
Situación de la COVID 19 en los Países Bajos 

 

 

Con la stabilizzazione della pandemia, il governo olandese sta valutando la situazione e ha deciso di 

allentare le restrizioni precedentemente imposte. 

 

Regole meno rigide: 

 

Sarà necessario indossare la maschera solo quando si viaggia in aereo e all'interno dell'aeroporto. 

 

Se siete stati a contatto con un soggetto positivo, ma non avete sintomi, potete lasciare la casa: 

 

- Devi andare a lavorare. 

- Avete fatto una vaccinazione di richiamo nell'ultima settimana o siete stati vaccinati per 8 

settimane. 

 

In presenza di sintomi, rimanete a casa e sottoponetevi a un test antigenico. 

 

Lo sport e il pubblico: 

 

Sono nuovamente consentiti i giochi all'aperto, sia al chiuso che all'aperto. Anche il pubblico è di nuovo il 

benvenuto. 

 

Ristoranti e teatri aperti: 

 

I ristoranti, le sale da concerto e i teatri possono riaprire. Questo vale anche per cinema, musei, zoo e 

parchi di divertimento. 

 

Eventi: 

 

Sono nuovamente consentiti eventi come concerti e fiere. 

 

Nuova politica di test COVID Paesi Bassi: 

 

L’Italia è attualmente in stato di allerta verde. 

 

Se si viaggia da un Paese dell'UE verso i Paesi Bassi non è necessario presentare un certificato di 

vaccinazione, un test dell'antigene o della PCR o qualsiasi altra documentazione relativa a Covid. 

 

Si raccomanda di effettuare un autotest all'arrivo a destinazione, per prevenire la diffusione in caso di 

infezione. 

 

Politica di ingresso in Italia: 

 

• Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall'EMA, rilasciato da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane); 

 

• vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall'EMA e dose di richiamo, in formato EU Digital 

Certification o certificazione equivalente per le autorità italiane; 
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• certificato di guarigione da COVID-19, rilasciato da meno di 6 mesi (formato EU Digital 

Certification o certificazione equivalente per le autorità italiane); 

 

• risultato negativo del test molecolare del tampone nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia o del 

test antigenico del tampone nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia. 

 

 

La situazione nei Paesi Bassi e nel resto d'Europa per quanto riguarda il COVID 19 sta cambiando e queste 

informazioni potrebbero essere modificate nei prossimi giorni, sia a livello governativo che dai nostri 

clienti. 

 

Pertanto, vi invitiamo a consultare il vostro selezionatore per qualsiasi domanda prima di preparare il 

viaggio e acquistare il biglietto aereo per i Paesi Bassi. 

 

Inoltre, T&S non sarà tenuto a effettuare un test all'arrivo dei nuovi candidati, tranne in caso di sintomi o 

malessere. 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web dell'ambasciata italiana nei Paesi Bassi: 

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

 

Controlla il Ministero della Salute italiano: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=en

glish&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto  

 

Grazie mille per la vostra collaborazione, il team di TenS Holanda. 
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