenco D e sono previsti particolari adempimenti sanitari: 

- è obbligatoria la compilazione di un formulario on-line di localizzazione 

(denominato anche digital Passenger Locator Form –dPLF, disponibile qui: 

https://app.euplf.eu/#/ ).  

Per gli spostamenti verso i Paesi di cui all’elenco A, in cui rientra San Marino, l’Italia 

riconosce l’esenzione completa agli obblighi previsti per chi rientra da uno dei paesi in 

lista D (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; sottoporsi a 

isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per 

attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, 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.).  

Per cui i sammarinesi che rientrano a San Marino, anche se in transito dall’Italia, sono 

solo obbligati alla compilazione del formulario online. 

ARRIVO A SAN MARINO: 

L’ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengono da Paesi diversi da 

Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due Paesi nei 14 

giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione: 

    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; 

oppure 

    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).  

I bambini di età inferiore ai dieci anni sono esentati dalla presentazione dei certificati di 

cui alle lettere a) e b). 

La relativa certificazione deve essere inviata all’Autorità Sanitaria nazionale per la 

verifica di conformità ai protocolli sanitari vigenti a San Marino, al seguente indirizzo 

email: laboratorioanalisi@pec.sm, oppure in caso di problemi 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). 

Ai sensi delle disposizioni nazionali, vigenti a San Marino, si rimanda ad una puntuale 

disamina delle stesse attraverso la consultazione del seguente sito internet: 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://app.euplf.eu/#/
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RIFERIMENTO: 

 

 

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