
PROCEDURE RICHIESTE PER L’INGRESSO/USCITA DA ISRAELE  

DAL PROTOCOLO COVID PER I TURISTI 

 

Premessa 

 

Le procedure indicate qui sotto sono quelle in vigore dal 1 novembre 2020. 

Trattandosi di un viaggio con partenza a marzo in questo periodo potrebbero cambiare sulla base 

della situazione Covid-19.  

Sarà nostra cura aggiornare periodicamente questo documento con le informazioni più aggiornate. 

 

Prima della partenza per Israele occorre: 

 

- Essere in possesso di un certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale avvenuto meno 

di sei mesi dall’ingresso nel paese. 

 

Importante: il nostro Green Pass ha validità di un anno mentre per Israele il nostro ciclo 

vaccinale ha una validità di solo 6 mesi. Pertanto potranno accedere al paese solo coloro che 

avranno concluso il ciclo vaccinale non oltre 6 mesi prima della partenza. 
 

-  Essere in possesso di un test PCR con esito negativo nelle 72 ore precedenti la partenza (con 

traduzione in inglese) 

-  Effettuare la registrazione sulla piattaforma  https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-

israel-covid19 
 

All’arrivo in Israele occorre: 

-  Presentare il test PCR con esito negativo effettuato prima della partenza 

-  Effettuare un secondo test rapito a proprie spese all’arrivo in aeroporto (costo ca. 32 Usd) 

-  Essere in possesso di assicurazione sanitaria adeguata di cui può essere richiesta presentazione 

all’arrivo in forma cartacea. 

 

Per il rientro in Italia: 

- compilare il digital Passenger Locator Form (dPLF) 

-  essere in possesso di 

 certificazione di avvenuta vaccinazione, o il cosiddetto Green Pass attestante l'avvenuta 

vaccinazione  

 esito di un test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone e risultato negativo, 

nelle settantadue (72) ore precedenti l'ingresso in Italia (possibile anche farlo in aeroporto 

al costo di ca. 32 dollari) 

In mancanza di queste due certificazioni (che sono cumulative, non alternative), si può comunque 

entrare in Italia ma con obbligo di:  

- sottoporsi ad un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario, attivando la sorveglianza sanitaria 

attraverso la ASL competente per territorio.   

- Al termine dei 5 giorni di isolamento, è necessario effettuare un ulteriore test.  

I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. 

 

Procedura per i turisti vaccinati da più di 6 mesi dall’ultima dose 

 

In questo caso il corrispondente può chiedere una speciale autorizzazione al Ministero della Salute 

israeliano la cui approvazione richiede almeno 2 settimane ed è richiesto un minimo di 5 pax 

A seguito approvazione si seguono le stesse procedure di ingresso descritte sopra per l’arrivo in 

Israele. 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10

