
INFORMATIVA MISURE SANITARIE 

 

ITALIA          CORSICA/FRANCIA: PER L’INGRESSO IN CORSICA E FRANCIA 
 

I viaggiatori di età superiore ai 12 anni, devono essere muniti di GREEN PASS (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE), da 

presentare all’imbarco e durante il soggiorno in caso di controllo. Il documento che certifica il completamento del ciclo 

vaccinale o l’esito di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, serve anche per accedere a bar e ristoranti, 

nonché ai luoghi di svago e di cultura ove possano trovarsi più di 50 persone (musei, cinema, teatri, sale di spettacolo). 
 

SE VACCINATO 

SE NON VACCINATO O SE 

VACCINATO SOLO 1a DOSE O SE 

GUARITO DA OLTRE 6 MESI DAL 

VIRUS SARS-CoV-2   

ULTERIORE 

FORMALITÀ 

Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca 

(1a e 2a dose) 

Johnson&Johnson 

(monodose) 

*l’esito negativo di test antigenico 

(rapido), effettuato nelle 48 ore, o 

PCR nelle 72 ore che precedono la 

partenza. 
 

Se guarito dal virus Sars-CoV-2 
risultato positivo di un test RT-PCR o 
antigenico effettuato più di 11 giorni 
prima e meno di 6 mesi prima 
dell’imbarco. 

*Si deve 

compilare 

un’autocertifica- 

zione che puoi 

scaricare qui 
*programma 

vaccinale 

completo da 

almeno 7 giorni 

*programma 

vaccinale completo 

da almeno 28 giorni 

 

CORSICA/FRANCIA         ITALIA: DA CORSICA e FRANCIA PER L’INGRESSO IN ITALIA 
 

I viaggiatori di età superiore ai 6 anni, devono essere muniti di GREEN PASS (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) con 

le STESSE REGOLE DI CUI SOPRA 
 

ULTERIORI FORMALITÀ 

*Segnalare alle competenti Autorità italiane tramite registrazione sulla piattaforma online European 

Passenger locator Form: la ricevuta della registrazione deve essere mostrata, al vettore all’atto 

dell’imbarco, in formato digitale (sullo smartphone) oppure in formato cartaceo (stampando il PDF che si 

riceve per email alla fine della registrazione). 

La registrazione è obbligatoria per tutti gli adulti che fanno ingresso nel paese: i minori possono essere 

inseriti nelle dichiarazioni degli adulti con cui viaggiano (devono invece avere una registrazione, se 

viaggiano non accompagnati). 
 

Solo in caso di problemi tecnici nell'utilizzo della piattaforma si potrà continuare ad utilizzare il 

modulo di autodichiarazione (che andrà stampato e portato con sé per tutta la durata del viaggio). 
 

Per informazioni più dettagliate, potete consultare il sito www.esteri.it 

 

In Corsica il tampone rapido si esegue nelle farmacie, nei presidi medici ed infermieri professionali. 

 

Il presente documento è stato riveduto e corretto S.E.&O. il 28/07/2021, da Travered T.O. sulla base delle 

disposizioni vigenti (fonti: Viaggiare sicuri, Salute.gov.it, Corsica Ferries.com, Moby.it, Reopen.europa.eu, 

ecc.) 

Considerata la genericità delle numerose fonti e i continui aggiornamenti/variazioni agli 

ordinamenti normativi in tema di “Covid 19, misure sanitarie legate agli spostamenti”, 

Travered T. O. non si assume alcuna responsabilità se l’imbarco sarà rifiutato a causa di 

mancata presentazione di uno di questi documenti o in merito a inesattezze o modifiche 

all’informativa di cui sopra. 
 

Prima della partenza tutti i clienti sono tenuti a verificare le disposizioni e i decreti riguardo 

gli spostamenti in Italia e in Francia, attraverso i canali informativi istituzionali dedicati. 

https://www.travered.com/docs/modulo%20partenza%20-%20autocertificazione%20per%20l'ingresso%20in%20Corsica.pdf
https://www.travered.com/docs/modulo%20partenza%20-%20autocertificazione%20per%20l'ingresso%20in%20Corsica.pdf
https://www.travered.com/docs/modulo%20partenza%20-%20autocertificazione%20per%20l'ingresso%20in%20Corsica.pdf
https://www.travered.com/docs/modulo%20partenza%20-%20autocertificazione%20per%20l'ingresso%20in%20Corsica.pdf
https://www.travered.com/docs/modulo%20partenza%20-%20autocertificazione%20per%20l'ingresso%20in%20Corsica.pdf
https://app.euplf.eu/#/user/login
https://app.euplf.eu/#/user/login
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/modulo_rientro_sintetico_25_aprile.pdf

