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Per l’ingresso in Spagna tutti i viaggiatori sono tenuti, prima della partenza, a compilare il modulo 

Health Control Form e ottenere il relativo QR code. Il Form è reperibile al link 

https://www.spth.gob.es/ , per i passeggeri in arrivo per via marittima il formulario è disponibile 

https://spthm.puertos.es/ . 

Le disposizioni di ingresso variano a seconda dei Paesi di origine e di provenienza suddivisi in Paesi 

a rischio e paesi non a rischio. San Marino, ad oggi, è considerato paese a rischio. 

Si raccomanda di consultare attentamente la lista dei Paesi a rischio, aggiornata su base 

settimanale dalle Autorità spagnole, reperibile qui: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm .  

Se si proviene da una zona a rischio, vige l’obbligo di presentazione di uno dei seguenti documenti: 

1. certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19 (il documento deve includere almeno i 

seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, date di somministrazione, tipo di vaccino, numero 

di dosi, Paese che ha somministrato il vaccino, organismo che ha emesso il certificato). Saranno 

considerati validi i certificati di vaccinazione rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine 

a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla data di somministrazione dell'ultima dose del 

vaccino (o dell’unica dose, in caso di vaccino monodose). I vaccini ammessi sono quelli autorizzati 

dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) o riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS); oppure 

2. certificato che attesti di essersi sottoposti a un test negatività al COVID-19 realizzato nelle 48 ore 

antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale. I test ammessi sono quelli di natura molecolare e 

antigenici (test rapidi) riconosciuti dall’Unione europea. Il documento deve includere almeno i 

seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, data di estrazione del campione, tipo di test 

realizzato, Paese che ha emesso il certificato; oppure 

3. certificato di guarigione dal COVID-19, emesso almeno 11 giorni dopo il primo test positivo e con 

validità di 180 giorni dalla data di estrazione del campione. Il documento deve includere almeno i 

seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, data del test diagnostico positivo e di quello 

negativo, tipo di test realizzato, Paese che ha emesso il certificato.  

I certificati di cui sopra vanno prodotti in lingua spagnola, inglese, francese o tedesca; quelli in altra 

lingua devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in spagnolo. Nel caso in cui si 

possieda un certificato Covid digitale con QR code che attesti uno dei 3 punti riportati sopra, all’atto 

dell’inserimento dei propri dati nel formulario di salute pubblica spagnolo, il sistema dovrebbe 

fornire al viaggiatore un QR code del tipo “Fast Control”. Se il certificato non è verificabile tramite 

QR code, potrà essere presentato in cartaceo al personale preposto ai controlli, alla partenza e 

all’arrivo. 

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 caso si optasse per uno 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://viaggiaresicuri.it . Selezionando la 

casella “Cerca Paese” è infatti possibile reperire maggiori informazioni sanitarie a proposito dei 

Paesi di interesse. 
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https://www.spth.gob.es 

https://spthm.puertos.es/ 

http://viaggiaresicuri.it. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.

htm; 

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/informacionviajeros/index.html 

Le competenze in materia sanitaria sono delle Comunità Autonome (Regioni), sebbene resti il 

coordinamento del Governo centrale. Le Comunità Autonome (Regioni) possono adottare misure 

restrittive della mobilità in entrata e uscita dalle Regioni e da specifici Comuni o quartieri. 

 

Per quanto concerne le disposizioni vigenti per il Isole Canarie si rimanda a questo sito Información 

para Viajeros ( gobiernodecanarias.org ). 
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DISPOSIZIONI 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. La Spagna è ad oggi inserita nell’elenco 

C e sono previsti particolari adempimenti sanitari. È obbligatoria per esempio 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 la seguente 

esenzione completa che prevede delle deroghe agli obblighi di Certificazione verde covid: test nelle 48 

ore e 72 ore precedenti l’arrivo, l’isolamento e test successivo. 

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). 

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, qualora 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. In alternativa, ai maggiori di dieci 

anni d’età è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell’ISS apposito certificato che attesti l’avvenuta 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o 

antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità 

ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell’esito dei test, è fatto obbligo, 

per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. 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. 

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 (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). 

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

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

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

http://www.esteri.sm/on-line/home/banner-destra/informazioni-covid-19.html. 

 

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/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
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