
Il 14 luglio segna l’entrata in vigore di una nuova normativa ( L.N.299 del 2021; L.N. 

300 del 2021; L.N. 301 del 2021) che consente l’ingresso a Malta dai Paesi inseriti in 

lista Ambra su condizione delle seguenti disposizioni:  

1) La presentazione di un certificato EU Covid-19 che attesti il completamento, da 

almeno 14 giorni, del ciclo vaccinale contro il Covid-19.  

2) L’obbligo di quarantena di 14 giorni per coloro che non sono in possesso del 

certificato EU Covid-19 in un albergo indicato dalle Autorita’ sanitarie maltesi. Le 

spese del vitto saranno a carico dell’interessato.  

3) Le persone che non possono essere vaccinate per ragioni di salute e i bambini da 5 a 

11 anni non devono essere in possesso di un certificato EU Covid-19 ma dovranno 

presentare un test PCR negativo svolto entro le 72 ore precedenti all’ingresso sul 

territorio maltese.  

4) I residenti a Malta di cui il loro rientro era gia’ stato programmato prima dell’entrata 

in vigore di questa normativa non devono essere in possesso di un certificate EU Covid-

19 ma dovranno presentare un test PCR negative svolto entro le 72 ore precedenti 

all’ingresso sul territorio maltese.  

5) I bambini sotto i cinque anni sono esenti dall’obbligo di essere in possesso di un 

certificato EU Covid-19 o un test PCR negativo. I minori non accompagnati non 

potranno entrare nel Paese.  

 

In quanto non accettati dalle autorita' sanitarie locali, i seguenti documenti NON SONO 

VALIDI per l’ingresso a Malta: 

- Il certificato digitale UE generato a seguito della guarigione dal COVID; 

- Il certificato vaccinale digitale UE che mostri una sola dose, irrilevante se sia dopo la 

guarigione dal COVID oppure no; 

- Un tampone negativo antigenico rapido - anziché un tampone molecolare PCR - che 

sia a sotto forma di Certificato UE oppure no. 

- Certificati di vaccinazione scritti a mano su carta o cartoncino. 

 

Tutte gli aggiornamenti sul sito maltese: https://www.visitmalta.com/it/  

 

https://www.visitmalta.com/it/

