
 

COVID-19. Aggiornamento: Il 14 luglio è entrata in vigore 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/rossa (inclusa l’Italia) sulla 
base  delle seguenti disposizioni: 

1) la presentazione di un certificato EU Covid-19 che attesti il completamento, 
da almeno 14 giorni dall’ultima dose, del ciclo vaccinale contro il Covid-19, 
utilizzabile a partire dal 15mo giorno. 
2) L’obbligo di quarantena di 14 giorni per coloro che non sono in possesso del 
certificato EU Covid-19 (generato dopo 14 giorni dalla conclusione del ciclo 
vaccinale) in un albergo indicato dalle Autorità sanitarie maltesi. Le spese del 
alloggio e vitto saranno a carico dell’interessato. L’alloggio, con prima 
colazione inclusa, è di 100 euro a notte. 
3) Ai fini dell'ingresso a Malta, le persone che non possono essere vaccinate 
per ragioni di salute dovranno comunicare direttamente con le Autorità 
sanitarie maltesi, chiedendo espressa autorizzazione all'ingresso attraverso 
l'indirizzo e-mail: covid19.vetting@gov.mt . Non sarà consentito l’ingresso a 
Malta senza tale autorizzazione. 

4) I bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno accedere a Malta presentando un test 
PCR negativo svolto entro le 72 ore precedenti all’ingresso sul territorio 
maltese e solo se accompagnati da genitori/tutori legali completamente 

vaccinati (vedi punto 1). 

5) I residenti a Malta, il cui rientro era già stato programmato prima 
dell’entrata in vigore di questa normativa, potranno non  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 ed ottenere 
un’autorizzazione all’ingresso scrivendo a  covid19.vetting@gov.mt . 
6) 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.  

Si fa presente che I minori non accompagnati non potranno entrare nel Paese. 
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito 
maltese: https://www.visitmalta.com/en/covid-19/ 
 
Per accedere alle liste verde/ambra/rossa aggiornate ed alle relative 
disposizioni per l’ingresso nel Paese è possibile visitare i siti:  

https://www.visitmalta.com/en/covid-19/  
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https://www.maltairport.com/covid19/arrival/#TB https://deputyprimeminist
er.gov.mt/en/Pages/health.aspx   

  

ATTENZIONE 

DOCUMENTI NON AMMESSI PER L’INGRESSO A MALTA 

 Per l’ingresso a Malta, al momento, NON sono accettati i seguenti documenti 
o certificati:  

a) il certificato digitale UE di guarigione dal COVID;  

 b) il certificato vaccinale digitale UE che mostri una sola dose di vaccino (a 
meno che non si tratti di un vaccino monodose come Johnson & Johnson). Per 
le Autorità sanitarie maltesi è irrilevante se l’unica dose sia dovuta a una 
pregressa guarigione dal COVID o sia semplicemente la prima 
somministrazione di un vaccino a due dosi;  

c) certificato verde UE generato a seguito di tampone negativo antigenico 
rapido o tampone molecolare PCR;  

 d) certificati di vaccinazione scritti a mano su carta o cartoncino.  
  
STATO DEI COLLEGAMENTI CON ITALIA: pienamente ripristinati. 

  

INFO PER I PASSEGGERI IN TRANSITO 

Il transito è consentito solo alle persone che possono dichiarare di aver soggiornato in un 

Paese del Public Health Corridor (PHC) per le due settimane precedenti il viaggio a Malta. 
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