
Nuovo aggiornamento al 18 marzo 2020 

 
Ambasciata d’Italia a Hanoi 

Consolato Generale d’Italia in Ho Chi Minh City  
 

VIETNAM 

DISPOSIZIONI RESTRITTIVE ALL’INGRESSO 

 

A seguito della diffusione del “nuovo coronavirus” (Covid-19), il Governo vietnamita ha 

disposto che, dal 15 marzo, è temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam dei visitatori che 

provengono da Paesi Schengen e dal Regno Unito, o che vi abbiano transitato negli ultimi 14 

giorni. La misura si applica ai turisti e non ai residenti in Vietnam e/o a coloro che abbiano 

comunque titolo ad entrare. 

Il Vietnam ha inoltre introdotto la misura della quarantena obbligatoria per tutti coloro che, 

residenti in Vietnam e/o che abbiano comunque titolo ad entrare, arrivano dall’Italia (misura in 

vigore dal 28 febbraio) o dai Paesi Schengen, dai restanti Paesi europei, dai Paesi ASEAN, 

dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Corea del Sud o dall’Iran o che sono stati (anche solo per 

transito) in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Vietnam. In alternativa, i viaggiatori 

in arrivo devono reimbarcarsi sul primo volo disponibile, senza uscire dalla zona aeroportuale 

di transito. 

A partire dal 2 marzo è temporaneamente sospesa per i cittadini italiani l'esenzione del visto per 

soggiorni fino a 15 giorni. Dal 12 marzo la misura è applicata anche ai cittadini di Danimarca, 

Norvegia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. A partire dal 7 marzo è 

sospeso il rilascio del visto elettronico online (e-visa) per tutti coloro che siano residenti in 

Italia o che vi abbiano transitato negli ultimi 14 giorni (come anche in Cina, Corea del Sud, Iran 

e altri Paesi in cui sono stati registrati importanti casi di contagio). Dal 15 marzo è sospeso il 

rilascio di visti all’arrivo in aeroporto (c.d. “visas on arrival”) per tutti gli stranieri. 

Infine, dal 18 marzo il Vietnam ha sospeso la concessione dei visti per tutti i Paesi del mondo, 

con l’eccezione di alcune categorie di lavoratori (v. domanda n. 11). 

In principio continuano ad essere validi i visti e i permessi di soggiorno già concessi, ad 

eccezione dei “visa on arrivals”, ed i possessori possono quindi entrare nel Paese, a condizione 

di sottoporsi alla quarantena obbligatoria di cui al secondo paragrafo, se in provenienza o 

transito dall’Italia e dagli altri paesi menzionati nei 14 giorni precedenti l’arrivo nel Paese. Si 

invitano tuttavia coloro che sono in possesso di un visto d’ingresso in Vietnam a contattare 

l’Ambasciata o il Consolato vietnamita che ha rilasciato il visto per informazioni aggiornate in 

merito alla sua validità.   

A partire dal 10 marzo sull’intero territorio italiano sono applicate importanti limitazioni alla 

circolazione delle persone fisiche. Sono consentiti, sulla base di una autocertificazione, i 

movimenti per ragioni di lavoro, salute e altre necessità e per fare rientro al proprio domicilio.  

Dal 18 marzo tutte le persone in entrata in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a 

comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e 

all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi 

COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria 

per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati: 



(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?li

ngua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto)  

 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si raccomanda di consultare la sezione sanitaria 

della scheda Vietnam e il Focus Coronavirus su Viaggiaresicuri.it 

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

 

 

DOMANDE FREQUENTI 

 

1. Cosa succede quando arrivo in Vietnam? 

Dal 15 marzo, se si proviene come turisti dall’Italia, o da altri Paesi Schengen o dal Regno Unito, o 

se vi si è soggiornato o vi si è transitati negli ultimi 14 giorni prima dell’ingresso in Vietnam, si viene 

respinti. 

Se si è residenti in Vietnam e/o si ha comunque titolo a entrare, e si proviene da Italia, dai Paesi 

Schengen, dai restanti Paesi europei, dai Paesi ASEAN, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Corea del 

Sud o dall’Iran o vi si ha soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Vietnam, 

occorre compilare un formulario sanitario e sottoporsi a un controllo medico. Le persone che 

presentano sintomi vengono trasferite in ospedale. Le altre vengono trasferite ai centri di 

quarantena.   

Se si è residenti in Vietnam e/o si ha comunque titolo a entrare e NON si proviene dai Paesi 

menzionati nel precedente paragrafo e non vi si ha soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni, 

occorre compilare un formulario sanitario e si è sottoposti a un controllo medico. Le persone che 

presentano sintomi vengono trasferite in ospedale e può essere disposta la misura della quarantena 

se le autorità lo ritengono necessario. 

La compilazione del formulario sanitario è obbligatoria per tutti gli stranieri anche già presenti sul 

territorio vietnamita. 

Il questionario sanitario può essere compilato qui:  https://tokhaiyte.vn/ . 

Raccomandiamo la massima collaborazione in queste fasi e durante tutto il soggiorno in Vietnam. Le 

conseguenze per la mancata compilazione del questionario, 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.  

 

2. Se ho titolo a entrare ma non voglio sottopormi alla eventuale quarantena, che succede? 

Le autorità lasciano la facoltà a chi non voglia sottoporsi alla quarantena di uscire dal territorio 

vietnamita senza però lasciare le zone di transito aeroportuale, portuale o di frontiera terrestre. Una 

volta usciti dalle zone di transito la quarantena va portata a termine (fino a 14 giorni).   

 

3. Se sono un turista ed entro attraverso una frontiera terrestre, vengo respinto? 

Sì, se sono un turista e provengo dall’Italia o da altri Paesi Schengen o dal Regno Unito, o se vi ho 

soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni. La misura si applica ai turisti ad ogni frontiera di 

ingresso, sia essa aeroportuale, portuale o terrestre. 

 

4. Se sono italiano/a ma non sono stato/a in Italia negli ultimi 14 giorni, vengo respinto?  

La misura del respingimento si applica solo ai turisti, di qualsiasi nazionalità (inclusa vietnamita), 

che provengono dall’Italia o da Paesi Schengen o dal Regno Unito, o che vi abbiano soggiornato o 

transitato negli ultimi 14 giorni. Si consiglia vivamente di munirsi di prove su dove si abbia 

soggiornato nei precedenti 14 giorni (timbri sul passaporto, dichiarazioni di alberghi, dichiarazioni 

del datore di lavoro…). Su richiesta, l’Ambasciata e il Consolato possono autenticare una 

autodichiarazione dell’interessato. 

Per i residenti in Vietnam, vedere il punto 5. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM
https://tokhaiyte.vn/


Si registrano difficoltà di ingresso e lunghe file ai confini terrestri con la Cambogia. Lunghe file 

anche nei principali scali aeroportuali.  

Si ricorda inoltre che per entrare è necessario un valido visto di ingresso in Vietnam. 

 

5. Se risiedo in Vietnam, al mio arrivo devo fare la quarantena? 

Per i residenti in Vietnam che arrivano dall’Italia, dai Paesi Schengen, dai restanti Paesi europei, 

dai Paesi ASEAN, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Corea del Sud o dall’Iran, o che sono stati 

(anche solo per transito) in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Vietnam, l’ingresso è 

subordinato all’applicazione della quarantena obbligatoria.  

Nei restanti casi, l’accertamento delle condizioni per l’ingresso senza quarantena viene 

comunque  effettuato discrezionalmente dalle autorità di frontiera.  

Inoltre le autorità vietnamite si riservano di mettere in isolamento presso i propri centri chiunque sia 

sospetto di essere stati a stretto contatto con persone contagiate. Diverse centinaia di persone si 

trovano attualmente in questa situazione, tra cui numerosi europei. 

6. Dove si fa la quarantena? 

La quarantena si fa di norma nei centri appositamente allestiti dalle autorità vietnamite. Sulla base 

delle condizioni di salute, delle dichiarazioni rilasciate all’ingresso, della specifica località di 

provenienza in Italia, dell’assenza di contatti con persone sintomatiche, della disponibilità o meno di 

un alloggio adeguato nonché di eventuali controlli medici, le autorità hanno facoltà di disporla 

presso una abitazione o altro luogo privato, con verifiche regolari da parte delle autorità stesse. 

Le spese per la quarantena e l’eventuale test sono a carico del sistema sanitario vietnamita, quelle 

per la eventuale cura a carico dello straniero. 

 

7. Se mi trovo già in Vietnam, avrò problemi all’uscita? 

In principio no, ma le autorità vietnamite si riservano di applicare misure, anche coercitive, in caso 

di sintomi o per altri motivi legati alla prevenzione dei contagi. Registriamo casi di quarantena 

imposta anche a chi sia entrato prima del 29 febbraio e fino al compimento dei 14 giorni, con 

ostacoli a lasciare il Paese. 

Consigliamo inoltre  di verificare con la compagnia aerea o con il vettore l’esistenza di possibili 

restrizioni nei paesi di eventuale transito aeroportuale e in ogni caso di verificare che il volo sia 

confermato. Segnaliamo che numerosi Paesi in Asia hanno limitato l’ingresso degli italiani e che le 

linee aeree stanno riducendo sensibilmente i collegamenti aerei con l’Italia e l’Europa in genere.  

 

8. E in entrata in Italia? 

Dal 18 marzo tutte le persone in entrata in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a 

comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento 

fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono 

obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri 

telefonici appositamente dedicati: 

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua

=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto). 

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il mancato rispetto delle disposizioni è punito ai 

sensi dell’art. 650 c.p. 

Con DPCM 9 marzo sono state introdotte importanti limitazioni alla circolazione delle persone 

fisiche in entrata, in uscita e all’interno dell’intero territorio italiano. Sono consentiti gli 

spostamenti, anche da e verso l’estero,  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero spostamenti per motivi di salute e per fare rientro presso il proprio domicilio, 

residenza o abitazione. Le esigenze di spostamento possono essere comprovate anche mediante 

autocertificazione. Gli esercizi commerciali sono chiusi con alcune eccezioni tra cui alimentari e 

farmaceutici. Resta libera la circolazione delle merci. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


 

9. Se sono già in Vietnam la struttura ricettiva può rifiutarmi il check-in o addirittura mandarmi 

via? 

In principio no, ma gli albergatori, in quanto strutture private, potrebbero assumere decisioni di 

questo tipo e stiamo registrando un incremento generalizzato di casi. L’Ambasciata d’Italia a Hanoi 

e il Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City restano a disposizione per fornire assistenza, 

caso per caso.  

 

10. Se sono italiano/a e ho già un visto valido per l’ingresso in Vietnam, devo rifarlo? 

In principio, no.. Visti e permessi di soggiorno già concessi continuano ad essere validi. I relativi 

possessori possono quindi entrare nel Paese, ma devono sottoporsi a quarantena obbligatoria se in 

provenienza o in transito dall’Italia, dai Paesi Schengen, dai restanti Paesi europei, dai Paesi 

ASEAN, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Corea del Sud o dall’Iran nei 14 giorni precedenti 

l’arrivo nel Paese. 

Si invitano tuttavia coloro che sono in possesso di un visto d’ingresso in Vietnam a contattare 

l’Ambasciata o il Consolato vietnamita che ha rilasciato il visto per informazioni aggiornate in 

merito alla sua validità.   

Si ricorda inoltre che dal 15 marzo è sospesa la concessione del “visa on arrival”. 

 

11. Dove si richiede il visto di ingresso per il Vietnam? 

Dal 18 marzo il Vietnam ha sospeso l’emissione di tutti i visti di ingresso. 

Alcune categorie di lavoratori altamente qualificati potranno ottenere il visto ed entrare in Vietnam 

solo se in possesso di un certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di 

provenienza ed approvato dal Governo vietnamita.  

Per il rilascio del visto, tali lavoratori qualificati dovranno rivolgersi, se in Italia, all’Ambasciata 

della Repubblica Socialista del Vietnam a Roma. In altri paesi, il visto si chiede presso le Ambasciate 

e i Consolati vietnamiti ivi presenti (https://www.embassy-worldwide.com/country/vietnam/). 

Si ricorda che dal 15 marzo è sospesa la concessione del “visa on arrival”. 

E’ altresì sospeso il rilascio del visto elettronico online (e-visa). 
 

12. Se sono italiano/a, mi viene rifiutato il visto di ingresso per il Vietnam? 

Alla luce delle nuove restrizioni all’ingresso, i visti vengono di norma rifiutati, salvo alcune limitate 

eccezioni (v. domanda precedente). 

In via generale, il visto viene rilasciato in presenza dei requisiti e della verifica della documentazione 

richiesta dalle autorità vietnamite e costituisce un atto discrezionale delle autorità vietnamite sul 

quale non abbiamo titolo per intervenire. 

 

13. Se sono italiano/a, mi viene rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno in Vietnam? 

Si registra una forte stretta ai rinnovi di permessi di soggiorno e forti limitazioni ai rilasci. L’invito 

agli italiani che si trovano in Vietnam e hanno motivo e interesse a risiedervi per lavoro, studio o 

altro, è di regolarizzare quanto prima possibile la propria posizione.  

 

14. Se cancello il viaggio per il Vietnam a causa di queste nuove restrizioni, posso ottenere un 

rimborso del volo? 

In applicazione del Reg UE 261 del 2004, ENAC ha comunicato che il rimborso spetta non solo in 

caso di cancellazione del volo da parte della compagnia ma anche per “i passeggeri che, pur non 

avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi 

imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 

14 giorni e i passeggeri che per ordine delle autorità sono soggetti a misure di contenimento 

dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo”. Nessuna 

compensazione invece nel caso di volo cancellato per causa non imputabile al vettore. Il regolamento 

si applica ai voli in partenza da un aeroporto UE o ai voli operati da compagnie UE. 

https://www.embassy-worldwide.com/country/vietnam/


Il testo integrale del comunicato ENAC è qui: 

https://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=2613&NumCom=12  

Si segnala che la dichiarazione della situazione come “Pandemia” da parte dell’OMS potrebbe 

influire sulle condizioni di rimborso di voli, alberghi, assicurazioni e cure mediche. 

   

15. Del soggiorno? 

Dipende dal tipo di prenotazione e/o dagli accordi intercorsi con le singole strutture ricettive o 

agenzie turistiche. 

 

16. Dell’eventuale visto di ingresso? 

Il rimborso andrebbe richiesto alle autorità vietnamite che lo hanno rilasciato. Normalmente, le 

percezioni consolari per le richieste di visto non sono soggette a rimborso. 

 

17. Se il mio volo di rientro dal Vietnam subisce variazioni o cancellazioni a causa di nuove 

restrizioni nei paesi di transito, come posso rientrare in Italia? 

Occorre rivolgersi alla compagnia aerea per le necessarie riprotezioni. L’Ambasciata d’Italia a 

Hanoi e il Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City restano a disposizione per fornire 

assistenza, caso per caso. Sul sito e sui canali social è pubblicata una lista di compagnie aeree e 

agenzie da contattare in caso di necessità. 

Segnaliamo che numerosi Paesi in Asia hanno limitato l’ingresso degli italiani e che le linee aeree 

stanno riducendo sensibilmente i collegamenti aerei con l’Italia e l’Europa in genere.  

 

18. I visti di ingresso in Italia per i cittadini vietnamiti sono sospesi? 

In data 16 marzo l’Unione europea ha annunciato il divieto di ingresso per tutti coloro che 

provengono da Paesi extra-UE. Tale divieto non si applica a chi è in possesso di un permesso di 

soggiorno in un Paese UE ed ai familiari di cittadini UE. 

E’ quindi sospesa l’erogazione dei visti per turismo. 

Chi ha avuto un visto italiano e ha deciso di posticipare il viaggio può chiederne la riemissione a 

certe condizioni, senza spese. 

Si segnala che a seguito delle limitazioni introdotte in Italia i cittadini stranieri in Italia potranno 

effettuare solamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità 

o per motivi di salute. Restano consentiti gli spostamenti verso l’estero e per fare rientro nel proprio 

Paese di residenza. 

Si ricorda infine che i cittadini vietnamiti o stranieri in rientro in Vietnam dall’Italia o che vi abbiano 

soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni sono soggetti alla quarantena obbligatoria. 

 

19. Vi sono restrizioni per i cittadini vietnamiti in Italia? 

Dal 18 marzo tutte le persone in entrata in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a 

comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento 

fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono 

obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri 

telefonici appositamente dedicati: 

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua

=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto)  

E’ prevista una deroga esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non 

superiore alle 72 ore (salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore): le persone 

in entrata in Italia tramite sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR 445/2000, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza 

lavorativa. Con la medesima dichiarazione è assunto l’obbligo, in caso di insorgenza di sintomi 

COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 

https://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=2613&NumCom=12
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle 

more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento. 

Quanto sopra non si applica al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in 

Italia.  

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il mancato rispetto delle disposizioni è punito ai 

sensi dell’art. 650 c.p. 

Con DPCM 9 marzo sono state introdotte importanti limitazioni alla circolazione di tutte le persone 

fisiche (quindi anche i vietnamiti) in entrata, in uscita e all’interno dell’intero territorio italiano. 

Sono consentiti gli spostamenti, anche da e verso l’estero, motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute e per fare rientro presso il 

proprio domicilio, residenza o abitazione. Le esigenze di spostamento possono essere comprovate 

anche mediante autocertificazione. Gli esercizi commerciali sono chiusi con alcune eccezioni tra cui 

alimentari e farmaceutici. Resta libera la circolazione delle merci. 

 

20. Quanto tempo dureranno queste misure? 

Fino a nuovo ordine. Nell’attesa si pregano i viaggiatori italiani, anche residenti in paesi terzi, di 

considerare molto attentamente il contesto di grande difficoltà esistente ormai ovunque nel mondo e 

di non mettersi in viaggio se non per ragioni assolutamente necessarie. 

Si invitano inoltre i turisti italiani ancora presenti in Vietnam a considerare molto seriamente 

l’anticipo del rimpatrio nel più breve tempo possibile, alla luce delle crescenti difficoltà a trovare 

voli di rientro in Europa e della possibilità di ulteriori misure restrittive verso gli stranieri che 

potrebbero essere prese anche con brevissimo preavviso dalle autorità vietnamite.  

 

ATTENZIONE: le risposte fotografano una situazione in continua evoluzione e vengono 

costantemente aggiornate. I principali aggiornamenti saranno disponibili anche su viaggiaresicuri.it. 

 

PER QUALSIASI NECESSITÀ CI SI PUÒ METTERE IN CONTATTO CON L’AMBASCIATA 

E IL CONSOLATO GENERALE AI NUMERI DI EMERGENZA: 

+ 84 (0) 903430950 (HANOI) 

+ 84 (0) 778010257 (HO CHI MINH CITY)  

http://www.viaggiaresicuri.it/

