
VACCINATED TRAVEL LANE  

Frequently Asked Questions (FAQ) 
 

 
 

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web SafeTravel dell'ICA nella categoria "Safe 

Travel Lanes" 

https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process  

 
 

 

1. PIANIFICAZIONE DEL VIAGGIO  

 

● Dove posso fare domanda per ottenere la VTL? 

La domanda va presentata tramite il sito SafeTravel al seguente link: 

https://eservices.ica.gov.sg/STO/VTL a partire dal 12 Ottobre 2021 10h 

(Singapore). 

 

● I viaggiatori sotto la VTL sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 PCR 

prima della partenza? 

Tutti i viaggiatori, ad eccezione di quelli di età pari o inferiore a 2 anni nell'anno 

solare (cioè nell'anno 2021, coloro che sono nati nel 2019 o dopo), devono 

sottoporsi a un test COVID-19 di reazione a catena della polimerasi (PCR – 

test molecolare) entro 48 ore prima della partenza per Singapore. 

 

Il test PCR COVID-19 prima della partenza deve essere effettuato presso un 

laboratorio, una clinica o una struttura medica accreditata o riconosciuta a 

livello internazionale. Il certificato del risultato del test deve essere in inglese e 

riportare quanto segue: 

➢ il nome del viaggiatore e almeno un altro identificativo personale, come 

la data di nascita o il numero di passaporto, che corrisponda 

esattamente alle informazioni contenute nel passaporto del viaggiatore 

utilizzato per entrare a Singapore; 

➢ un risultato negativo del test COVID-19 PCR; 

➢ la data e l'ora in cui il test PCR COVID-19 è stato effettuato; e 

➢ il nome dell'istituto che ha effettuato il test COVID-19 PCR. 

 

I viaggiatori sono responsabili di fissare i propri appuntamenti con gli istituti di 

controllo per effettuare il test PCR COVID-19 prima della partenza. Il costo del 

test COVID-19 PCR prima della partenza è a loro carico. Si prega di verificare 

con gli istituti di controllo elencati il costo del test. 

 

https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process
https://eservices.ica.gov.sg/STO/VTL


I viaggiatori che non sono in grado di presentare un certificato valido di risultato 

del test COVID-19 PCR pre-partenza durante il check-in all'aeroporto di 

partenza, saranno rifiutati all'imbarco dalla compagnia aerea. 

 

● Cosa significa completamente vaccinato? Quali sono i vaccini accettati?  

○ I viaggiatori devono essere completamente vaccinati e avere una prova 

della vaccinazione rilasciata in qualsiasi paese/regione VTL o a 

Singapore, indipendentemente dal paese/regione VTL di partenza. Un 

individuo è considerato completamente vaccinato 14 giorni dopo aver 

ricevuto il regime completo di vaccini Pfizer-BioNTech/Comirnaty, 

Moderna o WHO EUL. I bambini di età pari o inferiore a 12 anni nell'anno 

solare (cioè nell'anno 2021, coloro che sono nati nel o dopo il 2009) non 

sono tenuti a presentare la prova della vaccinazione. Tuttavia, devono 

rispettare tutte le altre condizioni VTL ed essere accompagnati da un 

viaggiatore VTL completamente vaccinato. 

 

● Le persone che sono medicalmente inadatte ad essere vaccinate non 

sono autorizzate a viaggiare sotto la VTL? 

I visitatori a breve termine non vaccinati non saranno autorizzati a viaggiare a        

Singapore. 

 

           Tuttavia, non vaccinati: 

● Cittadini di Singapore 

● Residenti permanenti, e 

● i titolari di pass a lungo termine che hanno ricevuto l'approvazione per l'ingresso 

tramite la corsia generale per i titolari di pass di lavoro, la corsia per i titolari di 

pass di studente o la corsia per i legami familiari SC/PR 

possono comunque recarsi a Singapore con un volo non designato. Saranno 

soggetti ai requisiti prevalenti della Stay-Home Notice (SHN) e del test COVID-19 

all'ingresso a Singapore. 

 

● I bambini che non sono stati vaccinati ma che viaggiano con un genitore 

vaccinato possono usare la VTL? 

I bambini non vaccinati di età pari o inferiore a 12 anni nell'anno solare (cioè 

nell'anno 2021, coloro che sono nati nel o dopo il 2009), potranno entrare a 

Singapore con la VTL a partire dal 18 ottobre 2021, ore 2359. Tuttavia, devono 

rispettare tutte le altre condizioni VTL ed essere accompagnati da un 

viaggiatore VTL completamente vaccinato. 

 

FAQ VOLI DESIGNATI VTL  

 

● Quali sono i voli VTL designati? 

I viaggiatori devono arrivare a Singapore con un volo VTL designato per avere 

diritto alla VTL. I viaggiatori in partenza da paesi/regioni VTL possono transitare 



attraverso qualsiasi paese/regione VTL, a condizione che il VTL del 

paese/regione di transito sia in vigore (ad esempio, un viaggiatore VTL in 

partenza dal Canada può transitare nella Repubblica di Corea solo dopo il 14 

novembre 2021, ore 2359). 

 

Si prega di fare riferimento ai siti web delle rispettive compagnie aeree per i 

dettagli dei voli VTL designati.  

 

● I viaggiatori hanno la garanzia di un biglietto su un volo VTL designato 

per Singapore se hanno un VTP? 

Avere un VTP non garantisce ai viaggiatori un biglietto su un volo VTL 

designato per Singapore. I viaggiatori sono responsabili di ottenere i propri 

biglietti. Allo stesso modo, avere un biglietto su un volo VTL designato per 

Singapore non garantisce un VTP. 

 

● Cosa devono presentare i viaggiatori al personale della compagnia aerea 

durante il check-in all'aeroporto di partenza per Singapore? 

Al momento del check-in all'aeroporto di partenza, i viaggiatori devono 

presentare al personale della compagnia aerea quanto segue: 

➢ [non applicabile ai bambini di età pari o inferiore a 12 anni nell'anno solare] un 

VTP valido (copia elettronica o fisica) per il periodo specificato di ingresso a 

Singapore 

➢ [non applicabile ai bambini di età pari o inferiore a 12 anni nell'anno solare] una 

prova valida dello stato di vaccinazione, che può essere sotto forma di 

○ stato di vaccinazione sull'app TraceTogether, app HealthHub, o app 

BruHealth; o 

○ certificato/i di vaccinazione verificabile/i digitalmente in inglese, che 

indichi/no quanto segue: 

■ il nome del viaggiatore e almeno un altro identificativo personale 

come la data di nascita o il numero di passaporto che corrisponda 

esattamente alle informazioni contenute nel passaporto del 

viaggiatore utilizzato per entrare a Singapore; 

■ il paese/regione di vaccinazione, che deve essere Singapore o il 

paese/regione VTL da cui il viaggiatore parte; 

 

[Per i viaggiatori che entrano a Singapore a partire dal 18 ottobre 2021, 

ore 2359] il paese/regione di emissione deve essere qualsiasi 

paese/regione VTL o Singapore, indipendentemente dal paese/regione 

VTL di partenza; 

➢ il nome del vaccino utilizzato (se più di 1 dose, il nome di ogni 

vaccino somministrato per ogni dose); e 

➢ la data o le date della vaccinazione (se più di 1 dose, le date in 

cui ogni dose è stata somministrata). La data dell'ultima dose 



deve essere somministrata almeno 14 giorni prima dell'arrivo del 

viaggiatore a Singapore. 

 

➢ [non applicabile a bambini di età pari o inferiore ai 2 anni nell’anno] Un 

certificato valido di risultato del test COVID-19 PCR prima della partenza (copia 

elettronica o fisica) in inglese che indichi quanto segue: 

○ il nome del viaggiatore, e almeno un altro identificatore personale come 

la data di nascita o il numero di passaporto che corrisponda esattamente 

alle informazioni contenute nel passaporto del titolare del VTP utilizzato 

per l'ingresso a Singapore; 

○ un risultato negativo del test COVID-19 PCR; 

○ la data e l'ora in cui è stato eseguito il test PCR COVID-19, che deve 

essere entro 48 ore prima della partenza per Singapore; e 

○ il nome dell'istituto che ha effettuato il test PCR COVID-19, che deve 

essere dalla lista dei laboratori, cliniche o strutture mediche accreditate 

o riconosciute a livello internazionale. 

 

Inoltre, i visitatori a breve termine devono presentare 

 

➢ un visto valido (per i visitatori con obbligo di visto); e 

➢ un dispositivo mobile con l'applicazione TraceTogether già scaricata e con 

i loro profili registrati nell'applicazione. 

 

Un viaggiatore che non ha nessuno di questi requisiti può essere rifiutato dalla 

compagnia aerea. 

 

Coloro che non sono in grado di utilizzare un dispositivo mobile a causa di una 

disabilità certificata o di esigenze speciali possono ricevere i gettoni TraceTogether 

con il pagamento di un deposito rimborsabile di S$50 (al posto del requisito di avere 

un dispositivo mobile con l'app TraceTogether scaricata) presso lo stand Changi 

Recommends all'aeroporto Changi all'arrivo a Singapore. 

 

Per i visitatori che non dispongono di dispositivi mobili per scaricare l'applicazione 

TraceTogether o non sono in grado di ricevere un SMS One-Time Password per 

registrare il loro profilo sull'applicazione TraceTogether, si prega di fare riferimento alle 

domande 5 e 6 nella sezione Contact Tracing - TraceTogether. 

 

● Perché i miei codici QR per la vaccinazione non sono stati accettati nella 

mia domanda VTP? 

I codici QR della vaccinazione potrebbero non essere validi per i seguenti motivi : 

➢ I dati del viaggiatore non corrispondono ai dati del certificato di 

vaccinazione 

➢ Il viaggiatore non è ancora completamente vaccinato 

➢ L'intervallo di giorni tra le dosi è inferiore al requisito 



➢ Il numero di codici QR caricati non soddisfa i criteri 

➢ Il codice QR è stato manomesso 

➢ Il viaggiatore non è vaccinato in un paese/regione VTL 

 

Per ulteriore assistenza, scrivi all'Ufficio viaggi sicuri utilizzando il modulo di 

richiesta qui o chiama la linea di assistenza SafeTravel Inquiries al 6812 5555. 

 

● Mi è stato diagnosticato il COVID-19 e da allora sono guarito. Sono stato 

anche vaccinato. Posso viaggiare con il VTL? 

Si prega di scrivere all'Ufficio viaggi sicuri utilizzando il modulo di richiesta al 

seguente link: https://form.gov.sg/#!/60e693e777fd6b00111885d5 o chiamare 

la linea di assistenza SafeTravel Inquiries al 6812 5555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://form.gov.sg/#!/60e693e777fd6b00111885d5


2. PRIMA DELLA PARTENZA 
 

FAQ Cronologia di viaggio dei 14 giorni antecedenti la partenza 

 

1. Come viene determinata la cronologia di viaggio dei 14 giorni antecedenti alla 

partenza? 

Se il giorno di partenza previsto del volo del viaggiatore per Singapore è D (es. 19 

ottobre 2021), il viaggiatore deve essere stato solo in uno o più paesi/regioni VTL e/o 

Singapore da D-14 a D (es. 5 al 19 ottobre 2021, se D è il 19 ottobre 2021). 

 

2. Devo rimanere in un paese/regione VTL per 14 giorni consecutivi prima di 

recarmi a Singapore? 

No, la cronologia dei tuoi viaggi negli ultimi 14 giorni consecutivi prima della partenza 

per Singapore può comprendere uno o più paesi/regioni VTL e/o Singapore. Ad 

esempio, la cronologia dei tuoi viaggi potrebbe includere 7 giorni in Canada e 7 giorni 

negli Stati Uniti. 

 

3. Sto viaggiando da Singapore verso un paese/regione VTL e tornerò in meno 

di 14 giorni. Potrò tornare a Singapore con il VTL? 

Sì, sarai idoneo per il VTL a condizione che la cronologia dei tuoi viaggi negli ultimi 14 

giorni consecutivi prima della partenza per Singapore sia composta solo da uno o più 

paesi/regioni VTL e/o Singapore. Ad esempio, la cronologia dei tuoi viaggi di 14 giorni 

può includere 5 giorni a Singapore, 5 giorni nel Regno Unito e 4 giorni in Germania. 

 

4. Attualmente mi trovo in un paese/regione non VTL ma viaggerò in 

paesi/regioni VTL. Avrò diritto al VTL? 

Potresti essere idoneo per il VTL se la cronologia dei tuoi viaggi negli ultimi 14 giorni 

consecutivi prima della partenza per Singapore comprende solo uno o più 

paesi/regioni VTL e/o Singapore. 

 

Tuttavia, se sei stato in un paese/regione non VTL in qualsiasi momento negli ultimi 

14 giorni, non sarai idoneo per il VTL. 

 

5. Viaggio solo verso paesi/regioni VTL, ma transiterà attraverso un 

paese/regione non VTL nel mio volo in partenza da Singapore. Potrò tornare a 

Singapore con il VTL? 

I punti di transito verranno conteggiati per la cronologia di viaggio. Per poter tornare a 

Singapore con il VTL, la cronologia dei viaggi negli ultimi 14 giorni consecutivi prima 

della partenza per Singapore deve comprendere solo uno o più paesi/regioni VTL e/o 

Singapore. 

 

Se il tuo transito attraverso un paese/regione non VTL è negli ultimi 14 giorni, non 

sarai idoneo per il VTL. 



 

6. Intendo arrivare a Singapore con un volo designato VTL , ma transiterà 

attraverso un paese/regione non VTL prima di quel volo. Avrò diritto al VTL? 

I punti di transito verranno conteggiati per la cronologia di viaggio. Pertanto, i 

viaggiatori possono transitare solo attraverso uno qualsiasi dei paesi/regioni VTL. Se 

il tuo transito attraverso un paese/regione non VTL è negli ultimi 14 giorni, non sarai 

idoneo per il VTL. 

 

 

● Sono stato vaccinato con due diversi vaccini e sono considerato 

completamente vaccinato in Italia. Mi sarà permesso entrare a Singapore 

con l'accordo VTL? 

Sì, può trovare informazioni sull'accettazione della vaccinazione eterologa nelle 

FAQ del sito SafeTravel 

● Sono completamente vaccinato e ho prenotato un volo VTL dall’Italia a 

Singapore. Questo garantisce che mi sarà permesso entrare a Singapore? 

No. A meno che tu non sia un cittadino di Singapore o un PR, dovrai richiedere 

il 'Vaccinated Travel Pass' (VTP) e ricevere l'approvazione prima di partire 

dall’Italia con un volo VTL. 

● Dove posso effettuare il test molecolare richiesto prima della partenza in 

Italia? 

Ci sono numerosi centri che effettuano test molecolari in Italia che possono 

essere trovati attraverso internet. Si può anche consultare qualsiasi studio 

medico per trovare un centro di test nelle vicinanze. 

Assicurati che il risultato del test soddisfi i requisiti attuali dell'ICA: 

○ Il test molecolare deve essere fatto entro 48 ore prima della partenza, il 

certificato deve essere in inglese e deve riportare la data in cui il test è 

stato fatto, il nome del viaggiatore e la data di nascita o il numero del 

passaporto come indicato nel passaporto. 

 

Sono accettati solo i test di reazione a catena della polimerasi (PCR – test 

molecolare),  i campioni di saliva non sono accettati. Altri test come il test rapido 

antigenico (ART) o i risultati del test sierologico non saranno accettati come 

test pre-partenza per l'ingresso a Singapore. 

 

● Cosa succede se il mio test PCR pre-partenza risulta positivo? Se risulti 

positivo al COVID-19 (ossia, vieni informato di un risultato positivo del test), 

devi immediatamente isolarti nell’alloggio dichiarato. Devi inoltre assicurarti di 

essere contattabile tramite il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail dichiarati e 

attendere ulteriori istruzioni dalle autorità competenti di Singapore. 

 

 

 

 



● Devo avere un’assicurazione specifica nel caso risultassi positivo?  

L’assicurazione di viaggio con copertura per COVID-19 è obbligatoria solo per 

i visitatori a breve termine a prescindere dalla positività del test.  

I visitatori a breve termine devono acquistare un'assicurazione di viaggio 

COVID-19 prima del loro viaggio a Singapore. Il sito web SafeTravel fornisce 

un elenco dei prodotti degli assicuratori con sede a Singapore. I visitatori 

possono visitare i siti Web dei rispettivi assicuratori per acquistare il piano 

assicurativo in entrata. Possono contattare gli assicuratori per ulteriori 

informazioni. 

 

● Come posso pagare il test PCR COVID-19 da effettuare all'arrivo? 

I viaggiatori devono registrarsi ed effettuare il pagamento per il test PCR 

COVID-19 all'arrivo ai seguenti link: 

1) Changi Airport: https://safetravel.changiairport.com/#/ 

2) Woodlands and Tuas Checkpoints e Tanah Merah Ferry Terminal: 

https://t.2c2p.com/express/parkwayshenton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safetravel.changiairport.com/#/
https://t.2c2p.com/express/parkwayshenton


3. AL CHECK-IN 
 

● Cosa devono presentare al check-in e all'immigrazione all'arrivo i 

viaggiatori con una prova di vaccinazione rilasciata in un paese/regione 

VTL? 

 

I viaggiatori possono presentare uno dei seguenti documenti: 

 

[Per i viaggiatori che entrano a Singapore prima del 18 ottobre 2021, ore 2359] 

■ Certificati EU Digital COVID (EU DCC) rilasciati nel 

paese/regione VTL di partenza 

■ Copia fisica del certificato di vaccinazione - Certificato 

internazionale di vaccinazione (Libro Giallo) rilasciato dal 

Ministero della Salute del Brunei Darussalam 

■ Stato della vaccinazione sull'app BruHealth 

 

[Per i viaggiatori che entrano a Singapore a partire dal 18 ottobre 2021, ore 

2359] 

■ Certificati EU Digital COVID (EU DCC) rilasciati da qualsiasi 

paese/regione VTL 

■ Smart Health Cards (SHC) rilasciate da emittenti negli Stati Uniti 

e in Canada sulla rete CommonTrust 

■ Pass COVID del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) sull'app 

mobile NHS 

■ Stato delle vaccinazioni sull'app BruHealth 

La prova di vaccinazione verificata e autenticata digitalmente è una 

salvaguardia chiave del VTL. Attualmente stiamo lavorando per accettare 

certificati di vaccinazione verificabili digitalmente da altri emittenti. Ulteriori 

dettagli saranno condivisi in una data successiva. 

 

 

 

● Quali informazioni devono essere riportate sui certificati di vaccinazione? 

○ I certificati di vaccinazione elettronici o fisici devono essere in inglese e 

indicare chiaramente quanto segue 

■ il nome del viaggiatore e almeno un altro identificativo personale 

come la data di nascita o il numero di passaporto che corrisponda 

esattamente alle informazioni contenute nel passaporto del 

viaggiatore utilizzato per entrare a Singapore; 

■ il paese/regione di vaccinazione, che deve essere Singapore o il 

paese/regione VTL da cui il viaggiatore parte; 

[Per i viaggiatori che entrano a Singapore a partire dal 18 ottobre 2021, ore 

2359]  



■ il paese/regione di emissione deve essere qualsiasi 

paese/regione VTL o Singapore, indipendentemente dal 

paese/regione VTL di partenza; 

■ il nome del vaccino utilizzato (se più di 1 dose, il nome di ogni 

vaccino somministrato per ogni dose); e 

■ la data o le date di vaccinazione (se più di 1 dose, le date in cui 

ogni dose è stata somministrata). La data dell'ultima dose 

dovrebbe essere somministrata almeno 14 giorni prima dell'arrivo 

del viaggiatore a Singapore. 

 

● Cos'è un certificato di vaccinazione verificabile digitalmente? 

I certificati di vaccinazione verificabili digitalmente sono a prova di 

manomissione e possono essere autenticati digitalmente. Dovrebbero 

contenere uno o più codici QR che possono essere scansionati per leggere e 

autenticare lo stato di vaccinazione del viaggiatore. 

 

● Perché i certificati di vaccinazione emessi in un paese/regione VTL 

devono essere verificabili digitalmente? 

Il requisito della prova di vaccinazione verificata e autenticata digitalmente 

salvaguarda la salute pubblica riducendo al minimo qualsiasi potenziale caso 

di falsificazione del certificato di vaccinazione 

 

● Cosa devono presentare i viaggiatori con certificato vaccinale rilasciato 

a Singapore al check-in e all'immigrazione all'arrivo? 

I viaggiatori possono presentare uno dei seguenti: 

(A) stato di vaccinazione sull'app TraceTogether o sull'app HealthHub; o 

(B) certificato vaccinale rilasciato dal Ministero della Salute di Singapore in 

inglese. 

 

● Cosa significa passaporto in corso di validità? 

Il passaporto è da considerarsi valido per l’espatrio verso paesi extra-europei 

se ha una validità residua di almeno sei mesi.  

 

 

4. ALL’ARRIVO 
 

● I viaggiatori devono sottoporsi a un test PCR COVID-19 all'arrivo? 

I bambini di età pari o inferiore a 2 anni nell'anno solare (ovvero nell'anno 2021, 

coloro che sono nati nel o dopo il 2019) non sono tenuti a sottoporsi a un test 

PCR COVID-19 all'arrivo.  

Tutti gli altri viaggiatori devono sottoporsi a un test molecolare (PCR) COVID-

19 all'arrivo a Singapore. I risultati del test saranno probabilmente disponibili 

entro 24 ore. 



Dopo aver effettuato il test PCR COVID-19, i viaggiatori devono 

immediatamente prendere un trasporto privato, un taxi o un'auto privata a 

noleggio dall'aeroporto al luogo di alloggio dichiarato. Devono rimanere isolati 

nel luogo di alloggio fino a quando il risultato del test non viene confermato 

negativo. Dopo essere stati informati dei risultati negativi del test, i viaggiatori 

potranno svolgere le loro attività a Singapore. 

Per accelerare il test PCR COVID-19 in aeroporto, i viaggiatori devono 

prenotare ed effettuare il pagamento al seguente link: 

https://safetravel.changiairport.com/#/  

 

 

● Quanto tempo potrei rimanere isolato dopo il tampone all’arrivo? 

L’isolamento è previsto fino all’ottenimento del risultato NEGATIVO del test 

molecolare anti Covid-19 effettuato all’arrivo in aeroporto a Singapore. 

 

● Quali tipi di trasporto devono utilizzare i viaggiatori quando si recano 

dall'aeroporto al luogo di alloggio dichiarato, dopo aver effettuato il test 

PCR COVID-19? 

Dopo aver effettuato il test PCR COVID-19, i viaggiatori devono 

immediatamente prendere un trasporto privato, un taxi o un'auto privata a 

noleggio dall'aeroporto al luogo di alloggio dichiarato. Il viaggiatore può recarsi 

al posteggio dei taxi o chiamare uno dei fornitori di servizi di seguito per 

prenotare un taxi. 

 

● I viaggiatori possono fare acquisti e cenare all'aeroporto di Changi e 

visitare l'aeroporto di Jewel Changi all'arrivo a Singapore? 

No, i viaggiatori non sono autorizzati a fare acquisti e cenare all'aeroporto di 

Changi, incluso l'aeroporto di Jewel Changi. Questo perché i viaggiatori sono 

tenuti a lasciare l'aeroporto immediatamente dopo il test PCR COVID-19 

all'arrivo, per isolarsi nella loro sistemazione dichiarata fino a quando il risultato 

del test non viene confermato negativo. 

L'unica eccezione è per l'acquisto di dollari di Singapore o carte SIM, o il 

noleggio di telefoni cellulari, che dovrebbe essere effettuato nell'area di transito 

dell'aeroporto, prima dell'arrivo all'immigrazione. 

I viaggiatori potranno svolgere le loro attività a Singapore solo dopo essere stati 

informati dei risultati negativi del test. 

 

● Quali tipi di alloggio devono utilizzare i viaggiatori in attesa dei risultati 

del test? 

 

Le tipologie di alloggio in autoisolamento sono: 

 

➢ alloggio residenziale (es. appartamento HDB, condominio o proprietà 

fondiaria); o 

https://safetravel.changiairport.com/#/


➢ alloggi non residenziali (es. hotel o residence). 

➢ I viaggiatori devono isolarsi da soli o con membri della famiglia che sono 

vaccinati e hanno la stessa cronologia di viaggio, data di arrivo e requisiti di 

autoisolamento. Se ci sono altri occupanti nell'alloggio, senza la stessa storia 

di viaggio, data di arrivo e requisito di autoisolamento, il viaggiatore o i 

viaggiatori devono isolarsi in una stanza singola con bagno privato. 

 

I viaggiatori sono tenuti a sostenere il costo del loro alloggio (se applicabile) a 

Singapore. 

 

I viaggiatori possono fare riferimento al sito web della Singapore Hotel Association 

(SHA) per un elenco di hotel. L'elenco non è esaustivo e i viaggiatori possono 

prenotare altre sistemazioni disponibili purché offrano camere singole con bagno 

privato. 

 

● I viaggiatori possono condividere la stessa stanza con i 

familiari/compagni di viaggio/un caregiver (a causa di una disabilità 

certificata o di esigenze speciali) in attesa dei risultati del test PCR? 

Se il/i familiare/i, il/i compagno/i di viaggio o il caregiver è/sono completamente 

vaccinato/i e condivide una cronologia di viaggio simile negli ultimi 14 giorni 

prima della partenza per Singapore, i viaggiatori possono condividere la stessa 

stanza con tali persone, mentre aspettano il loro Risultati del test PCR. 

Si prega inoltre di notare che se il risultato del test di un viaggiatore viene 

confermato positivo, a tutte le persone che hanno condiviso la stessa stanza 

con il viaggiatore, nonché a quelle identificate come contatti stretti, verrà 

emesso un ordine di quarantena/isolamento e/o essere soggetto a ulteriori 

requisiti di salute pubblica. 

 

● Quanto costa il test PCR COVID-19 all'arrivo in aeroporto? 

Il costo del test PCR COVID-19 è di 160 S$ (comprensivo di imposta su beni e 

servizi). I viaggiatori sosterranno il costo del test a Singapore. 

Per accelerare il test PCR COVID-19 in aeroporto, i viaggiatori devono 

prenotare ed effettuare il pagamento al seguente link: 

https://safetravel.changiairport.com/#/  

 

● Cosa succede se i viaggiatori si rifiutano di sottoporsi al test PCR COVID-

19 all'arrivo? 

Tra le altre misure che possono essere adottate, se i viaggiatori rifiutano di 

sottoporsi al test PCR COVID-19 all'arrivo, possono vedersi annullare il loro 

VTP e negare l'ingresso a Singapore. In tal caso, i viaggiatori possono essere 

inoltre ritenuti responsabili di tutti i costi sostenuti per il loro rimpatrio, compresa 

la custodia e il mantenimento in attesa del rimpatrio. 

 

https://safetravel.changiairport.com/#/


 

5. RIENTRO IN ITALIA  
 

Se hai intenzione di partire da Singapore, si consiglia vivamente quanto segue: 

 

➢ Controlla l'ultimo avviso di viaggio MOH per i viaggi in uscita.  

○ In sintesi, si consiglia ai residenti di Singapore che non sono 

completamente vaccinati di posticipare tutti i viaggi tranne in circostanze 

eccezionali. Si consiglia ai residenti completamente vaccinati di 

posticipare il viaggio in paesi/regioni ad alto rischio che includono 

Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. 

➢ Controlla il sito Web dell'AMF per gli ultimi avvisi che si applicano al 

paese/regione di destinazione previsto. 

➢ Verifica se sei idoneo per accordi SafeTravel Lane in uscita con il tuo 

paese/regione di destinazione, come la Reciprocal Green Lane. 

➢ Verificare con l'autorità per l'immigrazione o l'ambasciata del paese/regione di 

destinazione i requisiti sanitari pertinenti imposti ai viaggiatori provenienti da 

Singapore, come i test pre-partenza (PDT) da eseguire o i certificati 

PDT/vaccinazione da mostrare. 

➢ Quando si è all'estero, osservare una buona igiene personale, monitorare gli 

sviluppi locali e ascoltare i consigli delle autorità locali. 

➢ Se hai intenzione di tornare a Singapore, determina le corsie SafeTravel 

appropriate da utilizzare e le misure sanitarie da imporre per il tuo viaggio di 

ritorno qui. Richiedere l'autorizzazione all'ingresso per il viaggio di ritorno, se 

necessario, se è necessaria la certezza di una data di ritorno prima della 

partenza. 

 

● I viaggiatori hanno bisogno di un biglietto aereo di ritorno per entrare a 

Singapore? 

I viaggiatori sotto la VTL non hanno bisogno di un biglietto aereo di ritorno per 

entrare a Singapore. Tuttavia, si consiglia loro di verificare con le autorità 

competenti i requisiti di ingresso del paese/regione in cui si recano dopo 

Singapore. 

 

● I viaggiatori devono prendere i voli VTL designati per partire da 

Singapore? 

No, la VTL è destinata ai viaggiatori che intendono cercare di entrare a 

Singapore. Per i viaggiatori che volano in partenza da Singapore, dipenderà dai 

requisiti di ingresso del paese/regione di destinazione. Attualmente, non ci sono 

requisiti per i voli VTL designati. 

 

 



● Si consiglia ai viaggiatori di verificare con le autorità del loro 

paese/regione di destinazione se devono sottoporsi a un test COVID-19 

prima della partenza. I viaggiatori che devono sottoporsi a un test COVID-19 

a Singapore prima della partenza possono fissare un appuntamento in una 

delle cliniche che offrono test pre-partenza PCR, elencate al seguente link: 

https://www.moh.gov.sg/licensing-and-regulation/regulations-guidelines-and-

circulars/details/list-of-covid-19-swab-providers  

 

● I viaggiatori sono responsabili di garantire che il test condotto dalla 

clinica soddisfi i requisiti di test del paese/regione di destinazione. I 

viaggiatori inoltre accertarsi di ricevere il risultato del test prima della partenza 

da Singapore. In generale, i viaggiatori che si presentano alla clinica meno di 

38 ore prima del volo programmato potrebbero non ricevere i risultati del test in 

tempo. 

 

● Qualsiasi costo sostenuto per i test relativi al viaggio sarà a carico del 

viaggiatore, che il viaggiatore può informarsi presso la clinica prima di fissare 

un appuntamento. I sussidi governativi non saranno concessi per questi test. 

 

Per fissare un appuntamento, i viaggiatori devono avere a portata di mano le seguenti 

informazioni: 

 

➢ Carta d'identità (solo per cittadini di Singapore, residenti permanenti e titolari di 

pass a lungo termine e passaporto (per tutti i viaggiatori) 

➢ Orario del volo di partenza  

➢ Slot orari in cui si è disponibili per sottoportsi al test  

➢ Indirizzo a Singapore 

➢ Numero di telefono 

➢ Indirizzo email per ricevere il promemoria dei risultati 

 

Il giorno dell'appuntamento per il test PCR, ai viaggiatori verrà chiesto di presentare 

quanto segue: 

 

➢ Carta d'identità (solo per cittadini di Singapore, residenti permanenti e titolari di 

pass a lungo termine) o passaporto per tutti i viaggiatori.  

➢ Riferimento della prenotazione in formato elettronico che mostra l'orario del 

volo di partenza  

NB: i tamponi pagati dal governo non possono essere utilizzati per l'emissione 

di documenti uffciali pre-partenza.  

 

● Il MOH ha ordinato che tutti i risultati del test molecolare pre-partenza 

(PDT) (PCR) emessi dalle cliniche siano emessi sotto forma di un 

certificato digitale conforme allo schema e agli standard HealthCerts. 

https://www.moh.gov.sg/licensing-and-regulation/regulations-guidelines-and-circulars/details/list-of-covid-19-swab-providers
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Tutti i viaggiatori in uscita che effettuano i loro PDT PCR a Singapore 

riceveranno un certificato dei risultati digitali e sono tenuti ad autenticare e 

approvare digitalmente il certificato di prova digitale tramite 

https://www.notarise.gov.sg  prima del viaggio. Ciò garantisce che il risultato e 

il certificato siano emessi e autenticati dal MOH (cioè sia emesso da una 

clinica/laboratorio approvato e non sia stato manomesso). 

Dopo aver utilizzato https://www.notarise.gov.sg , il codice QR del certificato di 

prova autenticato digitalmente e approvato ti verrà inviato via e-mail entro 15 

minuti. Se hai presentato il tuo NRIC alla clinica, il codice QR verrà 

automaticamente caricato anche sulla tua app mobile SingPass. Il codice QR 

può essere mostrato all'immigrazione straniera e alle autorità doganali, che 

possono scansionare il codice QR con qualsiasi lettore (ad es. normale 

fotocamera del telefono) per verificare l'autenticità del certificato digitale. 

 

● Le tessere/schede di vaccinazione cartacee rilasciate a persone vaccinate 

a Singapore non sono destinate all'uso all'estero. 

I viaggiatori che desiderano o devono presentare la prova del proprio stato di 

vaccinazione a un'autorità straniera, possono richiedere un certificato di 

vaccinazione digitale a Notαrise (https://www.notarise.gov.sg/). In caso di 

richieste andate a buon fine, verrà inviato un certificato di vaccinazione digitale 

all'e-mail del viaggiatore e/o all'applicazione Singpass. I viaggiatori devono 

tenere presente che l'uso del certificato di vaccinazione digitale è soggetto ai 

requisiti di ingresso prevalenti del paese di destinazione. 

 

Per le domande frequenti su PDT e certificati di vaccinazione, fare riferimento 

al seguente link: https://safetravel.ica.gov.sg/health/faq#outboundPDT.         

I viaggiatori che incontrano difficoltà tecniche con i certificati digitali possono 

scrivere a support@notarise.gov.sg per assistenza. 
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Requisiti aggiuntivi per i visitatori a breve termine 
 

(i) Domanda di visto 

 

1. I visitatori con un VTP valido devono richiedere separatamente un visto per 

entrare a Singapore? 

I visitatori che necessitano di un visto per entrare a Singapore, devono ottenere un 

visto separatamente. Si consiglia di farlo dopo aver ricevuto l'approvazione del VTP e 

prima di partire per Singapore. 

Se ai visitatori sono già stati rilasciati visti ancora validi o se sono idonei per la struttura 

di transito senza visto, non è necessario richiedere un visto. 

I visitatori possono fare riferimento al sito Web dell'ICA qui per informazioni sui requisiti 

e sulla domanda di visto. 

 

2. Quanto tempo possono rimanere i visitatori a Singapore? 

I visitatori a cui viene concesso l'ingresso a Singapore riceveranno un pass di visita 

dalla Singapore Immigration & Checkpoints Authority (ICA) ai posti di blocco 

dell'immigrazione. La durata del soggiorno a Singapore sarà generalmente allineata a 

quella accordata al titolare del passaporto prima della pandemia di COVID-19. 

Si prega di notare che il VTP non è un pass per l'immigrazione. Consente solo ai 

visitatori di viaggiare e richiedere l'ingresso a Singapore entro un periodo specificato. 

 

3. I visitatori possono prolungare la durata del soggiorno a Singapore? 

Tutte le domande di estensione del pass di visita devono essere presentate online 

utilizzando il servizio elettronico di ICA al seguente link: 

https://eservices.ica.gov.sg/esvclandingpage/extend almeno sette giorni prima della 

scadenza del biglietto da visita per evitare il soggiorno oltre il limite. Ogni domanda 

sarà presa in considerazione nel merito e non vi è alcuna garanzia che venga 

concessa una proroga. 

 

(ii) Copertura assicurativa di viaggio obbligatoria COVID-19 

 

1. Perché i visitatori devono acquistare un'assicurazione di viaggio COVID-19? 

Questo per garantire che i visitatori a breve termine siano in grado di sostenere l'intero 

costo delle cure mediche, dei test e dell'isolamento loro imposti per motivi di salute 

pubblica, in caso di sospetta infezione da COVID-19 o di richiedere cure mediche 

causa COVID-19 mentre a Singapore. Coloro che risultano positivi per COVID-19 in 

genere ricevono cure in ospedali privati. 

 

2. Qual è la copertura minima per l'assicurazione di viaggio COVID-19? 

Prima di recarsi a Singapore, i visitatori devono acquistare un'assicurazione di viaggio 

per l'intera durata del loro soggiorno a Singapore, con una copertura minima di S$ 

30.000 per cure mediche e costi di ospedalizzazione correlati al COVID-19. Se il costo 

https://eservices.ica.gov.sg/esvclandingpage/extend


del loro trattamento COVID-19 supera S$ 30.000, i visitatori dovranno pagare per 

l'eccesso. 

 

3. Come possono i visitatori acquistare la copertura assicurativa richiesta? 

I visitatori devono acquistare un'assicurazione di viaggio COVID-19 prima del loro 

viaggio a Singapore. Il sito web SafeTravel fornisce un elenco dei prodotti degli 

assicuratori con sede a Singapore. I visitatori possono visitare i siti Web dei rispettivi 

assicuratori per acquistare il piano assicurativo in entrata. Possono contattare gli 

assicuratori per ulteriori informazioni. 

 

4. I visitatori devono mostrare la prova dell'acquisto dell'assicurazione di 

viaggio quando richiedono il VTP? 

I visitatori dovranno dichiarare, al momento della domanda di VTP, che acquisteranno 

un'assicurazione di viaggio, con una copertura minima di S$ 30.000 per cure mediche 

e costi di ricovero relativi al COVID-19, prima di recarsi a Singapore. Devono inoltre 

portare con sé una copia elettronica o cartacea della loro polizza assicurativa per 

facilitare il loro ingresso a Singapore. 

 

5. Quali sanzioni saranno imposte al visitatore se non ha acquistato 

l'assicurazione prima di entrare a Singapore? 

L'acquisto di un'assicurazione di viaggio è una condizione della VTL. Il mancato 

rispetto di una qualsiasi delle condizioni del VTL può comportare il rifiuto di ingresso 

a Singapore e/o la cancellazione del VTP e/o del Visit Pass. In tal caso, il titolare del 

VTP può essere rimpatriato, ed essere responsabile del costo del suo rimpatrio, 

compresa la custodia e il mantenimento in attesa del rimpatrio. Anche le future 

domande di VTP possono essere respinte. 

 

(iii) Tracciamento dei contatti – TraceTogether 

 

Per tutti i requisiti e le condizioni che regolano l'uso di TraceTogether, recarsi al 

seguente link:https://safetravel.ica.gov.sg/health/tt-for-travellers.  

 

Le domande frequenti generali su TraceTogether sono invece disponibili al seguente 

link:https://support.tracetogether.gov.sg/hc/en-sg.  

 

1. Ogni visitatore deve utilizzare TraceTogether? 

Sì. Tutti i visitatori di Singapore devono scaricare l'app TraceTogether prima della 

partenza per Singapore. All'arrivo, i visitatori devono attivare e utilizzare l'app (vedere 

i seguenti punti 2 e 3 per le domande sull'attivazione dell'app) per tutta la durata del 

soggiorno a Singapore. 

Bambini di età compresa tra 7 e 12 anni nell'anno solare [es. nell'anno 2021, i nati dal 

2009 al 2014 (incluso)] e coloro che non sono in grado di utilizzare un dispositivo 

mobile a causa di una disabilità certificata o di esigenze speciali possono ricevere 

token TraceTogether con il pagamento di un deposito rimborsabile di 50 S$ (previo il 

https://safetravel.ica.gov.sg/health/tt-for-travellers
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requisito di avere un dispositivo mobile con l'app TraceTogether scaricata) presso lo 

stand Changi Recommends all'aeroporto di Changi o al Seletar Business Aviation 

Center all'aeroporto di Seletar all'arrivo a Singapore. Poiché ogni token è etichettato 

in modo univoco per ogni individuo, ai visitatori viene ricordato di portare con sé i propri 

token ovunque vadano e di non scambiare i propri token con altri. 

I bambini di età pari o inferiore a 6 anni nell'anno solare (ovvero nell'anno 2021, i nati 

a partire dal 2015) sono esentati dal requisito TraceTogether. 

 

2. Dopo aver scaricato l'app TraceTogether, come si attiva? 

Dopo aver scaricato l'app TraceTogether, è necessario seguire le istruzioni 

visualizzate all'avvio dell'app. Dovrai verificare il tuo numero di cellulare con un SMS 

One-Time Password e registrare il tuo profilo sull'app con lo stesso numero di 

identificazione, nazionalità e data di nascita di quelli mostrati nel passaporto che stai 

utilizzando per entrare a Singapore. 

 

Assicurati che la tua app TraceTogether sia aggiornata all'ultima versione. Vedrai la 

schermata di attesa dopo aver registrato il tuo profilo. È necessario fare clic sul 

pulsante "ATTIVAZIONE APP" nella schermata di attesa subito dopo aver concluso i 

controlli immigrazione all'arrivo a Singapore. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Web di TraceTogether. 

Se hai bisogno di assistenza su come scaricare e attivare l'app TraceTogether, invia 

un'e-mail a support@tracetogether.gov.sg. 

 

3. Ho scaricato l'app TraceTogether, ma non riesco ad attivarla. Cosa dovrei 

fare? 

Verifica che la tua app sia stata aggiornata all'ultima versione. 

Puoi attivare la tua app solo dopo aver concluso i controlli 'immigrazione a Singapore. 

Potrebbe esserci un breve lasso di tempo tra il momento in cui hai concluso i controlli 

e prima che tu possa attivare l'app. 

Se non riesci ancora ad attivare la tua app dopo la conclusione del controllo 

immigrazione, potrebbe essere perché non hai registrato il tuo profilo con lo stesso 

numero di identificazione, nazionalità e data di nascita di quelli mostrati nel passaporto 

che hai utilizzato per entrare a Singapore. In tal caso, segui le istruzioni per tornare 

alla schermata di attesa. 

Puoi modificare i dettagli del tuo passaporto facendo clic sul pulsante "modifica" nella 

schermata di attesa. Se continui a riscontrare problemi, invia un'e-mail a 

support@tracetogether.gov.sg  con la tua richiesta e i dettagli del problema che stai 

affrontando. 

 

4. Se cambio dispositivo mobile o carta SIM quando arrivo a Singapore, devo 

scaricare di nuovo l'app TraceTogether? 

Se cambi dispositivo mobile, devi scaricare nuovamente l'app TraceTogether sul tuo 

nuovo dispositivo mobile e attivarla seguendo le istruzioni visualizzate all'avvio 

dell'app. 

mailto:support@tracetogether.gov.sg
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Se cambi la carta SIM ma stai ancora utilizzando lo stesso dispositivo mobile, non 

sarà necessario scaricare nuovamente l'app TraceTogether. 

Assicurati di mantenere attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile in modo 

che l'app TraceTogether rimanga attiva durante il tuo soggiorno a Singapore. 

 

5. Cosa succede se i visitatori non dispongono di un dispositivo mobile per 

scaricare l'app TraceTogether? 

Tutti i visitatori devono disporre di un dispositivo mobile per scaricare l'app 

TraceTogether. Sono responsabili di garantire che il proprio dispositivo mobile sia 

compatibile con l'app TraceTogether. L'app TraceTogether può essere scaricata da 

iOS App Store, Google Play Store e Huawei App Gallery. 

I visitatori, con dispositivi mobili che non sono in grado di scaricare l'app 

TraceTogether, possono noleggiare un dispositivo mobile compatibile dal sito web 

Changi Recommends al seguente link: 

https://www.changirecommends.com/reservation_form.aspx prima di partire per 

Singapore. Devono avere una copia elettronica o cartacea della conferma di 

prenotazione di Changi Recommends da presentare al personale della compagnia 

aerea durante il check-in all'aeroporto di partenza. I visitatori che non sono in grado di 

presentare una conferma di prenotazione possono essere rifiutati dall'imbarco dalla 

compagnia aerea. 

I visitatori possono pagare e ritirare il proprio dispositivo mobile a noleggio presso lo 

stand Changi Recommends all'aeroporto di Changi prima del controllo immigrazione 

all'arrivo. Al momento del ritiro, devono scaricare l'app TraceTogether e registrare 

immediatamente il proprio profilo sull'app con il numero di cellulare di Singapore e lo 

stesso numero di identificazione, nazionalità e data di nascita di quelli indicati nel 

passaporto che si utilizza per entrare a Singapore. Al momento dell'autorizzazione 

all'immigrazione, i visitatori devono presentare il proprio dispositivo mobile con l'app 

TraceTogether già scaricata e registrata. A coloro che non sono in grado di farlo 

potrebbe essere negato l'ingresso a Singapore dall'ICA. 

 

I visitatori che hanno noleggiato un dispositivo mobile da Changi Recommends, 

devono portarlo sempre con sé durante il loro soggiorno a Singapore fino a quando 

non viene restituito a Changi Recommends. Se passi a un altro dispositivo mobile 

durante il tuo soggiorno a Singapore, devi scaricare e attivare l'app TraceTogether su 

quel dispositivo. È inoltre necessario conservare l'app su quel dispositivo per il resto 

del soggiorno. 

 

6. Cosa succede se i visitatori non sono in grado di ricevere un SMS One-Time 

Password (OTP) per registrare il proprio profilo sull'app TraceTogether? 

I visitatori che possono scaricare l'app TraceTogether ma non sono in grado di 

ottenere un SMS OTP per registrare il proprio profilo sull'app a causa delle restrizioni 

di rete, possono prenotare una carta SIM di Singapore dal sito web di Changi 

Recommends al seguente link: 

https://www.changirecommends.com/reservation_form.aspx prima di partire per 

https://www.changirecommends.com/reservation_form.aspx
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Singapore. Devono presentare una copia elettronica o cartacea della conferma di 

prenotazione di Changi Recommends al personale della compagnia aerea durante il 

check-in all'aeroporto di partenza. I visitatori che non sono in grado di presentare una 

conferma di prenotazione possono essere rifiutati dall'imbarco dalla compagnia aerea. 

I visitatori possono acquistare e ritirare la propria carta SIM di Singapore presso lo 

stand Changi Recommends all'aeroporto di Changi prima del controllo immigrazione 

all'arrivo. Al momento del ritiro, i visitatori devono attivare la carta SIM di Singapore e 

registrare immediatamente il proprio profilo sull'app TraceTogether con il proprio 

numero di cellulare di Singapore e lo stesso numero di identificazione, nazionalità e 

data di nascita di quelli indicati nel passaporto che si utilizza per entrare a Singapore. 

Al momento del controllo immigrazione, i visitatori devono presentare il proprio 

dispositivo mobile con l'app TraceTogether già scaricata e registrata. Coloro che non 

sono in grado di farlo potrebbe essere negato l'ingresso a Singapore dall'ICA. 

 

7. I visitatori possono spegnere i propri dispositivi mobili mentre si trovano a 

Singapore? 

No, i visitatori devono tenere sempre accesi i propri dispositivi mobili e la funzione 

Bluetooth mentre si trovano a Singapore. 

 

8. Dove restituiscono i loro token TraceTogether i visitatori? 

I visitatori devono restituire i propri token TraceTogether di persona in uno dei seguenti 

luoghi: Changi consiglia gli stand presso la sala partenze dell'aeroporto di Changi, il 

Seletar Business Aviation Center all'aeroporto di Seletar, il checkpoint di Woodlands, 

il checkpoint di Tuas o il terminal dei traghetti di Tanah Merah, prima della partenza 

da Singapore. 

 

Il deposito di S$50 sarà rimborsato se: 

 

➢ il token TraceTogether che il visitatore sta tornando gli appartiene;  

➢ il visitatore aveva effettuato un deposito per la restituzione del token 

TraceTogether;  

➢ il token TraceTogether non è difettoso o danneggiato. 


