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Ambasciata d’Italia a Hanoi Aggiornamento 
Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City 4 marzo 2021 

 

 

 
COVID-19. APPROFONDIMENTI 
INFORMAZIONI UTILI AI CONNAZIONALI IN VIETNAM E 
DOMANDE FREQUENTI 
  
In risposta all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, dal 22 marzo 2020 è 
temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di 
diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, alcune categorie di residenti in 
Vietnam, che rimangono comunque sottoposti all’obbligo di quarantena.  

Voli per l’Italia: esistono diverse opzioni di volo con un solo scalo per l’Italia dal Vietnam, sia 
da HCMC che da Hanoi: Qatar Airways, Emirates, Singapore Airlines. Restano attive anche rotte 
pluri-scalo e multi-compagnie via Hong Kong, Giappone e Corea del Sud. N.B. – Emirates e Japan 
Airlines richiedono ai passeggeri in partenza dal Vietnam di mostrare un certificato di negatività 
al test Covid-19.  

Voli per il Vietnam: In via generale, le compagnie aeree operanti da e per il Vietnam non sono 
autorizzate a sbarcare passeggeri stranieri nel paese. Entra solo chi è in possesso di visto di 
ingresso (lavoratori altamente qualificati/manager, v. oltre) con voli di compagnie aeree operanti 
da e per il Vietnam (Qatar, Emirates, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Korean Air, Asiana 
Airlines, Japan Airlines) con le quali è possibile prenotare unicamente attraverso gli uffici attivi in 
Vietnam. Si segnala che tali voli, essendo autorizzati di volta in volta, non hanno un calendario 
regolare e possono subire cancellazioni o rinvii.  

Voli interni: I voli interni sono regolari. Si ricorda che le informazioni, pur verificate direttamente, 
sono passibili di variazione con breve o nessun preavviso. Si raccomanda di verificare sempre le 
informazioni sui voli (conferma, prezzo, disponibilità di posti, eventuali restrizioni ai transiti) 
direttamente con le compagnie. Maggiori informazioni su tali possibilità e su date di ripristino dei 
collegamenti annunciate dalle compagnie aeree sono disponibili nello specchietto voli all’interno 
del Focus Covid-19 sui siti web di Ambasciata e Consolato: www.ambhanoi.esteri.it – 
www.conshochiminh.esteri.it  

Nello stesso focus sono disponibili informazioni sulle estensioni automatiche di validità del 
visto turistico.  

Tutti gli italiani in difficoltà sono inoltre invitati a scriverci immediatamente su 
consolare.hanoi@esteri.it o su hochiminh.consolato@esteri.it fornendo la propria posizione in 
Vietnam e un numero di cellulare. 

 
* * * * * 

 

http://www.ambhanoi.esteri.it/
http://www.conshochiminh.esteri.it/
mailto:consolare.hanoi@esteri.it
mailto:hochiminh.consolato@esteri.it
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DISPOSIZIONI RESTRITTIVE ALL’INGRESSO IN VIETNAM 
 

A seguito della diffusione del “nuovo coronavirus” (Covid-19), il Governo vietnamita ha introdotto 
stringenti misure che impediscono o limitano fortemente l’ingresso di cittadini 
stranieri. 

- Turisti: è temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti i turisti. 

È quindi sospesa l’esenzione del visto per soggiorni fino a 15 giorni e la concessione di tutti i visti 
per turismo, sia presso le Ambasciate o i Consolati vietnamiti, sia all’arrivo in aeroporto (“visa on 
arrival”), sia tramite piattaforma online (“e-visa”). I visti già concessi sono privi di validità. 

- Residenti in Vietnam: possono rientrare alcune categorie di residenti (se lavoratori altamente 
qualificati/manager/loro familiari/familiari di cittadini vietnamiti) ma subordinatamente ad 
autorizzazione specifica all’ingresso (visto) e con procedura attivata comunque da soggetti 
invitanti (datore lavoro/società invitante). La carta di residenza NON costituisce pertanto 
titolo di ingresso nel paese. 

Possono entrare in Vietnam anche lavoratori altamente qualificati e relativi familiari non 
residenti, con apposito visto.  

Chiunque abbia titolo a fare ingresso in Vietnam, deve sottoporsi tra 1 e 3 giorni prima 
dell’ingresso nel paese ad un test del tipo “Real Time-PCR” presso le strutture abilitate 
(lista disponibile qui) e essere in possesso di un’assicurazione sanitaria internazionale che copra 
anche il caso di contagio da Covid-19 

Una volta entrati in Vietnam, si verrà inoltre sottoposti alla quarantena obbligatoria di 14 giorni 
presso strutture ricettive indicate dalle competenti autorità provinciali vietnamite (le autorità 
sanitarie possono disporre estensioni in base alle singole situazioni). 

In via generale, le compagnie aeree operanti da e per il Vietnam non sono autorizzate 
a sbarcare passeggeri stranieri nel paese. Entra solo chi è in possesso di visto di ingresso 
con voli di compagnie aeree operanti da e per il Vietnam (Qatar, Emirates, Singapore 
Airlines o Cathay Pacific, Korean Air, Asiana Airlines, Japan Airlines) con le quali è possibile 
prenotare unicamente attraverso gli uffici attivi in Vietnam. Si segnala che tali voli, 
essendo autorizzati di volta in volta, non hanno un calendario regolare e possono 
subire cancellazioni o rinvii (per i contatti di tali compagnie aeree, consultare lo specchietto 
voli disponibile nel Focus Covid-19 sui siti web di Ambasciata e Consolato: www.ambhanoi.esteri.it 
– www.conshochiminh.esteri.it) 

Il rilascio del visto di ingresso per le categorie aventi diritto è di esclusiva competenza 
delle autorità vietnamite. La relativa procedura di richiesta va attivata attraverso la società 
sponsor / invitante o attraverso apposite agenzie e indirizzata alle autorità provinciali vietnamite 
competenti. 

Una lista di agenzie che si occupano di rilascio di visti per lavoratori altamente 
qualificati/manager, relativi familiari e altre categorie aventi diritto (es. stranieri 
residenti) è disponibile in calce (N.B.: la lista è indicativa e non esaustiva. Ambasciata d’Italia 
a Hanoi e Consolato Generale non rispondono dell’operato e delle tariffe applicate dalle agenzie 
ivi riportate): 

 

Nome Servizi offerti Località Contatti 

KHOI 
NGUYEN 

Visa for experts/high skill workers from abroad to Vietnam.  
Full package: Approval letter from People's committee, 
entry Visa & logistics. Visa can be obtained at arrival 

Hanoi & 
HCMC 

Ms Nguyen 
info.khoinguyen@gmail.com 

T. +84.975.940.515 

http://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/resource/doc/2020/08/pcr_test_labs_in_italy_.pdf
http://www.ambhanoi.esteri.it/
http://www.conshochiminh.esteri.it/
mailto:info.khoinguyen@gmail.com
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airport/VN embassy at departure country.  
Process time: 1-2 months  

Hong 
Ngoc Ha 
Travel 

 
Flight booking, Vietnam visa 
Visa  for experts from abroad to Vietnam. 2 
packages 
Full package: Approval from People's committee and 
Visa from Immigration Department. Visa will can be 
obtained at airport/Embassy of departure country 
Process time: 2-3 months 
 
Half package: Visa only (Customer is responsible for 
obtaining approval from People's committee. Once 
obtained the approval, Hong Ngoc Ha will work with 
Immigration Department to get Visa. Visa can be 
obtained at airport/Embassy of departure country 
Time: 7-10 days 
 
Does not provide service on short-term business trip 

(less than 14days) with reduced quarantine 
 

HCM, 
Hanoi, 
Danang 

Mr Dung 
dung.huynh@hongngocha.com  
M. +84.906.964.188 
T. +84.28.3273.880 

Ms Tram Nguyen 
tram.nguyen@hogngocha.com 
M. +84.932.062.488 
 

Nhi Gia 

 
Flight booking, Vietnam visa, Visa extension, work permit 
Visa  for experts from abroad to Vietnam 
Full package: Approval from People's committee and 
Visa from Immigration Department. Visa be obtained at 
Embassy of departure country 
Process time: 2-3 months 
 
Does not provide service on short-term business trip 
(less than 14days) with reduced quarantine 
 

HCM, 
Hanoi 

Ms Tuyen 
visavietnam@nhigia.vn 
M. +84.934.189.788 

info@nhigia.vn 
T. +84.1900.6654 

Hoan My 
Travel 

Tour services,  flight booking, Vietnam visa, Visa 
extension, work permit  
Visa  for experts from abroad to Vietnam. 2 
packages 
Full package: Approval from People's committee and 
Visa from Immigration Department. Visa can be obtained 
at airport/Embassy of departure country 
Process time: 1,5-2 months 

HCMC 

Mr. Vinh 
vinh@dulichhoanmy.com 
T. +84.932.107.278 

Sunviet 
Travel 

Vietnam visa/temporary resident card/work permit 
Visa  for experts from abroad to Vietnam.  
Full package: Approval from People's committee and 
Visa from Immigration Department. Visa be granted at 
airport/Embassy of departure country 
Process time: 1,5 - 2 months 
 
Does not provide service on short-term business trip 
(less than 14days) with reduced quarantine 

HCM, 
Hanoi 

Mr. Johnny Le Manh Hung 
visa@sunviettravel.com 
T. +84.912.565.368 

mailto:dung.huynh@hongngocha.com
mailto:tram.nguyen@hogngocha.com
mailto:visavietnam@nhigia.vn
mailto:info@nhigia.vn
mailto:vinh@dulichhoanmy.com
mailto:visa@sunviettravel.com
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Vietnam 
booking 

Visa for experts/high skill workers from abroad to 
Vietnam.  
Full package: Approval letter from People's committee, 

entry Visa & logistics. Visa will be obtained at arrival 
airport 
Process time: 1-2 months 
 
Offer service on short-term business trip (less than 14 
days) for experts with reduced quarantine as the new 
official dispatch 4674/BYT-MT dated 31/8/2020. 

Nationwide 

visa@vietnambooking.com 
T. +84.1900.3498 
T. +84.28.7303.6167 

GIA HOP 

Visa for experts/high skill workers from abroad to 
Vietnam.  
Full package: Approval letter from People's committee, 
entry Visa & logistics. Visa can be obtained at arrival 
airport/VN embassy at departure country  
Process time: 1-2 months 
https://giahopvisa.com/en/service/visa-approval-
letter.html 
 
Offer service on short-term business trip (less than 14 
days) for experts with reduced quarantine as the new 
official dispatch 4674/BYT-MT dated 31/8/2020. 
Process time: 2 months 

Nationwide 

Mr. Tu 
vn_tu@giahopvisa.com 
M. +84.985.281.441 

RESIDENT 

VIETNAM 

 
Visa for experts/high skill workers from abroad to 
Vietnam.  
Full package: Approval letter from People's committee 
& entry Visa. Visa can be obtained at arrival airport/VN 
embassy at departure country. Hotel & flight should be 
booked by customer with consulting from Resident 
Vietnam 

Process time: 2-3 months (HCMC/Hanoi) & 3-4 months 
(provinces) 
 
Offer service on short-term business trip (less than 14 
days) for experts with reduced quarantine as the new 
official dispatch 4674/BYT-MT dated 31/8/2020. 
Process time: 2-3 months 
 

Nationwide 

immigration@residentvietnam.com 
T. +84.28.3526.0855 
http://www.residentvietnam.com  

XUAN 
CAN 

Visa extension for foreigners. 
- Guarantee for foreigners to enter Vietnam. 
- Passport. 
- Identity card 
- Extract of the birth certificate 
- Request for permanent residence - Temporary 
residence 

HCMC 

Mr. Can 
xuancanbh@yahoo.com 
M. +84.979.026.688 
http://hochieunhanhxuancan.vn/  

 

La lista delle domande di ingresso, il relativo status e la lista delle strutture ricettive private 
abilitate alla quarantena sono disponibili (solo in vietnamita) sul seguente sito web del Ministero 
del Lavoro vietnamita: http://dolisa.work/tracuu/  

Ulteriori informazioni sono contenute nella lista di domande e risposte pubblicata in inglese sul 
sito del Ministero della Pubblica Sicurezza, portale dell’immigrazione, disponibile a questo link: 
https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/tin-tuc/question-and-answer-0  

 

mailto:visa@vietnambooking.com
mailto:vn_tu@giahopvisa.com
mailto:immigration@residentvietnam.com
http://www.residentvietnam.com/
mailto:xuancanbh@yahoo.com
http://hochieunhanhxuancan.vn/
http://dolisa.work/tracuu/
https://xuatnhapcanh.gov.vn/en/tin-tuc/question-and-answer-0
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* * * * * 

DISPOSIZIONI RESTRITTIVE AL SOGGIORNO IN VIETNAM 
 
Si attira l’attenzione sulle norme di salute pubblica e mitigazione dei rischi di contagio da Covid-
19 (SARS-Cov-2) cui attenersi sull’intero territorio del Vietnam: 

1. Obbligo di uso della mascherina in luoghi pubblici;  

2. Obbligo di segnalare gli spostamenti dall’estero e all’interno del Vietnam tramite la 

compilazione dell’autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano sul sito 

https://tokhaiyte.vn/ o, in inglese, attraverso la applicazione NCOVI scaricabile su 

smartphone. La compilazione genera un codice QR che deve essere mostrato a richiesta; 

3. Raccomandazione di osservare norme di comportamento idonee a mitigare i 

rischi di contagio (distanza interpersonale, frequente lavaggio delle mani, evitare luoghi 

affollati, ottemperare alla verifica della temperatura corporea all’ingresso di edifici e/o 

esercizi commerciali, ecc.); 

4. Raccomandazione di installazione e uso dell’applicazione Bluezone 

(https://bluezone.gov.vn/), scaricabile su smartphone, per verificare gli eventuali contatti 

ravvicinati con persone risultate positive al Covid-19  

Si raccomanda la massima collaborazione con le autorità vietnamite in ogni circostanza 
e si ricorda che le conseguenze per dichiarazioni false o incomplete o per il mancato rispetto delle 
misure di contenimento del Covid-19 sancite dalle autorità locali possono essere di carattere 
penale.  

Si segnala inoltre l’obbligo di segnalare immediatamente l’insorgenza di sintomi da 
Covid-19 attraverso i numeri di emergenza nazionali 1900.3228 e 1900.9095 o attraverso le 
reception dei propri alloggi residenziali o turistici. 

Un elenco delle principali strutture ospedaliere e sanitarie in Vietnam è disponibile sul sito 
Viaggiare Sicuri, nella sezione Situazione Sanitaria (http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM)  

Test Covid-19 possono essere effettuati presso il FV Hospital di Hanoi (reservation@hfh.com.vn) 
e di HCMC (information@fvhospital.com  – T. +84.28.5411.3333) o  presso il Centro di Controllo 
delle Malattie di HCMC (T. +84.869.559.543 – labo.hcdc@gmail.com). 

A prescindere dagli obblighi legati alla mobilità, si raccomanda la compilazione della 
autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano al sito https://tokhaiyte.vn/ e in 
inglese attraverso la app NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione genera un codice QR 
che deve essere mostrato a richiesta. 

Analogamente, le autorità raccomandano l’installazione e l’uso dell’applicazione Bluezone 
(https://bluezone.gov.vn/), scaricabile su smartphone, per verificare gli eventuali contatti 
ravvicinati con persone risultate positive al Covid-19. 

Per ulteriori informazioni, si rimanda all’apposita scheda di approfondimento disponibili nella 
scheda “Informazioni utili a chi rimane in Vietnam” all’interno del Focus Covid-19 sui siti web di 
Ambasciata e Consolato: www.ambhanoi.esteri.it – www.conshochiminh.esteri.it 

 
* * * * * 

 
 
 
 
 

https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/
http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM
mailto:reservation@hfh.com.vn
mailto:information@fvhospital.com
mailto:labo.hcdc@gmail.com
https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/
http://www.ambhanoi.esteri.it/
http://www.conshochiminh.esteri.it/
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RITORNO IN ITALIA: OBBLIGHI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
 

Sull’intero territorio italiano sono in vigore limitazioni alla circolazione delle persone 
fisiche provenienti dall’estero. 

Gli spostamenti da e per i paesi extraeuropei (tra cui il Vietnam) sono consentiti solo per 
comprovate esigenze lavorative, motivi di studio, di assoluta urgenza o per motivi di 
salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza. L’ingresso in Italia è consentito, a prescindere dalla motivazione, ai cittadini e 
residenti UE e ai loro stretti familiari conviventi anche non-UE (coniuge, partner, figli fino 
a 21 anni, genitori conviventi, altri familiari dipendenti per ragioni di disabilità) con un valido 
titolo di ingresso (visto/permesso di soggiorno). 

Alla partenza, il vettore con cui si viaggia ha l’obbligo di consegnare e far compilare 
l’autocertificazione sui motivi del viaggio. Essa va consegnata anche all'imbarco e deve 
contenere i motivi del viaggio in modo dettagliato (salute, lavoro, studio, necessità assoluta), 
l’indicazione del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento e un 
recapito telefonico anche mobile. 

Chi rimpatria dal Vietnam (come da altri paesi extraeuropei), anche se fa scalo in altri paesi, è 
soggetto all’obbligo di porsi in auto-isolamento fiduciario per 14 giorni una volta a casa. 
Vige inoltre l’obbligo di comunicare immediatamente l’ingresso in Italia alla propria ASL di 
riferimento (Dipartimento di Prevenzione).  

Per le deroghe agli obblighi di auto-isolamento, consultare qui. 

In ogni caso, se insorgono sintomi di COVID-19, si deve segnalarlo tempestivamente 
alla ASL. 

All’arrivo in Italia non si potranno prendere mezzi di trasporto pubblici diversi da quello 
utilizzato per rientrare in Italia. Chi rientra può farsi venire a prendere in aeroporto da una 
sola persona coabitante o convivente in Italia. È uno spostamento che rientra tra i casi di necessità 
e anch’esso andrà autocertificato dalla persona che si reca in aeroporto.  

In alternativa, si può noleggiare un’auto o, nei limiti in cui è consentito, prendere un taxi o un’auto 
a noleggio con conducente.  

Chi rientra in Italia con un volo proveniente dall'estero può prendere un altro volo per altra 
destinazione nazionale o internazionale. È infatti consentito il transito in aeroporto, purché 
non si esca dall'area aeroportuale. Lo spostamento verso la destinazione finale deve essere 
sempre giustificato da esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, come tutti gli altri 
spostamenti. 

Per ulteriori informazioni, si rimanda al seguente link. 

* * * * * 

NOTA BENE: 
 
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si raccomanda di consultare la scheda Vietnam e il 
Focus Coronavirus sul sito Viaggiaresicuri.it: http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM     
 
Si raccomanda inoltre di registrare la propria presenza all’estero sul portale “Dove siamo nel 
mondo”: http://www.dovesiamonelmondo.it  

 
 
 

file:///C:/Users/chiarachiapponi/Desktop/modulo_rientro_da_estero_28mar20%20(2).docx
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM
http://www.dovesiamonelmondo.it/


7 

 

DOMANDE FREQUENTI 
 

1. Sono un cittadino italiano attualmente in Vietnam: come posso tornare in Italia? 
Esistono diverse opzioni di volo con un solo scalo per l’Italia dal Vietnam, sia da HCMC che da 
Hanoi: Qatar Airways, Emirates e Singapore Airlines. Restano attive anche rotte pluri-scalo e 
multi-compagnie via Hong Kong, Giappone e Corea del Sud. N.B. - Emirates e Japan Airlines 
richiedono ai passeggeri in partenza dal Vietnam di mostrare un certificato di negatività al test 
Covid-19.  
Si ricorda che le informazioni, pur verificate direttamente, sono passibili di variazione con breve 
o nessun preavviso. Si raccomanda di verificare sempre le informazioni sui voli (conferma, prezzo, 
disponibilità di posti, eventuali restrizioni ai transiti) direttamente con le compagnie. Maggiori 
informazioni su tali possibilità e su date di ripristino dei collegamenti annunciate dalle compagnie 
aeree sono disponibili nello specchietto voli all’interno del Focus Covid-19 sui siti web di 
Ambasciata e Consolato: www.ambhanoi.esteri.it – www.conshochiminh.esteri.it  
Nello stesso focus sono disponibili informazioni sull’estensione automatica della validità dei visti 
turistici. Si raccomanda in quest’ultimo caso di verificare la permanente validità di eventuali 
coperture assicurative. 
 

2. Sono un turista italiano che vorrebbe visitare il Vietnam. Posso farlo? 
In questo momento, no. Dal 22 marzo 2020 è infatti temporaneamente sospeso l’ingresso in 
Vietnam di tutti i turisti. 
È quindi sospesa l’esenzione del visto per soggiorni fino a 15 giorni e la concessione di tutti i visti 
per turismo, sia presso le Ambasciate o i Consolati vietnamiti, sia all’arrivo in aeroporto (“visa on 
arrival”), sia tramite piattaforma online (“e-visa”). I visti già concessi sono privi di validità. 
 

3. Sono un italiano RESIDENTE in Vietnam, ed attualmente all’estero: posso rientrare in 
Vietnam? 
Dipende. Potranno rientrare in Vietnam solo i residenti che siano lavoratori altamente qualificati 
o manager, o familiari di cittadini vietnamiti, ma subordinatamente ad autorizzazione specifica 
all’ingresso (visto). e con procedura attivata comunque da soggetti invitanti (datore lavoro/società 
invitante). La carta di residenza NON costituisce pertanto titolo di ingresso nel paese.  
Il rilascio del visto dipende unicamente dalle autorità vietnamite e la relativa procedura di richiesta 
va attivata attraverso la società sponsor / invitante o attraverso apposite agenzie. Tra 1 e 3 giorni 
prima dell’ingresso in Vietnam occorre sottoporsi ad un test del tipo “Real Time-PCR” presso le 
strutture abilitate (lista disponibile qui) e una volta entrati in Vietnam, si verrà inoltre sottoposti 
alla quarantena obbligatoria di 14 giorni presso strutture ricettive indicate dalle competenti 
autorità provinciali vietnamite (le autorità sanitarie possono disporre estensioni in base alle singole 
situazioni). Prima dell’arrivo in Vietnam occorre inoltre compilare un formulario sanitario. All’arrivo 
in aeroporto, si verrà inoltre sottoposti ad un controllo medico. Le persone che presentano sintomi 
vengono trasferite in ospedale. Le altre vengono trasferite ai centri di quarantena. 
 

4. Sono un lavoratore altamente qualificato: posso recarmi per lavoro in Vietnam? 
Alcune categorie di lavoratori altamente qualificati (e in alcuni casi anche i propri familiari) 
possono ottenere il visto di ingresso in Vietnam. La procedura va attivata dalla azienda 
sponsor/datore di lavoro o da agenzie, con le autorità locali, con le quali si coordina anche il luogo 
dove effettuare la quarantena. Tra 1 e 3 giorni prima dell’ingresso in Vietnam occorre sottoporsi 
ad un test del tipo “Real Time-PCR” presso le strutture abilitate (lista disponibile qui) e stipulare 
una assicurazione sanitaria internazionale che copra anche il caso di contagio da Covid-19. Una 
volta entrati in Vietnam, si verrà inoltre sottoposti alla quarantena obbligatoria di 14 giorni presso 
strutture ricettive indicate dalle competenti autorità provinciali vietnamite (le autorità sanitarie 
possono disporre estensioni in base alle singole situazioni). Prima dell’arrivo in Vietnam occorre 
inoltre compilare un formulario sanitario. All’arrivo in aeroporto, si verrà inoltre sottoposti ad un 

http://www.ambhanoi.esteri.it/
http://www.conshochiminh.esteri.it/
http://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/resource/doc/2020/08/pcr_test_labs_in_italy_.pdf
http://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/resource/doc/2020/08/pcr_test_labs_in_italy_.pdf
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controllo medico. Le persone che presentano sintomi vengono trasferite in ospedale. Le altre 
vengono trasferite ai centri di quarantena. Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso 
le rappresentanze vietnamite all’estero: 
(https://www.embassy-worldwide.com/country/vietnam/). 
 

5. Sono in possesso di visto di ingresso: come posso viaggiare per il Vietnam? 
In via generale, le compagnie aeree operanti da e per il Vietnam non sono autorizzate a sbarcare 
passeggeri stranieri nel paese. Entra solo chi è in possesso di visto di ingresso con voli di 
compagnie aeree operanti da e per il Vietnam (Qatar, Emirates, Singapore Airlines o Cathay 
Pacific, Korean Air, Asiana Airlines, Japan Airlines) con le quali è possibile prenotare unicamente 
attraverso gli uffici attivi in Vietnam. Si segnala che tali voli, essendo autorizzati di volta in volta, 
non hanno un calendario regolare e possono subire cancellazioni o rinvii (per i contatti di tali 
compagnie aeree, consultare lo specchietto voli disponibile nel Focus Covid-19 sui siti web di 
Ambasciata e Consolato: www.ambhanoi.esteri.it – www.conshochiminh.esteri.it) 
 

6. Cosa succede quando arrivo in Vietnam?   
Prima dell’arrivo in Vietnam, occorre compilare un formulario sanitario. All’arrivo in aeroporto, si 
verrà inoltre sottoposti ad un controllo medico. Le persone che presentano sintomi vengono 
trasferite in ospedale. Le altre vengono trasferite ai centri di quarantena concordati.   
La compilazione del formulario sanitario è obbligatoria per tutti gli stranieri anche già presenti sul 
territorio vietnamita. Il questionario sanitario può essere compilato qui: https://tokhaiyte.vn/. 
Analogamente, le autorità richiedono l’installazione e l’uso dell’applicazione Bluezone 
(https://bluezone.gov.vn/), scaricabile su smartphone, per verificare gli eventuali contatti 
ravvicinati con persone risultate positive al Covid-19. 
Raccomandiamo la massima collaborazione in queste fasi e durante tutto il soggiorno in Vietnam. 
Le conseguenze per la mancata compilazione del questionario, per dichiarazioni false o incomplete 
o per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 sancite dalle autorità locali 
possono essere di carattere penale.  
 

7. Dove si fa la quarantena? 
La quarantena si fa di norma in strutture private concordate con le autorità vietnamite. Le spese 
sono a carico dello straniero/società inviante o invitante. 
  

8. Ci sono misure restrittive per chi si trova già in Vietnam? 
Si attira l’attenzione sulle norme di salute pubblica e mitigazione dei rischi di contagio da Covid-
19 (SARS-Cov-2) cui attenersi sull’intero territorio del Vietnam: 

1. Obbligo di uso della mascherina in luoghi pubblici;  
2. Obbligo di segnalare gli spostamenti dall’estero e all’interno del Vietnam (in particolar 

modo in provenienza da località recentemente oggetto di lockdown come Danang, Hoi An 
e altri centri minori del Quang Nam, Hai Duong) tramite la compilazione 
dell’autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano sul sito https://tokhaiyte.vn/ 
o, in inglese, attraverso la applicazione NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione 
genera un codice QR che deve essere mostrato a richiesta; 

3. Raccomandazione di osservare norme di comportamento idonee a mitigare i rischi di 
contagio (distanza interpersonale, frequente lavaggio delle mani, evitare luoghi affollati, 
ottemperare alla verifica della temperatura corporea all’ingresso di edifici e/o esercizi 
commerciali, ecc.); 

4. Raccomandazione di installazione e uso dell’applicazione Bluezone 
(https://bluezone.gov.vn/), scaricabile su smartphone, per verificare gli eventuali contatti 
ravvicinati con persone risultate positive al Covid-19.  

https://www.embassy-worldwide.com/country/vietnam/
http://www.ambhanoi.esteri.it/
http://www.conshochiminh.esteri.it/
https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/
https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/
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Si raccomanda la massima collaborazione con le autorità vietnamite in ogni circostanza e si ricorda 
che le conseguenze per dichiarazioni false o incomplete o per il mancato rispetto delle misure di 
contenimento del Covid-19 sancite dalle autorità locali possono essere di carattere penale.  
Si segnala inoltre l’obbligo di segnalare immediatamente l’insorgenza di sintomi da Covid-19 
attraverso i numeri di emergenza nazionali 1900.3228 e 1900.9095 o attraverso le reception dei 
propri alloggi residenziali o turistici. 
Un elenco delle principali strutture ospedaliere e sanitarie in Vietnam è disponibile sul sito 
Viaggiare Sicuri, nella sezione Situazione Sanitaria (http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM) 
mentre test Covid-19 possono essere effettuati presso il FV Hospital di Hanoi 
(reservation@hfh.com.vn) e di HCMC (information@fvhospital.com – T. +84.28.5411.3333) o  
presso il Centro di Controllo delle Malattie di HCMC (T. +84.869.559.543 – labo.hcdc@gmail.com). 
A prescindere dagli obblighi legati alla mobilità, si raccomanda la compilazione della 
autocertificazione sanitaria disponibile anche in italiano al sito https://tokhaiyte.vn/ e in inglese 
attraverso la app NCOVI scaricabile su smartphone. La compilazione genera un codice QR che 
deve essere mostrato a richiesta. 
Analogamente, le autorità richiedono l’installazione e l’uso dell’applicazione Bluezone 
(https://bluezone.gov.vn/), scaricabile su smartphone, per verificare gli eventuali contatti 
ravvicinati con persone risultate positive al Covid-19. 
Per ulteriori informazioni, si rimanda all’apposita scheda di approfondimento disponibili nella 
scheda “Informazioni utili a chi rimane in Vietnam” all’interno del Focus Covid-19 sui siti web di 
Ambasciata e Consolato: www.ambhanoi.esteri.it – www.conshochiminh.esteri.it 
 

9. Se riesco a rimpatriare, avrò problemi in entrata in Italia? 
Sull’intero territorio italiano sono in vigore limitazioni alla circolazione delle persone fisiche 
provenienti dall’estero. 
Gli spostamenti da e per i paesi extraeuropei (tra cui il Vietnam) sono consentiti solo per 
comprovate esigenze lavorative, motivi di studio, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta 
in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. L’ingresso in 
Italia è consentito, a prescindere dalla motivazione, ai cittadini e residenti UE e ai loro stretti 
familiari conviventi anche non-UE (coniuge, partner, figli fino a 21 anni, genitori conviventi, altri 
familiari dipendenti per ragioni di disabilità) con un valido titolo di ingresso (visto/permesso di 
soggiorno).  
Alla partenza, il vettore con cui si viaggia ha l’obbligo di consegnare e far compilare 
l’autocertificazione sui motivi del viaggio. Essa va consegnata anche all'imbarco e deve contenere 
i motivi del viaggio in modo dettagliato (salute, lavoro, studio, necessità assoluta), l’indicazione 
del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento e un recapito telefonico anche 
mobile. 
Chi rimpatria dal Vietnam (come da altri paesi extraeuropei), anche se fa scalo in altri paesi, è 
soggetto all’obbligo di porsi in auto-isolamento fiduciario per 14 giorni una volta a casa. Vige 
inoltre l’obbligo di comunicare immediatamente l’ingresso in Italia alla propria ASL di riferimento 
(Dipartimento di Prevenzione).  
Per le deroghe agli obblighi di auto-isolamento, consultare qui. 
In ogni caso, se insorgono sintomi di COVID-19, si deve segnalarlo tempestivamente alla ASL. 
All’arrivo in Italia non si potranno prendere mezzi di trasporto pubblici diversi da quello utilizzato 
per rientrare in Italia. Chi rientra può farsi venire a prendere in aeroporto da una sola persona 
coabitante o convivente in Italia. È uno spostamento che rientra tra i casi di necessità e anch’esso 
andrà autocertificato dalla persona che si reca in aeroporto.  
In alternativa, si può noleggiare un’auto o, nei limiti in cui è consentito, prendere un taxi o un’auto 
a noleggio con conducente.  
Chi rientra in Italia con un volo proveniente dall'estero può prendere un altro volo per altra 
destinazione nazionale o internazionale. È infatti consentito il transito in aeroporto, purché non si 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/VNM
mailto:reservation@hfh.com.vn
mailto:information@fvhospital.com
mailto:labo.hcdc@gmail.com
https://owa.esteri.it/owa/redir.aspx?REF=oqaYTM143a95O0kdG_5XLQ7grOYuQ85-LZmlGHIVoDU6wOv3P9XXCAFodHRwczovL3Rva2hhaXl0ZS52bi8.
https://bluezone.gov.vn/
http://www.ambhanoi.esteri.it/
http://www.conshochiminh.esteri.it/
file:///C:/Users/chiarachiapponi/Desktop/modulo_rientro_da_estero_28mar20%20(2).docx
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
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esca dall'area aeroportuale. Lo spostamento verso la destinazione finale deve essere sempre 
giustificato da esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, come tutti gli altri spostamenti. 
Per ulteriori informazioni, si rimanda al seguente link. 
 

10. Vi sono restrizioni per i cittadini vietnamiti in Italia? 
Le limitazioni alla circolazione di cui al punto precedente si applicano anche ai cittadini vietnamiti.  
 

11.  I visti di ingresso in Italia per i cittadini vietnamiti sono sospesi? 
No. È concessa l’emissione dei visti d’ingresso in Italia per motivi familiari, di lavoro e di studio. 
Coloro i quali sono in possesso di un permesso di soggiorno italiano scaduto, per tornare in Italia 
dovranno richiedere il visto di reingresso.  
 

12.  Quanto tempo dureranno queste misure? 
Fino a nuovo ordine.  
 
 

ATTENZIONE: le risposte fotografano una situazione in continua evoluzione e vengono 
costantemente aggiornate. I principali aggiornamenti saranno disponibili anche su viaggiaresicuri.it. 
IN CASO DI NECESSITÀ CI SI PUÒ METTERE IN CONTATTO CON L’AMBASCIATA E IL CONSOLATO 
GENERALE AI NUMERI DI EMERGENZA: +84 (0) 903430950 (HANOI) / + 84 (0) 778010257 
(HO CHI MINH CITY)  

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://www.viaggiaresicuri.it/

