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Ambasciata d’Italia a Hanoi Aggiornamento 
Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City 6 settembre 2021 

 
 

 

COVID-19. APPROFONDIMENTI 
INDICAZIONI UTILI A CHI RESTA IN VIETNAM 

In risposta ai numerosi casi di trasmissione comunitaria registrati in Vietnam, le autorità locali hanno 
disposto la chiusura di scuole ed attività non essenziali come ristoranti, bar, monumenti e attrazioni 
turistiche, impianti sportivi e palestre, centri cosmetici e saloni di bellezza, cinema, teatri, biblioteche e 
musei. Nella capitale Hanoi, a HCMC, a Da Nang e nella gran parte delle province del Sud Vietnam sono 
vietati gli spostamenti non essenziali, gli assembramenti oltre le due persone, è imposto il distanziamento 
sociale di almeno 2 metri, la sospensione del trasporto pubblico e sono raccomandate riduzioni di 
personale con turnazioni al lavoro. A HCMC vige anche il coprifuoco dalle 18 alle 6. 

Coloro che abbiano avuto contatti con una persona positiva al Covid-19 (“F1”) sono sottoposti ad 
autoisolamento di 14 giorni, con istruzioni e controlli disposti dalle autorità sanitarie competenti. 

Provvedimenti di isolamento di edifici o quartieri in relazione all’andamento della pandemia sono passibili 
di essere presi con scarso o nessun preavviso ovunque nel paese. 

Gli spostamenti interni al paese sono soggetti a restrizioni e, comunque, a obblighi di quarantena e/o di 
isolamento fiduciario all’arrivo a seconda delle zone di destinazione e della gravità dei focolai in quelle di 
provenienza (anche da quartieri di singole città). Di regola, chi si reca in altre zone del paese è sottoposto 
ad auto-isolamento di 14 giorni con effettuazione di 3 tamponi, cui si aggiungono 7 giorni di auto-
monitoraggio delle condizioni di salute.  

In deroga alle restrizioni alla mobilità in vigore, i possessori di biglietto aereo sono autorizzati a spostarsi 
in auto dal proprio domicilio verso gli aeroporti internazionali. Per informazioni al riguardo si prega di 
consultare la Nota del Ministero dei Trasporti n. 8272 dell’11.08.2021.  

Le norme di salute pubblica e mitigazione dei rischi di contagio da Covid-19 (SARS-Cov-2) cui attenersi 
sul territorio del Vietnam sono le seguenti:  

1. Obbligo di uso della mascherina in luoghi pubblici;  

2. Obbligo di distanziamento sociale di almeno 2 metri; 

3. Divieto di assembramento superiore alle 2, 5, 10 o 20 persone a seconda delle circostanze e delle 

zone del paese; 

4. Riduzione del personale sui luoghi di lavoro (tramite turnazioni) e riduzione della capienza dei 

trasporti pubblici; 

5. Sospensione trasporto pubblico a HCMC e Hanoi. Taxi e NCC sono autorizzati al trasporto di 

passeggeri solo per casi di ospedalizzazione o emergenza sanitaria (v. oltre)  

6. Coprifuoco dalle 18 alle 6 a HCMC 

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2021/08/note_8272_mot_11aug2021.pdf
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7. Obbligo di segnalare gli spostamenti dall’estero e all’interno del Vietnam tramite la compilazione 

dell’autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano sul sito https://tokhaiyte.vn/ o, in 

inglese, attraverso la applicazione NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione genera un 

codice QR che deve essere mostrato a richiesta; 

8. Raccomandazione di osservare norme di comportamento idonee a mitigare i rischi di contagio 

(distanza interpersonale, frequente lavaggio delle mani, evitare luoghi affollati, ottemperare alla 

verifica della temperatura corporea all’ingresso di edifici e/o esercizi commerciali, ecc.); 

9. Raccomandazione di installazione e uso dell’applicazione Bluezone (https://bluezone.gov.vn/), 

scaricabile su smartphone, per verificare gli eventuali contatti ravvicinati con persone risultate 

positive al Covid-19. 

Si raccomanda la massima collaborazione con le autorità vietnamite in ogni circostanza e si ricorda che 
le conseguenze per dichiarazioni false o incomplete o per il mancato rispetto delle misure di contenimento 
del Covid-19 sancite dalle autorità locali possono essere di carattere penale.  
 
 

MOBILITÀ 
 

Voli interni  
Il traffico aereo a livello nazionale è ridotto nella frequenza. Si raccomanda di verificare frequenza, 
capienza e condizioni di volo con le compagnie. È invece regolare il traffico merci per via aerea. Si ricorda 
che per imbarcarsi su qualsiasi volo interno in Vietnam è necessario aver completato la autocertificazione 
sanitaria (disponibile anche in italiano al sito https://tokhaiyte.vn/ e in inglese attraverso la app NCOVI 
scaricabile su smartphone. La compilazione genera un codice QR che deve essere mostrato a richiesta). 
È obbligatorio l’uso della mascherina sia nelle fasi di check-in che a bordo, mentre all’imbarco viene 
misurata la temperatura corporea. Tamponi espressi vengono effettuati nei terminal domestici dei 
principali aeroporti vietnamiti. 
 

Vietnam Airlines: call center 1900.1100 o +84.24.3832.0320 – telesales@vietnamairlines.com  
Bamboo Airways: call center 1900.1166 – Email: 19001166@bambooairways.com - 
https://www.bambooairways.com/vn-en/  
Vietjet Air:  call center 1900.1886 o +84.28.3526.6868 – 19001886@vietjetair.com - 
https://www.vietjetair.com/Sites/Web/en-US/Home  
Pacific Airlines: call center 1900.1550 o +84.28.3547.3550 
Vietravel Airlines: call center 1900.6686 – customercare@vietravelairlines.vn - 
https://www.viettravelairlines.vn/vn/en 
 

Ulteriori informazioni sui voli per l’Italia e l’Europa sono disponibili nello specchietto voli pubblicato su 
questo sito web (v. link in calce). 

 
Treni 
Il traffico ferroviario a livello nazionale è ridotto nella frequenza a partire dal 2 giugno da e per tutte le 
località vietnamite servite. Si ricorda che per salire a bordo è necessario aver completato la 
autocertificazione sanitaria (disponibile anche in italiano al sito https://tokhaiyte.vn/ e in inglese 
attraverso la app NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione genera un codice QR che deve 
essere mostrato a richiesta). È obbligatorio l’uso della mascherina sia nelle stazioni ferroviarie che a 
bordo dei treni, mentre all’imbarco viene misurata la temperatura corporea.  
 

Biglietti:  http://vetau.com.vn/ - Tel. (solo in vietnamita): 1900 1520 / +84.23.6382.3810 

Itinerari e prezzi: 
https://k.vnticketonline.vn/#/thongtinhanhtrinh/result/HNO/SGO/2020-04-07/131789 
https://k.vnticketonline.vn/#/thongtinhanhtrinh/result/SGO/HNO/2020-04-07/135257  
 
 
Mobilità urbana ed extraurbana 
I servizi pubblici di mobilità urbana ed extraurbana sono sospesi ad Hanoi, Ho Chi Minh City e in molte 
province del Vietnam. Taxi e NCC sono autorizzati al trasporto di passeggeri solo per emergenza sanitaria 
e per tutti gli spostamenti verso l’aeroporto con presentazione di un biglietto valido.  
Le principali compagnie di Taxi e NCC autorizzate ad HCMC sono: 

https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/
https://tokhaiyte.vn/
mailto:telesales@vietnamairlines.com
mailto:19001166@bambooairways.com
https://www.bambooairways.com/vn-en/
mailto:19001886@vietjetair.com
https://www.vietjetair.com/Sites/Web/en-US/Home
mailto:customercare@vietravelairlines.vn
https://www.viettravelairlines.vn/vn/en
https://tokhaiyte.vn/
http://vetau.com.vn/
https://k.vnticketonline.vn/#/thongtinhanhtrinh/result/HNO/SGO/2020-04-07/131789
https://k.vnticketonline.vn/#/thongtinhanhtrinh/result/SGO/HNO/2020-04-07/135257
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HCMC 

Mai Linh taxi: 1055 
 
Vinasun: (028) 38 272727 
 

Ms. Hong (SaCo Travel). T. +84.913.949.492 - Email: chothuexesaco@gmail.com 
https://sacosaigon.com/huong-dan-thu-tuc-cach-ly-cho-nguoi-nuoc-ngoai/ 

 
Si ricorda che i servizi di trasporto sono utilizzabili solo indossando la mascherina e previa compilazione 
di autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano sul sito https://tokhaiyte.vn/ o, in inglese, 
attraverso la applicazione NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione genera un codice QR che 
deve essere mostrato a richiesta. 
 
 

ESTENSIONE DEI VISTI TURISTICI 
 

I visti turistici sono estesi automaticamente fino al 30 settembre 2021.  

Ai cittadini stranieri che sono entrati nel paese prima del 1° marzo 2020 in esenzione dal visto, con visti 
elettronici o con visti turistici è riconosciuta automaticamente l’estensione del titolo di soggiorno in 
Vietnam fino al  30 settembre 2021 ma costoro, al momento dell’uscita dal Vietnam, dovranno presentare 
alle autorità di frontiera, in alternativa: (i) una nota dell’Ambasciata o del Consolato Generale di 
riferimento del proprio paese che certifichi le cause di forza maggiore (Covid-19) che hanno impedito il 
rimpatrio sino a quel momento; (ii) una certificazione scritta rilasciata dall'autorità vietnamita che attesti 
l’impedimento al rimpatrio sino a quel momento a causa di isolamento, quarantena, trattamento per 
Covid-19 o altri motivi di forza maggiore.  

Per maggiori informazioni e modalità di richiesta della nota, consultare la apposita scheda pubblicata su 
questo sito web. 

 

SERVIZI BANCARI, POSTALI E DI CORRIERE 
 
Banche 
Gli sportelli bancari sono aperti, così come sono attivi i servizi bancari online e gli ATM (bancomat), in 
tutto il paese. 
 
Poste e corrieri 
I servizi postali nazionali e internazionali sono attivi. Di seguito, una tabella indicativa e non esaustiva 
dei principali di essi: 

Corrieri nazionali 
Viettel Post – T. 1900.8095  - https://viettelpost.com.vn/en/  
EMS – T. 1900.545.433 - https://ems.com.vn/ - cskh@ems.com.vn  
NETCO – T. 1900.6463 - https://netco.com.vn/ - info@netco.com.vn  
Vietnam Post – T. 1900.545.481 - http://www.vnpost.vn/ - vanphong@vnpost.vn  

Corrieri internazionali 
DHL - T. 1800.1530 - https://www.dhl.com/vn-en/home.html 
FEDEX - T. 1800.585.835 - https://www.fedex.com/en-vn/home.html  
UPS - T. 1800.588.877 - https://www.ups.com/vn/en/Home.page?loc=en_VN  
 
Servizi di consegna urbani (lista non esaustiva) 
Grab Bike  Hotline Hanoi +84.902.346.355 / +84.902.556.221 

Hotline HCMC +84.90.234.7535 / +84.90.234.3441 
https://www.grab.com/vn/en/transport/bike/  

BeeDelivery  https://www.beelivery.com/  
GoViet   Solo a HCMC e solo tramite app 
  https://www.go-viet.vn/  
  

mailto:chothuexesaco@gmail.com
https://sacosaigon.com/huong-dan-thu-tuc-cach-ly-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
https://tokhaiyte.vn/
https://viettelpost.com.vn/en/
https://ems.com.vn/
mailto:cskh@ems.com.vn
https://netco.com.vn/
mailto:info@netco.com.vn
http://www.vnpost.vn/
mailto:vanphong@vnpost.vn
https://www.dhl.com/vn-en/home.html
https://www.fedex.com/en-vn/home.html
https://www.ups.com/vn/en/Home.page?loc=en_VN
https://www.grab.com/vn/en/transport/bike/
https://www.beelivery.com/
https://www.go-viet.vn/
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SANITÀ 
 
Covid-19 
In Vietnam permane l’obbligo di segnalare immediatamente l’insorgenza di sintomi da Covid-19 
attraverso i numeri di emergenza nazionali 1900.3228 e 1900.9095 o attraverso le reception dei propri 
alloggi residenziali o turistici. A prescindere da obblighi legati alla mobilità (v. sopra), si raccomanda la 
compilazione della autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano al sito https://tokhaiyte.vn/ e 
in inglese attraverso la app NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione genera un codice QR che 
deve essere mostrato a richiesta. Analogamente, le autorità raccomandano ove possibile l’installazione 
e l’uso dell’applicazione Bluezone (https://bluezone.gov.vn/), scaricabile su smartphone, per verificare 
gli eventuali contatti ravvicinati con persone risultate positive al Covid-19. 
Le autorità hanno facoltà di mettere in atto tutte le misure di salute pubblica necessarie al contenimento 
del contagio, anche di carattere coercitivo (es. disponendo l’obbligo di quarantena o di test Covid-19). 
Si raccomanda la massima collaborazione con le autorità vietnamite in ogni circostanza e si ricorda che 
le conseguenze per dichiarazioni false o incomplete o per il mancato rispetto delle misure di contenimento 
del Covid-19 sancite dalle autorità locali possono essere di carattere penale.  
 
Strutture 
Un elenco delle principali strutture ospedaliere e sanitarie in Vietnam è disponibile sul sito Viaggiare 
Sicuri, nella sezione Situazione Sanitaria (http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM)  
 
Test Covid-19 possono essere effettuati presso le seguenti strutture:  
 

Lista dei centri diagnostici che effettuano tamponi PCR per Covid-19,  
validi in Vietnam per imbarco su voli internazionali.  

HANOI 

NOME  CONTATTI NOTE 

Vinmec Hospital 
 

458 Minh Khai, Hai Ba Trung District, Hanoi 
Tel: +84.24.3974.3556 
 

Appuntamenti per il test da lunedì a sabato. 
Se il test è effettuato tra le 8.00 e le 11.00, i 
risultati sono rilasciati intorno alle 16.00 dello 
stesso giorno. 

   

Hopital Français 1 Phuong Mai, Dong Da District, Hanoi 
Tel: +84.24.3577.1100 
reservation@hfh.com.vn  

Appuntamenti per il test da lunedì a sabato.  
Se il test è effettuato alle 7 di mattina, i 
risultati sono rilasciati intorno alle 16.00 dello 
stesso giorno (tranne il sabato, con risultati al 
lunedì successivo). 

   

Hong Ngoc Hospital 3.1. Hong Ngoc Yen Ninh Hospital 
55 Yen Ninh, Truc Bach ward, Ba Dinh 
district, Hanoi 
Tel: +84.24.3927.5568 – Ext: 0 
3.2 Hong Ngoc Savico Hospital 
3th floor, block B, Savico Megamall, 07-09 
Nguyen Van Linh, Long Bien, Hanoi 
Tel: +84.24.3927.5568 – Ext: 5 
3.3. Hong Ngoc Nguyen Tuan Hospital 
1st floor – N02 – Commercial Center TNF 

Plaza Goldseason 
47 Nguyen Tuan, Thanh Xuan, Hanoi 
Tel: +84.24.3927.5568 – Ext: 9 
3.4.  Hong Ngoc Keangnam Hospital 
Block B1 & 10th floor, Keangnam Landmark 
72 Pham Hung, Hanoi 
Tel: +84.24.3927.5568 – Ext: 8 

Appuntamenti per i test tutti i giorni, da lunedì 
a domenica. 
Se il test è effettuato tra le 7:30 e le 8:30, i 
risultati sono rilasciati tra le 17 e le 18 dello 
stesso giorno.  
 

   
   

HO CHI MINH CITY 

NOME CONTATTI NOTE 

Family Medical 
Practice 

D2 – 95 Thao Dien Street, District 2 
T. +84.28.3744.2000 
D2.reception@vietnammedicalpractice.com 
D1 – Le Duan Street, District 1, HCMC 
T. +84.28.3822.7848 
hcmc@vietnammedicalpractice.com 

Appuntamenti per i test tutti i giorni, da lunedì 
a domenica. 
Se il test è effettuato entro le 06.30, i risultati 
sono rilasciati intorno alle 18.00 dello stesso 
giorno.  

https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/
http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM
mailto:reservation@hfh.com.vn
mailto:D2.reception@vietnammedicalpractice.com
mailto:hcmc@vietnammedicalpractice.com
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D7 – River Park Premier, Block C, 41 Dang 
Duc Thuat, Tan Phong, District 7, HCMC 
T. +84.28.5448.4544 
hcmc@vietnammedicalpractice.com  

   

FV Hospital 6 Nguyen Luong Bang, Phu My Hung, District 
7, HCMC 
T. +84.28.5411.3333 
information@fvhospital.com 
 

Appuntamenti per i test da lunedì a sabato.  
Se il test è effettuato prima delle 8:30, i 
risultati sono rilasciati entro le 18 del 
pomeriggio stesso. 

   

Raffles Medical 167A Nam Ky Khoi Nghia Street, P. 6, District 
3, Ho Chi Minh City 
Tel: +84.28.3824.0777 
frontdesk_hcmc@rafflesmedical.com    

Appuntamenti per test da lunedì a sabato. 
Se il test è effettuato tra le 8 e le 9, i risultati 
sono rilasciati circa 5 ore dopo (tranne il 
sabato, con risultati al lunedì successivo).  

   

CDC HCMC Tel: +84.869.559.543 labo.hcdc@gmail.com  
 

Appuntamenti per test da lunedì a venerdì. 
Se il test è effettuato tra le 7:30 e le 10, i 
risultati sono rilasciati entro le 17 del 
pomeriggio stesso.  

 
   

DANANG 

NOME CONTATTI NOTE 

Thien Nhan Hospital 272 Dong Da, Thanh Binh, Hai Chau, Da 
Nang 
Tel: +84.236.3568.988 - +84.982.135.606 
r.tuyen.2012@gmail.com    

Appuntamenti per test tutti i giorni, domenica 
compresa. 

   
   

HUE 

NOME CONTATTI NOTE 

Hue Central Hospital 16 Le Loi, Vinh Ninh, Hue, Thua Thien Hue 
Dr. Tu - +84.905.115.662 

Appuntamenti per test tutti i giorni, domenica 
compresa. Risultati in giornata (tranne la 
domenica, con risultati al lunedì successivo). 

   
   

NHA TRANG 

NOME CONTATTI NOTE 

Institute Pasteur 07 Pasteur Street, Nha Trang 
T. +84.258.382.9534 

Appuntamenti per test da lunedì a venerdì. 
Risultati in giornata. 

   

CDC Nha Trang 04 Quang Trung, Van Thanh, Nha Trang 
Dr. Tan - +84.918.177.790 

Appuntamenti per test tutti i giorni, domenica 
compresa 

   
   

N.B. - La lista è indicativa e non esaustiva. Ambasciata e Consolato Generale non rispondono dell’operato e delle tariffe 
applicate dai laboratori indicati. Pur verificate direttamente, le informazioni sono passibili di modifiche: si raccomanda di 
verificare sempre direttamente con i singoli laboratori. Si raccomanda di recarsi ai test muniti di passaporto, biglietto e 
mascherina. 

 
 
Costi e assicurazioni 
Le spese sanitarie in Vietnam sono a carico del paziente, se straniero, e possono diventare molto ingenti 
in caso di lunghe degenze, complicazioni o in caso si scelgano strutture private con standard occidentali. 
Si raccomanda pertanto la stipula di una assicurazione sanitaria per l’intero periodo di soggiorno in 
Vietnam che copra anche il caso di contagio da Covid-19. Si fornisce di seguito una lista indicativa e non 
esaustiva di compagnie che offrono tale servizio, anche per brevi periodi e a turisti stranieri: 

 
AAA 
Hotline: 1900545435 
http://www.aaa.com.vn/bao-hiem-du-lich/bao-hiem-nguoi-nuoc-ngoai-du-lich-viet-nam-ct1110 

Bao Minh Insurance 
Hotline: 1800588812 
Numero diretto di HCMC: Ms. TRẦN THỊ THÚY HÀ, M: 0908 664 879  
Email: tttha@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn   
https://www.baominh.com.vn/bao-hiem-nguoi-nuoc-ngoai-du-lich-viet-nam 

Bao Viet Health Insurance 
Hotline: 093 150 9955 or 0974 533 319 
https://baoviet-online.vn/bao-hiem-nguoi-nuoc-ngoai-du-lich-viet-nam-881/ 

mailto:hcmc@vietnammedicalpractice.com
mailto:information@fvhospital.com
mailto:frontdesk_hcmc@rafflesmedical.com
mailto:labo.hcdc@gmail.com
mailto:r.tuyen.2012@gmail.com
http://www.aaa.com.vn/bao-hiem-du-lich/bao-hiem-nguoi-nuoc-ngoai-du-lich-viet-nam-ct1110
mailto:tttha@baominh.com.vn
http://www.baominh.com.vn/
https://www.baominh.com.vn/bao-hiem-nguoi-nuoc-ngoai-du-lich-viet-nam
https://baoviet-online.vn/bao-hiem-nguoi-nuoc-ngoai-du-lich-viet-nam-881/
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Pacific Cross 
Hotline:  1800 577 770 
https://www.pacificcross.com/customer-centre/medical-provider-network/25-vietnam.html 

 
Vaccinazioni per cittadini italiani 
I cittadini italiani residenti o domiciliati anche temporaneamente in Vietnam possono vaccinarsi in due 
modi: in Vietnam, attraverso il Piano di Vaccinazione Nazionale vietnamita, aperto agli stranieri residenti 
maggiorenni e gratuito; in Italia, attraverso il Piano Strategico Vaccinale Nazionale italiano, gratuito, 
aperto a tutti i cittadini dai 12 anni in su, ivi inclusi gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, nonché 
gli stranieri residenti in Italia.  
Non è previsto che l’Italia vaccini le proprie comunità all’estero attraverso le proprie rappresentanze 
diplomatico-consolari, né in Vietnam né in altre parti del mondo. Come la stragrande maggioranza dei 
paesi al mondo infatti, l’Italia aderisce al principio secondo cui ci si vaccina nel paese in cui si risiede, a 
cura del paese di residenza.  
In Vietnam - Le autorità vietnamite hanno avviato il piano vaccinale per la popolazione residente, ivi 
inclusi gli stranieri. L’effettiva implementazione è demandata alle province ed è gestita per località e 
categorie1 con diversa priorità.  
Per aderire alla somministrazione si viene contattati dalle competenti autorità (di distretto, di parco 
industriale, ecc.) o ci si può registrare attraverso il portale 
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person o l’app https://hssk.kcb.vn/#/sskdt., che 
saranno entrambi dotati a breve di versione in inglese (per una traduzione di cortesia del modulo, 
consulta QUI). Si registra al momento un bug di sistema nella compilazione del modulo online che 
impedisce di inserire i codici alfanumerici nel campo (obbligatorio) del passaporto: mentre le autorità 
sanitarie hanno assicurato che il problema è in via di risoluzione, si consiglia di inserire solo le cifre del 
passaporto italiano precedute da uno 0 (zero) o di registrarsi via app. 
Al momento sono autorizzati in Vietnam i seguenti vaccini: AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, 
Pfizer/BioNtech, Sputnik V e Sinopharm. AstraZeneca costituisce la fornitura sinora più ampia tra quelle 
disponibili nel programma multilaterale COVAX da cui il Vietnam si sta in massima parte 
approvvigionando e di cui l’Italia è uno dei maggiori contribuenti).  
I cittadini italiani e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale, nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che 
siano stati vaccinati in Vietnam o che siano guariti dal Covid-19 in Vietnam, se si trovano in Italia 
potranno richiedere il rilascio del Certificato Verde COVID-19 – EU Digital COVID certificate (c.d. Green 

                                                 
1 The plan specifies 16 priority groups for vaccination as follows: 
1. Medical workers 
2. Those who participate in COVID-19 prevention and control work (members of steering committees on COVID-19 
prevention and control, staff working in quarantine camps, volunteers, reporters) 
3. Military personnel 
4. Police force 
5. Vietnamese diplomats and their relatives; people working in diplomatic missions and international organizations in Viet 
Nam 
6. Customs and immigration officers 
7. Those working to maintain the supply of essential services such as aviation, transportation, tourism, electricity and water 
supply 

8. Teachers, students, young doctors, people working in agencies and administrative units, law, notaries and auctioneers 
organizations who frequently contact with many people 
9. People with chronic diseases, people aged 65 
10. Residents in pandemic-hit areas 
11. Poor people and social policy beneficiaries 
12. People who are sent by a competent authority to study or work abroad or others who wish to go abroad to study or work, 
and foreign experts working in Viet Nam 
13. Factory workers and their relatives 
14. Religious dignitaries 
15. Freelance workers 
16. Other subjects decided by the Minister of Health and Chairpersons of provincial/municipal People's Committees or 
proposed by vaccine donors. 
The plan will be implemented nationwide from July 2021 to April 2022, with priority to be given to: 
- Pandemic-hit provinces and cities 
- Localities in key economic regions 
- Industrial and populous localities 
- Border localities with international border gates. 

 

https://www.pacificcross.com/customer-centre/medical-provider-network/25-vietnam.html
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person 
https://hssk.kcb.vn/#/sskdt
https://ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi/resource/doc/2021/08/traduzione_cortesia_modulo_portale_registrazione_vaccinale_vietnamita.pdf


7 
 

Pass) presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale seguendo la procedura indicata nella 
Circolare del Ministero della Salute n. 35209 del 04/08/2021. Ulteriori informazioni sono disponibili 
consultando il sito www.dgc.gov.it o scrivendo a consolare.hanoi@esteri.it o 
hochiminh.consolato@esteri.it. Qualora il certificato vaccinale vietnamita in proprio possesso non sia 
anche in lingua inglese, è possibile rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato per certificare la traduzione. 
Per ottenere il Green Pass in Italia è necessario essere stati vaccinati in Vietnam con uno dei seguenti 4 
vaccini (approvati in entrambi i paesi): AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna e Pfizer/BioNtech.    
La vaccinazione in Vietnam è gratuita, tuttavia, coloro che beneficiano di assistenza sanitaria all’estero 
(art. 2 del DPR 618/80), e dovessero incorrere in eventuali spese e/o ticket derivanti dall'accesso alla 
vaccinazione potranno trasmetterle alla ASL di riferimento per il rimborso tramite le rappresentanze 
diplomatico-consolari competenti. NON sono consentiti rimborsi per acquisti individuali di dosi di vaccino 
non rientranti nell'ambito del piano nazionale vaccinale vietnamita. 
In Italia – Tutti i cittadini italiani maggiori di 12 anni, anche residenti o temporaneamente domiciliati 
all’estero, sono ammessi alla vaccinazione gratuita in Italia.  
In caso di avvenuta somministrazione della sola prima dose di vaccino in Vietnam, sarà possibile ottenere 
la seconda in Italia. 
Gli italiani residenti in Vietnam e iscritti all’AIRE sono invitati a consultare i siti regionali di pertinenza 
adibiti alla prenotazione della vaccinazione e la propria ASL di riferimento. La verifica sullo stato di 
iscrizione AIRE verrà effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome. Non disponendo di 
tessera sanitaria e in alcuni casi anche di codice fiscale, per la registrazione saranno sufficienti i dati 
anagrafici dell’interessato (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita).  
Gli italiani temporanei in Vietnam (non AIRE) che hanno chiesto e ottenuto il diritto all’assistenza sanitaria 
all’estero ex art.2 del DPR 618/80 e hanno quindi sospeso il medico di base in Italia, possono anch’essi 
prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia - sempre in base alle tempistiche stabilite per la 
vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le 
disposizioni normative per gli spostamenti da e per l'estero in vigore al momento della data stabilita per 
la somministrazione vaccinale. Nel prenotarsi presso la ASL di residenza devono fare riferimento al 
protocollo sottoscritto il 1° aprile 2021 tra il MAECI, il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del 
Farmaco. 
Gli italiani temporanei in Vietnam (non iscritti all’AIRE e quindi inseriti nel Sistema Sanitario Nazionale) 
possono prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia, in base alle tempistiche stabilite per la 
vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le 
disposizioni normative per gli spostamenti da e per l'estero in vigore al momento della data stabilita per 
la somministrazione vaccinale. Gli interessati sono invitati a consultare la propria ASL o il proprio medico 
di base. 
Tutti i vaccini approvati in Italia (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson) sono approvati anche 
in Vietnam. Le certificazioni vaccinali rilasciate in Italia sono bilingue e riportano sempre il tipo di vaccino 
e il relativo lotto somministrato. La vaccinazione effettuata in Italia non (dicesi NON) comporta riduzioni 
della quarantena e dell’autoisolamento imposti all’arrivo in Vietnam.  
 
 
 

ALIMENTARI, RISTORANTI, FARMACIE, E-COMMERCE 
 
Ristoranti, bar ed esercizi di erogazione di cibo e bevande sono chiusi nelle principali città del paese 
(Hanoi, HCMC). Altrove, restrizioni simili o di altra natura (es. ridotta capienza) sono variabili sulla base 
dell’andamento epidemiologico. Non si registrano viceversa limitazioni nell’attività di vendita di generi 
alimentari, farmacie e commercio elettronico.  
 
 

* * * * * 

➡ Per aggiornamenti Covid-19 rivolti agli stranieri in Vietnam (gruppo indipendente composto sia da 

expat che da vietnamiti. Info in inglese): https://www.facebook.com/updatedcovidinfo/  
 

➡ Per tutti gli approfondimenti e le FAQ a beneficio degli italiani in Vietnam:  

www.ambhanoi.esteri.it e www.conshochiminh.esteri.it  
 

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2021/08/circolare_dgc_per_vaccinati_o_guariti_all_estero.pdf
http://www.dgc.gov.it/
mailto:consolare.hanoi@esteri.it
mailto:hochiminh.consolato@esteri.it
https://www.facebook.com/updatedcovidinfo/
http://www.ambhanoi.esteri.it/
http://www.conshochiminh.esteri.it/
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➡ Per informazioni sulle vaccinazioni in Italia:  

https://www.salute.gov.it/portale/home.html  
 
➡ Per informazioni sul Certificato verde Covid-19 (c.d. Green Pass) e come ottenerlo:  

https://www.dgc.gov.it/web/  
 
➡ Per le indicazioni ai turisti in Vietnam durante l’emergenza Covid-19: 

https://vietnam.travel/things-to-do/covid-19-travel-policies-vietnam 
 

➡ Per gli aggiornamenti Viaggiare Sicuri del MAECI sul Vietnam: 

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

➡ Per “Italiani in Vietnam”, gruppo pubblico su Facebook con oltre tremila membri: 

https://www.facebook.com/groups/566020783454990/  
 

➡ Per “Post COVID return to Vietnam”, gruppo privato indipendente su Facebook con oltre novemila 

membri e info in inglese: https://www.facebook.com/groups/1011895169207482/?ref=share   
 

➡ Per domande&risposte in tema di immigrazione in Vietnam, pagina in inglese del sito del Ministero 

della Pubblica Sicurezza: https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/tin-tuc/question-and-answer-0  
 
 

https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.dgc.gov.it/web/
https://vietnam.travel/things-to-do/covid-19-travel-policies-vietnam
http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM
https://www.facebook.com/groups/566020783454990/
https://www.facebook.com/groups/1011895169207482/?ref=share
https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/tin-tuc/question-and-answer-0

