
Con questa guida ti forniamo indicazioni per agevolare 
la tua partecipazione a CERSAIE

Ricordati:
L’accesso in Italia per comprovate esigenze di lavoro è 

consentito da tutti i Paesi.

Motivi di lavoro - Ingresso in Italia

Dove effettuare il 
tampone

Altre
informazioni
utili:

Accesso al quartiere fieristico

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19 non sei soggetto all’isolamento 

fiduciario e tampone se:

è necessario richiedere 
l’Autorizzazione all’accesso al 
Ministero della Salute

• Certificazione verde 
COVID-19 (Green 
Pass).

Nota Bene:
Per i paesi non Europei 
di cui all’elenco C sono 
valide le certificazioni 
vaccinali e di guarigione  
equipollenti.

RICORDA: Prima di partire compila il Passenger Locator Form

Permani in Italia per meno di 120 ore Permani in Italia per più di 120 ore e sei in possesso di:

Elenco dei paesi Elenco A Elenco B Elenco C Elenco D Elenco E
Maggiori info

www.viaggiaresicuri.it

Con l'obbligo, allo scadere di detto
termine, di lasciare il territorio
nazionale o iniziare l’isolamento
fiduciario presso l’indirizzo indicato
nel Passenger Locator Form e
effettuare un tampone al termine
dell’isolamento.

Per i cittadini provenienti dal:

Sono previsti 3 controlli:

Verifica requisiti Covid-191

2

3

Rilevazione temperatura

Controllo biglietto di accesso

Mostra uno dei seguenti documenti
in formato cartaceo o digitale

Per cittadini e 
residenti UE

Per i paesi non europei di cui 
all’elenco C e agli elenchi D e E

Cittadini sprovvisti delle 
certificazioni precedenti

Vedi di più
Verifica 

l’equipollenza
Come ottenere il 

Green Pass

Validità del 
tampone

Dove serve il 
Green Pass

CERSAIE per i 
visitatori 

professionali è una 
comprovata 

esigenza di lavoro.

Valido per persone che hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni antecedenti
l’ingresso in Italia in un paese di cui

all’elenco D all‘elenco E

Esenzione alla 
vaccinazione

Sperimentazione
COVITAR

all’elenco C

CERSAIE

• Certificazione verde 
COVID-19 ovvero una 
certificazione di 
vaccinazione 
equipollente;

• Esito di un tampone
negativo effettuato 
nelle 72 ore 
antecedenti all’ingresso 
in Italia (48 ore per 
ingressi da Regno Unito 
e Irlanda del Nord)

Brasile

• Autorizzazione 
rilasciata dal 
Ministero della 
Salute.

Nota Bene:

Non si può accedere 
dal BRASILE per più di 
120 ore senza 
effettuare isolamento 
fiduciario

Green Pass Certificazione equipollente Esito negativo a tampone

India Bangladesh Sri Lanka

Esclusi

www.cersaie.it

Lunedì 27 settembre – venerdì 1 ottobre 2021

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=7
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http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/Elenco-D
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/Elenco-E
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