SEGRETERIA DI STATO DEL
TURISMO

NUOVI REQUISITI SANITARI PER L’INGRESSO IN SPAGNA A PARTIRE DAL 7 GIUGNO

Il miglioramento della situazione epidemiologica in Spagna e l’avanzamento del processo di
vaccinazione, in Spagna e in molti Paesi del mondo, consentono di rendere più flessibili le misure
di accesso al territorio spagnolo per coloro che viaggiano per motivi turistici. Dal 7 giugno è
entrata in vigore una nuova normativa riassunta nel seguente documento, che presenta le
seguenti principali novità: l’accettazione dei test antigenici rapidi approvati dall’UE e dei
certificati di vaccinazione e di guarigione per i viaggiatori provenienti dall’Unione Europea
e dai Paesi dello Spazio Economico Europeo, così come l’apertura ai viaggi turistici dai
Paesi extracomunitari per i turisti che sono in possesso di un certificato di vaccinazione.

A. Devo recarmi in Spagna da un Paese dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio
Economico Europeo (SEE): quali documenti sanitari sono necessari per poter
effettuare l'ingresso?
Dovrai consultare l’ELENCO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO e L’ELENCO DEI PAESI TERZI pubblicati e aggiornati ogni 15 giorni dal Ministero
della Sanità per sapere quali sono i documenti richiesti.
1. Se provieni da una zona inclusa nell’elenco dei Paesi a rischio dell’UE/SEE, dovrai
certificare uno dei seguenti tre requisiti (fatta eccezione per i minori di 12 anni):
a) Certificato di vaccinazione: rilasciato dalle autorità competenti del Paese di
origine a partire dai 14 giorni successivi alla data di somministrazione dell’ultima
dose di vaccino. I vaccini ammessi sono quelli autorizzati dall’Agenzia Europea
per i Medicinali o quelli che hanno completato il processo di utilizzo in
emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il certificato di vaccinazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Nome e cognome del titolare
2. Data di vaccinazione, indicando la data in cui è stata somministrata
l’ultima dose
3. Tipo di vaccino somministrato
4. Numero di dosi somministrate/vaccinazione completa
5. Paese emittente
6. Identificazione dell’organo emittente del certificato di vaccinazione
b) Certificato del test diagnostico: test PCR o simili (tipo NAAT) con risultato
negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Spagna o test antigenico,
tra quelli inclusi nell’elenco comune della Commissione Europea
(https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content),
con
risultato negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Spagna. Il
certificato del test diagnostico deve contenere almeno le seguenti informazioni:
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1. Nome e cognome del titolare.
2. Data in cui è stato effettuato il test.
3. Tipo di test effettuato.
4. Paese emittente.
c) Certificato di guarigione (prova attestante la guarigione dalla patologia): rilasciato
dall’autorità competente o da un servizio medico almeno 11 giorni dopo
l'esecuzione del primo test diagnostico di tipo NAAT (PCR, TMA, LAMP e simili)
con esito positivo. Il certificato sarà valido per 180 giorni a partire dalla data di
esecuzione del test. Dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
a.
b.
c.
d.

Nome e cognome del titolare
Data di esecuzione del primo test diagnostico positivo al SARS-CoV-2
Tipo di test NAAT effettuato
Paese emittente

Questi tre certificati dovranno essere redatti in spagnolo, inglese, francese o tedesco. In
caso non fosse possibile ottenere la copia originale in una di queste lingue, il documento
attestante dovrà essere accompagnato da una traduzione in spagnolo realizzata da un
ente ufficiale.
2. Se provieni da zone dell’UE/SEE non incluse tra le zone a rischio nell’ELENCO DEI PAESI
DELL’UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO e nell’ELENCO DEI
PAESI TERZI stilati dal Ministero della Sanità non ti verrà richiesto nessun test
diagnostico o certificato di vaccinazione o immunità.

B. Devo recarmi in Spagna per turismo e risiedo in un Paese che non fa parte
dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo: quali sono i requisiti che
devo soddisfare per poter effettuare l’ingresso?
Dovrai consultare l’ELENCO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO e l’ELENCO DEI PAESI TERZI per sapere i requisiti richiesti:
1. Se provieni da un Paese o territorio incluso nell’elenco dei Paesi a bassa incidenza,
esclusi dalla zona a rischio, potrai viaggiare senza dover presentare un test
diagnostico o un certificato di vaccinazione o immunità. Fino alla mezzanotte del 31
luglio 2021, i Paesi non a rischio sono i seguenti:
1. Albania.

2. Australia.
3. Israele.
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4. Giappone.
5. Libano.
6. Nuova Zelanda.
7. Repubblica della Macedonia del Nord.
8. Ruanda.
9. Serbia.
10. Singapore.
11. Corea del Sud.
12. Thailandia.
13. Stati Uniti d’America.
14. Cina. (soggetta a reciprocità)
II. Regioni amministrative speciali della Repubblica Popolare Cinese:
RAS di Hong Kong.
RAS di Macao.
III. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro
dell’Unione Europea:
Taiwan.

2. Se provieni da un Paese o territorio che non compare nell’elenco dei Paesi esenti,
l’ingresso è consentito alle persone che viaggiano per turismo in possesso di un
certificato di vaccinazione rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine a
partire dai 14 giorni successivi alla data di somministrazione dell’ultima dose necessaria
per completare il ciclo di vaccinazione. Tali soggetti potranno effettuare l’ingresso in
Spagna accompagnati da minorenni vaccinati o che abbiano un'età inferiore ai 12 anni
(solo in quest’ultimo caso non dovranno presentare nessun certificato sanitario). I vaccini
ammessi sono quelli autorizzati dall’Agenzia Europea per i Medicinali o quelli che hanno
completato il processo di utilizzo in emergenza dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Attualmente, quindi, i vaccini ammessi sono quelli prodotti da Pfizer-Biontech,
Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac e Sinopharm.
Il certificato di vaccinazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
7. Nome e cognome del titolare
8. Data di vaccinazione, indicando la data in cui è stata somministrata
l’ultima dose
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9.
10.
11.
12.

Tipo di vaccino somministrato
Numero di dosi somministrate/vaccinazione completa
Paese emittente
Identificazione dell’organo emittente del certificato di vaccinazione

2.1. Per il caso specifico delle persone della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord che
risiedono e provengono direttamente dal Regno Unito, potranno accedere al nostro
Paese per motivi non essenziali presentando, oltre al certificato di vaccinazione, un
test NAAT (PCR, TMA, LAMP e simili) con risultato negativo effettuato nelle 72 ore
precedenti l’arrivo in Spagna. I test antigenici non saranno considerati validi.
C. Quale documento/modulo devo compilare?
Indipendentemente dal Paese di provenienza, tutti i passeggeri che arrivano in Spagna per
via aerea o marittima, inclusi quelli in transito e quelli con un'età inferiore ai 12 anni, prima
di partire dovranno compilare un modulo di controllo sanitario tramite il sito web
www.spth.gob.eso l’app Spain Travel Health. La compilazione del modulo genera un codice
QR personale che il viaggiatore dovrà presentare alle compagnie di trasporto prima dell’imbarco
e ai controlli sanitari nel punto d’ingresso in Spagna.

D. In cosa consistono i controlli sanitari all’arrivo?
Includeranno almeno la misurazione della temperatura con termometri senza contatto o
termocamere, il controllo dei documenti e il controllo visivo dello stato del passeggero. I
passeggeri in possesso del Certificato COVID Digitale dell’UE e quelli provenienti dai Paesi non
considerati a rischio (europei o Paesi terzi) otterranno un codice QR FAST CONTROL che
permette di accedere a dei controlli sanitari più agili, non dovendo mostrare il certificato né
all’imbarco né al controllo sanitario all'arrivo.
In caso di conferma o sospetto di un passeggero affetto da COVID-19 verranno attivati i protocolli
per la comunicazione con i servizi sanitari delle Comunità Autonome stabiliti, affinché venga
visitato e seguito.
E. E se effettuo l’ingresso in Spagna come passeggero di una nave internazionale?
I passeggeri delle navi internazionali che navigano nelle acque territoriali non dovranno utilizzare
l’applicazione Spain Travel Health, ma dovranno fornire le proprie informazioni tramite
l’applicazione EU Digital Passenger Locator Form, disponibile al seguente link
https://www.healthygateways.eu/.

F. E se effettuo l’ingresso in Spagna attraversando le frontiere terrestri?
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Tutte le persone di età uguale o superiore a 12 anni in arrivo in Spagna via terra dalle zone di
rischio francesi dovranno essere in possesso di una delle certificazioni di vaccinazione, test
diagnostico o guarigione specificate nel primo paragrafo di questo documento.
Per zone a rischio si intendono tutte le zone della Francia classificate dal Centro Europeo per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie con un livello di rischio di colore rosso scuro, rosso,
arancione o grigio.

