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Ambasciata d’Italia a Hanoi Aggiornamento 
Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City 08 settembre 2020 

 

 

 
COVID-19. APPROFONDIMENTI 
INFORMAZIONI UTILI AI CONNAZIONALI IN VIETNAM E 
DOMANDE FREQUENTI 
  
In risposta all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, dal 22 marzo è temporaneamente 
sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni 
ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all’obbligo di 
quarantena.  

Voli per l’Italia: da inizio luglio 2020 sono state ripristinate rotte con un solo scalo per l’Italia. 
Qatar Airways, Air France, Emirates e Singapore Airlines hanno ripristinato voli da HCMC e Hanoi 
rispettivamente via Doha, Parigi, Dubai e Singapore per destinazioni italiane. Il volo Air France fa 
scalo anche a Bangkok (solo per la salita di passeggeri). Vietnam Airlines vola una volta a 
settimana da Hanoi a Francoforte. Restano attive anche rotte pluri-scalo e multi-compagnie via 
Hong Kong, Giappone e Corea del Sud. N.B. - A partire dal 1° agosto, Emirates richiede ai 
passeggeri in partenza dal Vietnam di mostrare un certificato di negatività al test Covid-19.  

Con la rimozione delle restrizioni precedentemente imposte nella città di Danang, i voli interni 
sono tornati alla normalità.   

Si ricorda che le informazioni, pur verificate direttamente, sono passibili di variazione con breve 
o nessun preavviso. Si raccomanda di verificare sempre le informazioni sui voli (conferma, prezzo, 
disponibilità di posti, eventuali restrizioni ai transiti) direttamente con le compagnie.  

Maggiori informazioni su tali possibilità e su date di ripristino dei collegamenti annunciate dalle 
compagnie aeree sono disponibili nel Focus Covid-19 al seguente sito web: 

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misu
re-restrittive-per-gli-italiani.html   

Nello stesso focus sono disponibili informazioni sull’estensione automatica fino al 30 
settembre della validità del visto turistico.  

Tutti gli italiani in difficoltà sono inoltre invitati a scriverci immediatamente su 
consolare.hanoi@esteri.it o su hochiminh.consolato@esteri.it fornendo la propria posizione in 
Vietnam e un numero di cellulare. 

* * * * * 
 

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misure-restrittive-per-gli-italiani.html
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misure-restrittive-per-gli-italiani.html
mailto:consolare.hanoi@esteri.it
mailto:hochiminh.consolato@esteri.it
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DISPOSIZIONI RESTRITTIVE ALL’INGRESSO IN VIETNAM 
 

A seguito della diffusione del “nuovo coronavirus” (Covid-19), il Governo vietnamita ha introdotto 
stringenti misure che impediscono o limitano fortemente l’ingresso di cittadini 
stranieri. 

- Turisti: è temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti i turisti. 

È quindi sospesa l’esenzione del visto per soggiorni fino a 15 giorni e la concessione di tutti i visti 
per turismo, sia presso le Ambasciate o i Consolati vietnamiti, sia all’arrivo in aeroporto (“visa on 
arrival”), sia tramite piattaforma online (“e-visa”). I visti già concessi sono privi di validità. 

- Residenti in Vietnam: la sospensione dell’ingresso degli stranieri si applica anche ai 
residenti in Vietnam che si trovino all’estero. 

Potranno rientrare in Vietnam solo i lavoratori altamente qualificati, con apposito visto, che 
verranno comunque sottoposti alla quarantena obbligatoria di 14 giorni. Prima di mettersi in 
viaggio, è comunque opportuno contattare l’Ambasciata o il Consolato vietnamita per informazioni 
aggiornate in merito all’ottenimento di tale visto (v. sotto). A partire dal 5 agosto, potranno 
entrare in Vietnam solo quei lavoratori qualificati che, in un periodo compreso tra 7 e 3 giorni 
prima della partenza, si siano sottoposti ad un test del tipo “Real Time-PCR” presso le strutture 
abilitate (lista disponibile qui) e siano in possesso di un’assicurazione sanitaria internazionale 
che copra anche il caso di contagio da Covid-19. 

- Lavoratori altamente qualificati: alcune categorie di lavoratori altamente qualificati (e in 
alcuni casi anche i propri familiari) possono ottenere il visto di ingresso in Vietnam. La 
procedura va attivata dall’azienda sponsor/datore di lavoro; si deve essere in possesso di un 
certificato di negatività al Covid-19 rilasciato da uno stabilimento abilitato. Gli interessati 
sono pregati di prendere contatto con l’Ambasciata italiana ad Hanoi o il Consolato Generale ad 
Ho Chi Minh City. A partire dal 5 agosto, potranno entrare in Vietnam solo quei lavoratori qualificati 
che, in un periodo compreso tra 7 e 3 giorni prima della partenza, si siano sottoposti ad un test 
del tipo “Real Time-PCR” presso le strutture abilitate (lista disponibile qui) e siano in possesso 
di un’assicurazione sanitaria internazionale che copra anche il caso di contagio da Covid-19. 
Una volta entrati in Vietnam, si verrà inoltre sottoposti alla quarantena obbligatoria di 14 
giorni. 

In via generale, le compagnie aeree operanti da e per il Vietnam non sono autorizzate 
a sbarcare passeggeri stranieri nel paese. I lavoratori altamente qualificati e relativi familiari 
in possesso di visto di ingresso possono viaggiare nel paese solo: 1) con voli charter affittati 
appositamente dalla propria azienda, dalla azienda invitante o da Camere di 
Commercio straniere operanti in Vietnam (per l’Italia, consultare info@icham.org); 2) con 
voli di rimpatrio organizzati dalle autorità vietnamite per i propri cittadini, previa 
autorizzazione (consultare l’Ambasciata o il Consolato Generale vietnamita di riferimento); 3) 
con voli di compagnie aeree operanti da e per il Vietnam (come Qatar, Emirates, Singapore 
Airlines o Cathay Pacific) appositamente autorizzate caso per caso, per i contatti di tali 
compagnie aeree, consultare lo specchietto voli disponibile al seguente sito:  

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misu
re-restrittive-per-gli-italiani.html   

Prima di mettersi in viaggio, è comunque opportuno contattare l’Ambasciata o il Consolato 
vietnamita per informazioni aggiornate in merito alla validità del proprio visto / permesso di 
soggiorno. 

* * * * * 

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2020/08/pcr_test_labs_in_italy_.pdf
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2020/08/pcr_test_labs_in_italy_.pdf
mailto:info@icham.org
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misure-restrittive-per-gli-italiani.html
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misure-restrittive-per-gli-italiani.html
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DISPOSIZIONI RESTRITTIVE AL SOGGIORNO IN VIETNAM 
 
Con la rimozione delle restrizioni precedentemente imposte nella città di Danang, focolaio della 
“seconda ondata” di contagi nel paese, le norme cui attenersi nelle principali città del Vietnam 
sono le seguenti:  

1. Obbligo di uso della mascherina in luoghi pubblici;  

2. Obbligo di segnalare gli spostamenti dall’estero e all’interno del Vietnam (in particolar 

modo in provenienza da località recentemente oggetto di lockdown come Danang, Hoi An 

e altri centri minori del Quang Nam, Hai Duong) 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; 

3. 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.); 

4. 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; 

5. A Hanoi vige anche il divieto di assembramenti superiori alle 30 persone.  

Si attira l’attenzione sul fatto che i viaggiatori provenienti da località recentemente oggetto di 

lockdown (come Danang, Hoi An e altri centri minori del Quang Nam, Hai Duong) restano soggetti 

alle misure sanitarie previste dalle località vietnamite di destinazione. In particolare: 

- chi giunge nelle province di Hue, Binh Dinh, Quang Binh e Quang Tri da Danang è soggetto 

a quarantena di 14 giorni presso strutture governative;  

- chi giunge a Hanoi da Danang è soggetto ad auto-isolamento (quarantena) di 14 giorni 

presso la propria residenza/domicilio 

- chi giunge a HCMC da Danang è soggetto a obbligo di auto-monitoraggio del proprio stato 

di salute, con conseguente necessità di avvisare le autorità sanitarie più vicine in caso di 

sintomi.  

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.  

Si segnala inoltre 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 dagli obblighi legati alla mobilità, 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 richiedono 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. 
 

Per ulteriori informazioni, si rimanda all’apposita scheda di approfondimento disponibile QUI 
 

https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/
https://owa.esteri.it/owa/redir.aspx?REF=oqaYTM143a95O0kdG_5XLQ7grOYuQ85-LZmlGHIVoDU6wOv3P9XXCAFodHRwczovL3Rva2hhaXl0ZS52bi8.
https://bluezone.gov.vn/
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2020/09/scheda_info_utili_a_chi_rimane_in_vietnam_agg._08set.pdf
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RITORNO IN ITALIA: OBBLIGHI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
 

Sull’intero territorio italiano sono in vigore limitazioni alla circolazione delle persone 
fisiche provenienti dall’estero. 

Gli spostamenti da e per i paesi extraeuropei (tra cui il Vietnam) sono consentiti solo per 
comprovate esigenze lavorative, motivi di studio, di assoluta urgenza o per motivi di 
salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza. L’ingresso in Italia è consentito, a prescindere dalla motivazione, ai cittadini e 
residenti UE e ai loro stretti familiari conviventi anche non-UE (coniuge, partner, figli fino 
a 21 anni, genitori conviventi, altri familiari dipendenti per ragioni di disabilità) con un valido 
titolo di ingresso (visto/permesso di soggiorno). 

Alla partenza, il vettore con cui si viaggia ha l’obbligo di consegnare e far compilare 
l’autocertificazione sui motivi del viaggio. Essa va consegnata anche all'imbarco e deve 
contenere i motivi del viaggio in modo dettagliato (salute, lavoro, studio, necessità assoluta), 
l’indicazione del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento e un 
recapito telefonico anche mobile. 

Chi rimpatria dal Vietnam (come da altri paesi extraeuropei), anche se fa scalo in altri paesi, è 
soggetto all’obbligo di porsi in auto-isolamento fiduciario per 14 giorni una volta a casa. 
Vige inoltre l’obbligo di comunicare immediatamente l’ingresso in Italia alla propria ASL di 
riferimento (Dipartimento di Prevenzione).  

Per le deroghe agli obblighi di auto-isolamento, consultare qui. 

In ogni caso, se insorgono sintomi di COVID-19, si deve segnalarlo tempestivamente 
alla ASL. 

All’arrivo in Italia non si potranno prendere mezzi di trasporto pubblici diversi da quello 
utilizzato per rientrare in Italia. Chi rientra può farsi venire a prendere in aeroporto da una 
sola persona coabitante o convivente in Italia. È uno spostamento che rientra tra i casi di necessità 
e anch’esso andrà autocertificato dalla persona che si reca in aeroporto.  

In alternativa, si può noleggiare un’auto o, nei limiti in cui è consentito, prendere un taxi o un’auto 
a noleggio con conducente.  

Chi rientra in Italia con un volo proveniente dall'estero può prendere un altro volo per altra 
destinazione nazionale o internazionale. È infatti consentito il transito in aeroporto, purché 
non si esca dall'area aeroportuale. Lo spostamento verso la destinazione finale deve essere 
sempre giustificato da esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, come tutti gli altri 
spostamenti. 

Per ulteriori informazioni, si rimanda al seguente link. 

 

* * * * * 

NOTA BENE: 
 
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si raccomanda di consultare la scheda Vietnam e il 
Focus Coronavirus sul sito Viaggiaresicuri.it: http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM     
 
Si raccomanda inoltre di registrare la propria presenza all’estero sul portale “Dove siamo nel 
mondo”: http://www.dovesiamonelmondo.it  

 

file:///C:/Users/chiarachiapponi/Desktop/modulo_rientro_da_estero_28mar20%20(2).docx
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM
http://www.dovesiamonelmondo.it/
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DOMANDE FREQUENTI 

 
1. Sono un cittadino italiano attualmente in Vietnam: come posso tornare in Italia? 

da inizio luglio 2020 sono state ripristinate rotte con un solo scalo per l’Italia. Qatar Airways, Air 
France, Emirates e Singapore Airlines hanno ripristinato voli da HCMC e Hanoi rispettivamente via 
Doha, Parigi, Dubai e Singapore per destinazioni italiane. Il volo Air France fa scalo anche a 
Bangkok (solo per la salita di passeggeri). Vietnam Airlines vola una volta a settimana da Hanoi 
a Francoforte. Restano attive anche rotte pluri-scalo e multi-compagnie via Hong Kong, Giappone 
e Corea del Sud. N.B. - A partire dal 1° agosto, Emirates richiede ai passeggeri in partenza dal 
Vietnam di mostrare un certificato di negatività al test Covid-19. 
Si raccomanda di verificare sempre le informazioni sui voli (conferma, prezzo, disponibilità di 
posti, eventuali restrizioni ai transiti) direttamente con le compagnie. Si ricorda che le 
informazioni, pur verificate direttamente, sono passibili di variazione con breve o nessun 
preavviso. Maggiori informazioni su tali possibilità e su date di ripristino dei collegamenti 
annunciate dalle compagnie aeree sono disponibili nel Focus Covid-19 al seguente sito web: 
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misu
re-restrittive-per-gli-italiani.html  
Nello stesso focus sono disponibili informazioni sull’estensione automatica fino al 30 settembre 
della validità del visto turistico. Si raccomanda in quest’ultimo caso di verificare la permanente 
validità di eventuali coperture assicurative. 
Tutti gli italiani in difficoltà sono invitati a scriverci immediatamente su consolare.hanoi@esteri.it 
o su hochiminh.consolato@esteri.it fornendo la propria posizione in Vietnam e un numero di 
cellulare. 
 

2. Sono un turista italiano che vorrebbe visitare il Vietnam. Posso farlo? 
In questo momento, no. Dal 22 marzo è infatti temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam 
di tutti i turisti. 
È quindi sospesa l’esenzione del visto per soggiorni fino a 15 giorni e la concessione di tutti i visti 
per turismo, sia presso le Ambasciate o i Consolati vietnamiti, sia all’arrivo in aeroporto (“visa on 
arrival”), sia tramite piattaforma online (“e-visa”). I visti già concessi sono privi di validità. 
 

3. Sono un italiano RESIDENTE in Vietnam, ed attualmente all’estero: posso rientrare in 
Vietnam? 
La sospensione dell’ingresso degli stranieri si applica anche ai residenti in Vietnam che si trovino 
all’estero. 
Potranno rientrare in Vietnam solo i lavoratori altamente qualificati, con apposito visto, che 
verranno comunque sottoposti alla quarantena obbligatoria di 14 giorni. Prima di mettersi in 
viaggio, è comunque opportuno contattare l’Ambasciata o il Consolato vietnamita per informazioni 
aggiornate in merito all’ottenimento di tale visto (v. sotto). A partire dal 5 agosto, potranno 
entrare in Vietnam solo quei lavoratori qualificati che, in un periodo compreso tra 7 e 3 giorni 
prima della partenza, si siano sottoposti ad un test del tipo “Real Time-PCR” presso le strutture 
abilitate (lista disponibile qui) e siano in possesso di un’assicurazione sanitaria internazionale 
che copra anche il caso di contagio da Covid-19. 
Prima dell’arrivo in Vietnam occorre inoltre compilare un formulario sanitario. All’arrivo in 
aeroporto, si verrà inoltre sottoposti ad un controllo medico. Le persone che presentano sintomi 
vengono trasferite in ospedale. Le altre vengono trasferite ai centri di quarantena. 
 

4. Sono un lavoratore altamente qualificato: posso recarmi per lavoro in Vietnam? 
Alcune categorie di lavoratori altamente qualificati (e in alcuni casi anche i propri familiari) 
possono ottenere il visto di ingresso in Vietnam. La procedura va attivata dalla azienda 
sponsor/datore di lavoro con le autorità locali, con le quali si coordina anche per il luogo dove 

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misure-restrittive-per-gli-italiani.html
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misure-restrittive-per-gli-italiani.html
mailto:consolare.hanoi@esteri.it
mailto:hochiminh.consolato@esteri.it
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2020/08/pcr_test_labs_in_italy_.pdf


6 

 

effettuare la quarantena. Gli interessati sono pregati di prendere contatto con l’Ambasciata ad 
Hanoi o il Consolato Generale ad Ho Chi Minh City.  
A partire dal 5 agosto, potranno entrare in Vietnam solo quei lavoratori qualificati che, in un 
periodo compreso tra 7 e 3 giorni prima della partenza, si siano sottoposti ad un test del tipo 
“Real Time-PCR” presso le strutture abilitate (lista disponibile qui) e siano in possesso di 
un’assicurazione sanitaria internazionale che copra anche il caso di contagio da Covid-19. 
Una volta entrati in Vietnam, si verrà sottoposti alla quarantena obbligatoria di 14 giorni. Ulteriori 
informazioni possono essere acquisite presso le rappresentanze vietnamite all’estero: 
(https://www.embassy-worldwide.com/country/vietnam/). 
 

5. Sono in possesso di visto di ingresso: come posso viaggiare per il Vietnam? 
In via generale, le compagnie aeree operanti da e per il Vietnam non sono autorizzate a sbarcare 
passeggeri stranieri nel paese. I lavoratori altamente qualificati e relativi familiari in possesso di 
visto di ingresso possono viaggiare nel paese solo: 1) con voli charter affittati appositamente dalla 
propria azienda, dalla azienda invitante o da Camere di Commercio straniere operanti in Vietnam 
(per l’Italia, consultare info@icham.org); 2) con voli di rimpatrio organizzati dalle autorità 
vietnamite per i propri cittadini, previa autorizzazione (consultare l’Ambasciata o il Consolato 
Generale vietnamita di riferimento); 3) con voli di compagnie aeree operanti da e per il Vietnam 
(come Qatar, Emirates, Cathay Pacific o Singapore Airlines)  appositamente autorizzate caso per 
caso, per i contatti di tali compagnie aeree, consultare lo specchietto voli disponibile al seguente 
sito: 
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misu
re-restrittive-per-gli-italiani.html  
 

6. Cosa succede quando arrivo in Vietnam?   
Prima dell’arrivo in Vietnam, occorre compilare un formulario sanitario. All’arrivo in aeroporto, si 
verrà inoltre sottoposti ad un controllo medico. Le persone che presentano sintomi vengono 
trasferite in ospedale. Le altre vengono trasferite ai centri di quarantena concordati.   
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/. 
Analogamente, le autorità richiedono 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. 
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.  
 

7. Dove si fa la quarantena? 
La quarantena si fa di norma in strutture private concordate con le autorità vietnamite. Le spese 
sono a carico dello straniero/società inviante o invitante. 
  

8. Ci sono misure restrittive per chi si trova già in Vietnam? 
Con la rimozione delle restrizioni precedentemente imposte nella città di Danang, focolaio della 
“seconda ondata” di contagi nel paese, le norme cui attenersi nelle principali città del Vietnam 
sono le seguenti:  

1. Obbligo di uso della mascherina in luoghi pubblici;  
2. Obbligo di segnalare gli spostamenti dall’estero e all’interno del Vietnam (in particolar 

modo in provenienza da località recentemente oggetto di lockdown come Danang, Hoi An 
e altri centri minori del Quang Nam, Hai Duong) tramite la compilazione 
dell’autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano sul sito https://tokhaiyte.vn/ 

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2020/08/pcr_test_labs_in_italy_.pdf
https://www.embassy-worldwide.com/country/vietnam/
mailto:info@icham.org
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misure-restrittive-per-gli-italiani.html
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/misure-restrittive-per-gli-italiani.html
https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/
https://tokhaiyte.vn/
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o, in inglese, attraverso la applicazione NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione 
genera un codice QR che deve essere mostrato a richiesta; 

3. 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.); 

4. 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; 

5. A Hanoi vige anche il divieto di assembramenti superiori alle 30 persone.  
Si attira l’attenzione sul fatto che i viaggiatori provenienti da località recentemente oggetto di 
lockdown (come Danang, Hoi An e altri centri minori del Quang Nam, Hai Duong) restano soggetti 
alle misure sanitarie previste dalle località vietnamite di destinazione. In particolare: 

- chi giunge nelle province di Hue, Binh Dinh, Quang Binh e Quang Tri da Danang è soggetto 
a quarantena di 14 giorni presso strutture governative;  

- chi giunge a Hanoi da Danang è soggetto ad auto-isolamento (quarantena) di 14 giorni 
presso la propria residenza/domicilio 

- chi giunge a HCMC da Danang è soggetto a obbligo di auto-monitoraggio del proprio stato 
di salute, con conseguente necessità di avvisare le autorità sanitarie più vicine in caso di 
sintomi.  

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.  
Si segnala inoltre 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 dagli obblighi legati alla mobilità, 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 richiedono 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. 

Per ulteriori informazioni, si rimanda all’apposita scheda di approfondimento disponibile QUI 
  

9. Se riesco a rimpatriare, avrò problemi in entrata in Italia? 
Sull’intero territorio italiano sono in vigore limitazioni alla circolazione delle persone fisiche 
provenienti dall’estero. 
Gli spostamenti da e per i paesi extraeuropei (tra cui il Vietnam) sono consentiti solo per 
comprovate esigenze lavorative, motivi di studio, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta 
in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. L’ingresso in 
Italia è consentito, a prescindere dalla motivazione, ai cittadini e residenti UE e ai loro stretti 
familiari conviventi anche non-UE (coniuge, partner, figli fino a 21 anni, genitori conviventi, altri 
familiari dipendenti per ragioni di disabilità) con un valido titolo di ingresso (visto/permesso di 
soggiorno).  
Alla partenza, il vettore con cui si viaggia ha l’obbligo di consegnare e far compilare 
l’autocertificazione sui motivi del viaggio. Essa va consegnata anche all'imbarco e deve contenere 
i motivi del viaggio in modo dettagliato (salute, lavoro, studio, necessità assoluta), l’indicazione 
del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento e un recapito telefonico anche 
mobile. 
Chi rimpatria dal Vietnam (come da altri paesi extraeuropei), anche se fa scalo in altri paesi, è 
soggetto all’obbligo di porsi in auto-isolamento fiduciario per 14 giorni una volta a casa. Vige 

https://bluezone.gov.vn/
https://owa.esteri.it/owa/redir.aspx?REF=oqaYTM143a95O0kdG_5XLQ7grOYuQ85-LZmlGHIVoDU6wOv3P9XXCAFodHRwczovL3Rva2hhaXl0ZS52bi8.
https://bluezone.gov.vn/
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/resource/doc/2020/09/scheda_info_utili_a_chi_rimane_in_vietnam_agg._08set.pdf
file:///C:/Users/chiarachiapponi/Desktop/modulo_rientro_da_estero_28mar20%20(2).docx
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inoltre l’obbligo di comunicare immediatamente l’ingresso in Italia alla propria ASL di riferimento 
(Dipartimento di Prevenzione).  
Per le deroghe agli obblighi di auto-isolamento, consultare qui. 
In ogni caso, se insorgono sintomi di COVID-19, si deve segnalarlo tempestivamente alla ASL. 
All’arrivo in Italia non si potranno prendere mezzi di trasporto pubblici diversi da quello utilizzato 
per rientrare in Italia. Chi rientra può farsi venire a prendere in aeroporto da una sola persona 
coabitante o convivente in Italia. È uno spostamento che rientra tra i casi di necessità e anch’esso 
andrà autocertificato dalla persona che si reca in aeroporto.  
In alternativa, si può noleggiare un’auto o, nei limiti in cui è consentito, prendere un taxi o un’auto 
a noleggio con conducente.  
Chi rientra in Italia con un volo proveniente dall'estero può prendere un altro volo per altra 
destinazione nazionale o internazionale. È infatti consentito il transito in aeroporto, purché non si 
esca dall'area aeroportuale. Lo spostamento verso la destinazione finale deve essere sempre 
giustificato da esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, come tutti gli altri spostamenti. 
Per ulteriori informazioni, si rimanda al seguente link. 
 

10. Vi sono restrizioni per i cittadini vietnamiti in Italia? 
Le limitazioni alla circolazione di cui al punto precedente si applicano anche ai cittadini vietnamiti.  
 

11.  I visti di ingresso in Italia per i cittadini vietnamiti sono sospesi? 
No. È concessa l’emissione dei visti d’ingresso in Italia per motivi familiari, di lavoro e di studio. 
Coloro i quali sono in possesso di un permesso di soggiorno italiano scaduto, per tornare in Italia 
dovranno richiedere il visto di reingresso.  
Chi ha fatto richiesta di un visto italiano e ha deciso di posticipare il viaggio può chiederne, a certe 
condizioni, la emissione posticipata senza spese. 
 

12.  Quanto tempo dureranno queste misure? 
Fino a nuovo ordine.  
 
ATTENZIONE: le risposte fotografano una situazione in continua evoluzione e vengono 
costantemente aggiornate. I principali aggiornamenti saranno disponibili anche su 
viaggiaresicuri.it. 
IN CASO DI 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)  

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://www.viaggiaresicuri.it/

