
Situación de la COVID 19 en los Países Bajos 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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 iniziato il 28 aprile.  

 

Si allenteranno le seguenti misure: 

 

- Saranno possibili visite a domicilio. Per queste visite, sarà possibile un massimo di due persone al giorno.  

- Le terrazze esterne di bar e ristoranti possono aprire dalle 06:00 alle 20:00. Le prenotazioni possono 

essere fatte per un massimo di 2 persone. Le eccezioni a questo massimo per prenotazione sono: bambini 

fino a 12 anni e persone della stessa famiglia. 

- Gli zoo e le palestre sono aperti dal 19 maggio. 

- Tutti i negozi possono accogliere di nuovo i clienti senza prenotazione.  

 

Nuova politica olandese per test COVID: 

 

A partire dal 10 giugno 2021, l'intero territorio italiano sarà zona gialla. Pertanto, dopo un soggiorno in 

Italia, non è necessario presentare un test negativo al ritorno nei Paesi Bassi e non è necessario entrare 

in quarantena. 

 

Per i viaggiatori che rientrano in Italia dai Paesi Bassi è necessario presentare un risultato negativo del 

test COVID (test molecolare o antigenico), che deve essere effettuato non oltre le 48 ore precedenti. 

 

*è necessario mostrare un risultato negativo anche se si è stati vaccinati contro il coronavirus. 

 

 

 

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. 

https://amblaja.esteri.it/ambasciata_laja/it/ambasciata/news

