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Grazie alle misure restrittive COVID 19 attuate nei Paesi Bassi si è ridotta l'incidenza del virus, quindi il 
governo ha annunciato un piano di riapertura che inizierà il 28 aprile.  
 
Si allenteranno le seguenti misure: 
 
- Il coprifuoco terminerà il 28 aprile alle 04:30. 
- Saranno possibili visite a domicilio. Per queste visite, sarà possibile un massimo di due persone al giorno.  
- Le terrazze esterne dei local possono essere aperte dalle 12:00 alle 18:00. Le prenotazioni possono 
essere fatte per un massimo di 2 persone, ad eccezione di bambini fino a 12 anni e persone della stessa 
famiglia. 
- Tutti i negozi possono accogliere di nuovo i clienti senza prenotazione.  
 
Nuova politica olandese per test COVID: 
 
A partire dal 16 marzo 2021, le regole riguardanti l'obbligo del test Covid saranno meno restrittive per i 
viaggiatori che si spostano da una zona ad alto rischio verso i Paesi Bassi in aereo, in nave, in autobus o 
in treno. L’allentamento delle misure riguarda la validità dei test richiesti. I viaggiatori possono scegliere 
una delle seguenti due opzioni: 
 
1. un unico test NAAT(molecolare) negativo da effettuare al massimo 24 ore prima del decollo;  
2. Un doppio test: 1) un test NAAT (PCR - molecolare) effettuato non più di 72 ore precedenti l’ingresso 
nel Paese, più 2) un test rapido (antigenico) negativo effettuato non più di 24 ore alla partenza. 
 
Si prega di notare: 
- Per favore, siate consapevoli di questi requisiti sui test quando prenotate un volo; 
- Anche con un test negativo, rimarrete in quarantena per almeno 5 giorni dopo l'arrivo. 
 
Prove ammisse: 
- PCR o RT PCR 
- LAMP (Amplificazione isotermica mediata da loop) 
- TMA (Amplificazione mediata dalla trascrizione)  
- mPOCT (Molecular Point-of-care-test) 
- NAAT (Nucleic-acid Amplification Test) 
 
*Dovrai mostrare un risultato negativo anche se si è stati vaccinati contro il coronavirus. 
*Questo ancora non si applica ai viaggiatori con mezzi di trasporto propri, come auto, moto e caravan. 
 
Quarantena obbligatoria all'arrivo nei Paesi Bassi: 
Tutti i viaggiatori, sia olandesi che stranieri, che entrano nei Paesi Bassi devono rimanere in quarantena 
cinque giorni prima della data di assunzione. In questo modo, le aziende che assumono e che offrono 
alloggi sanno che il dipendente non era positivo al Coronavirus e gli altri dipendenti non sono a rischio di 
contagio.  
 
Se lo desiderate, è possibile fare la quarantena con TenS Holland in modo completamente gratuito, ciò 
include alloggio e cibo. Vi forniremo per quei giorni, l'alloggio e un pacchetto base di sopravvivenza con 
del cibo. 
 



Situación de la COVID 19 en los Países Bajos 

 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

 

 
 
Dopo i 5 giorni di quarantena vi effettueremo un test antigenico COVID 19 in maniera completamente 
gratuita. Se il test è negativo, la quarantena non è più necessaria e si può tornare al lavoro.   
 
La situazione COVID 19 nei Paesi Bassi, come nel resto d'Europa, sta cambiando frequentemente e 
queste informazioni possono modificarsi nei prossimi giorni, sia da parte del governo che da parte dei 
nostri clienti.  
 
Pertanto, vi invitiamo a porre le tue eventuali domande prima di preparare il viaggio e acquistare il tuo 
biglietto aereo, al tuo recruiter.  
 
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web dell'ambasciata italiana nei Paesi Bassi: 
https://amblaja.esteri.it/ambasciata_laja/it/ambasciata/news  
 
 
Grazie mille per la vostra collaborazione,  
 
 
Il team di TenS Holland. 
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