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REGOLE PER VIAGGIARE
STATI UNITI
Le normative in vigore sono continuamente soggette a revisioni e interpretazioni da parte dei governi. E’ importante che, prima della prenotazione e
della partenza, vengano consultati i siti viaggiaresicuri, i siti delle compagnie aeree e degli enti governativi stranieri
USCITA DALL’ITALIA

I maggiori di 18 anni:
• Devono presentare un certificato (completo di dettagli) a completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dopo il secondo vaccino o dopo il primo in caso
di dose unica), per evitare l'isolamento all'arrivo negli Stati Uniti; tutti i passeggeri di età superiore ai 2 anni devono presentare un test molecolare PCR
o antigenico rapido entro 72 ore prima della partenza, anche se sono vaccinati.
• Coloro che hanno contratto il COVID-19 possono entrare negli USA a condizione che possano dimostrare di aver contratto il COVID-19 nei 90 giorni
precedenti l’ingresso nel Paese, mediante esibizione dell’esito positivo di un tampone COVID-19. Devono comunque presentare un tampone
molecolare PCR o antigenico rapido entro 72 ore prima della partenza
Tutti
• Devono presentare l'autorizzazione ESTA da richiedere (a pagamento) sul sito https://esta.cbp.dhs.gov almeno 72 ore prima della partenza
• E’ importante effettuare il check-in online; in questa fase le compagnie aeree potrebbero richiedere la compilazione di un formulario in lingua inglese
che verrà trasferito alle autorità governative al fine di tracciare eventuali contagi

ENTRATA NEL PAESE
Maggiori di 18 anni:
• E’ raccomandata l'effettuazione di un test molecolare PCR o antigenico rapido tra 3 e 5 giorni dall'arrivo negli Usa

Per chi si reca alle Hawaii è richiesta la compilazione di un form online sul sito https://travel.hawaii.gov/#/

RIENTRO IN ITALIA
Da 6 a 17 anni:
• Compilazione del modulo PLF accedendo al sito web https://app.euplf.eu/#/ e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione.
• Risultato negativo di un test molecolare o antigenico condotto con tampone nelle 72 ore antecedenti il rientro in Italia
I maggiori di 18 anni:
• Compilazione del modulo PLF accedendo al sito web https://app.euplf.eu/#/ e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione.
• Presentazione del Green Pass (completo di dettagli) ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dopo il secondo vaccino o
dopo il primo in caso di dose unica)
• Risultato negativo di un test molecolare o antigenico condotto con tampone nelle 72 ore antecedenti il rientro in Italia

