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MOLDOVA 

Tutti i viaggiatori in ingresso, indipendentemente dal paese di provenienza, sono obbligati ad 

osservare un periodo di autoisolamento di 14 giorni.  

Viene fatta eccezione per coloro che: 

- presentino il risultato negativo di un test molecolare COVID-19 effettato entro le 72 ore 

precedenti l’ingresso nel Paese; 

- abbiano ricevuto la vaccinazione COVID-19 e siano in possesso di relativa certificazione redatta 

nelle lingue rumena, inglese, francese o russa. Il certificato vaccinale Sputnik è riconosciuto. 

Le restrizioni all’ingresso sopracitate non si applicano ad alcune categorie tra le quali i bambini al 

di sotto dei 5 anni; gli autisti di veicoli commerciali e di trasporto; ai passeggeri in transito; gli 

studenti ed alle persone in viaggio per trattamenti sanitari; lavoratori transfrontalieri, membri 

delle missioni diplomatiche, consolari e delle organizzazioni internazionali accreditate nella 

Repubblica di Moldova, persone coinvolte in missioni umanitarie. 

In Transnistria le misure di restrizione all'ingresso e all'uscita sono state prorogate fino a data da 

destinarsi. 

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. 

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

9 AGOSTO 2021 

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. 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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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 E” e “Deroghe”). 

La Moldavia è attualmente inserita nell’elenco E da parte delle Autorità italiane. Gli spostamenti 

da/per i Paesi dell’elenco E sono sempre consentiti per le seguenti categorie di persone:  

- ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di 

soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE); 

- per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non 

conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano 

legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere 

l’abitazione/domicilio/residenza del partner; 

- Ove non si rientri in nessuno dei casi precedenti, si può entrare/rientrare in Italia da 

Paesi in Elenco E solo in presenza di comprovate motivazioni (lavoro, salute, studio, 

assoluta urgenza). 

All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio: 

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

Locator Form (dPLF). È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione 

di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai 

controlli;  

- disporre di 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, 

come stabilito con Ordinanza 14 maggio 2021; 

- Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia. 

- Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 

dieci (10) giorni, presso la propria dimora;  

- Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è 

consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione); 

- Al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test 

molecolare o antigenico, condotto con tampone. 

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). 

 

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

 

mailto:laboratorioanalisi@pec.sm
mailto:laboratorio.analisi@iss.sm

