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DPCM 2 marzo 2021 (valido fino al 31 luglio 2021)

Decreto riaperture - DL 52 del 22 aprile 2021

(con allentamenti contenuti nel DL 65 del 18 maggio)

FAQ sul sito Governo.it 

Eventuali ordinanze regionali (v. regioni e provincie a statuto speciale)

Divisione delle regioni in fasce colorate, con revisione settimanale

(in fase di revisione i parametri) 
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Viaggi in Italia



Viaggi in Italia - SPOSTAMENTI

• Zone gialle e bianche: libertà di spostamento

• Da e per le zone arancioni e rosse: per comprovate esigenze lavorative; per situazioni di 

necessità; per motivi di salute; per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; 

ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 

NON sono quindi possibili spostamenti per turismo da e per le zone arancioni e rosse,

a meno che non si abbia la certificazione verde
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Viaggi in Italia – SPOSTAMENTI in zona BIANCA
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A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:

- senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona 
bianca e della zona gialla;

- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per 
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

- verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una 
“certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle eventuali restrizioni di orario 
previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. È sempre consentito, nel rispetto 
delle eventuali restrizioni di orario delle zone da e verso le quali ci si muove, il rientro alla 
propria residenza, domicilio o abitazione.

(fonte: FAQ del Governo 19.07.2021)



Viaggi in Italia – SPOSTAMENTI in zona BIANCA
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Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio 
nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e 
territori esteri. 

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il 
rispetto di particolari obblighi.



Viaggi in Italia – certificazione verde Covid 19

1 chi ha completato il prescritto ciclo vaccinale. Il Pass dura 9 mesi dalla data del termine del ciclo vaccinale
e deve essere richiesto, in formato cartaceo o digitale, alla struttura sanitaria o al medico che effettua la vaccinazione,
al momento dell’ultima vaccinazione prescritta. Contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria o il medico, anche
per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvedono a rendere disponibile la certificazione nel fascicolo
sanitario elettronico dell’interessato. (rilasciata dopo 15 giorni dal primo vaccino con validità fino al giorno del
secondo vaccino)

2. chi si è ammalato di Covid ed è guarito. Il Pass dura 6 mesi dal certificato di avvenuta guarigione e va
richiesto alla struttura, in caso di ricovero o ai medici di medicina generale. E’ reso disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell’interessato. La certificazione perde validità se nel periodo di validità l’interessato venga nuovamente
identificato come positivo al Covid.

3. chi ha effettuato un test molecolare o rapido con risultato negativo. Il certificato dura 48 ore dalla
data del test. La certificazione, in formato cartaceo o digitale, va chiesta al soggetto che ha effettuato il test (strutture
sanitarie pubbliche o private, farmacie, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta).
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Viaggi in Italia – certificazione verde Covid 19
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Con DPCM 17 giugno 2021 è stata approvata la Certificazione verde COVID-19 
che, dal 1 luglio, sarà valida anche come EU Digital Covid Certificate e potrà 
essere utilizzata per facilitare gli spostamenti all'interno dell’UE e dell'Area 
Schengen. 

Con la firma del DPCM si realizzano le condizioni per l’operatività del 
regolamento UE 953 e viene attivata e regolata la piattaforma nazionale DGC 

informazioni sul portale dedicato: www.dgc.gov.it

http://www.dgc.gov.it/


EU digital Covid certificate

Regolamento  953 del 14 giugno 2021

Obiettivo: agevolare la libera circolazione in condizioni di sicurezza. Il certificato sarà 
disponibile in formato digitale e cartaceo, conterrà un QR code e sarà rilasciato 

gratuitamente. 

Il certificato non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio dei diritti di 
libera circolazione e non è un documento di viaggio.

Il rilascio dei certificati non comporta una discriminazione basata sul possesso di una 
specifica categoria di certificato.

8



EU digital Covid certificate

Regolamento  953 del 14 giugno 2021

Certificato di vaccinazione, test, guarigione

I certificati contengono un codice a barre interoperabile 

Interoperabilità = capacità dei sistemi di verifica di uno stato di utilizzare i dati 
codificati da un altro stato

Art. 11 E’ fatta salva la possibilità degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi 
di salute pubblica se sono necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute 
pubblica   (con comunicazione alla Commissione 48h prima dell’introduzione di tali 

nuove restrizioni)
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Viaggi all’estero

Dpcm 2 marzo 2021

+ 

ordinanze ministero della Salute (14 maggio - 18 giugno)

Regole valide fino al 30 luglio

Suddivisione degli stati in 5 elenchi a cui si applicano diverse misure + alcuni paesi 
sottoposti a misure speciali: regole per l’INGRESSO in Italia (cittadini stranieri che 

entrano in Italia e italiani che rientrano dopo essere stati all’estero).

Inoltre: regole e limitazioni all’ingresso previste dai singoli stati

10



Viaggi all’estero – mappa ECDC

Raccomandazione UE 1475 del 13.10.20: applicazione di criteri e soglie comuni per 
decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione;

mappatura delle zone a rischio basata su un codice cromatico concordato;

approccio coordinato alle misure appropriate da applicare alle persone che si 
spostano da e per zone a rischio.

Sulla base di questi criteri e delle soglie il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC) pubblica settimanalmente una mappa degli stati 
contenente i dati sul tasso di notifica dei CASI, dei TEST effettuati e del TASSO di 

POSITIVITA’. 

https://www.ecdc.europa.eu/en
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https://www.ecdc.europa.eu/en


mappa ECDC –
casi settimanali
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Mappa combinata 
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https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates


Viaggi DA e PER l’Italia

Elenco A: Vaticano e San Marino

Elenco B: nessuno stato

Elenco C: stati dell’UE, Irlanda, Israele, Regno Unito, Svizzera, Norvegia  

Elenco D: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea, 
Singapore, USA, Tailandia 

Elenco E: l’ingresso da questi paesi solo per lavoro, studio, salute, urgenza, rientro 
(no turismo)

Alcuni paesi, anche se si trovano negli elenchi C ed E hanno regole particolari e 
specifiche: India, Regno Unito, Sri Lanka, Bangladesh, Brasile
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Elenco C

Spostamenti dall’Italia:

Spostamenti consentiti senza necessità di motivazione. È sempre possibile che questi
Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Consultare la Scheda del Paese di interesse su
ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità
locali.

Spostamenti verso l’Italia (ingresso o rientro):

1. Compilazione del dPLF

2. Certificazione verde Covid 19 (completamento ciclo vaccinale da 14 gg – guarigione 
– test antigenico rapido o molecolare)
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Elenco D
Spostamenti dall’Italia:

spostamenti consentiti senza necessità di motivazione. È sempre possibile che questi Paesi
prevedano restrizioni all’ingresso. Consultare la Scheda del Paese di interesse su
ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

Spostamenti verso l’Italia (ingresso o rientro):

1. Compilazione del dPLF

2. Sottoporsi a test molecolare o antigenico con tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso
in Italia, risultato negativo (con deroghe)

3. Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia

4. Isolamento fiduciario per 10 giorni

5. Ulteriore test molecolare o antigenico (deroghe per i punti 3 e 4)
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Elenco D
Spostamenti verso l’Italia – ordinanza 18 giugno 2021

se si proviene da CANADA, GIAPPONE o STATI UNITI e si è in possesso di una Certificazione
verde Covid valida, si può entrare in Italia senza essere soggetti agli obblighi di test e
isolamento fiduciario.
Obbligo di compilare il dPLF e comunicare la propria presenza all’azienda sanitaria
competente per territorio.
La certificazione verde deve attestare alternativamente l’avvenuta vaccinazione con vaccino
riconosciuto dall’EMA (completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni) o
l’avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto o l’effettuazione
nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di un test antigenico rapido o
molecolare, risultato negativo.
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Elenco E 
(stati e territori non espressamente menzionati in altri elenchi)

Spostamenti dall’Italia:

spostamenti consentiti solo per comprovate motivazioni ossia: lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro
(NO per turismo). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Consultare la Scheda del
Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

Spostamenti verso l’Italia (ingresso o rientro): Oltre a chi ha una comprovata motivazione, è consentito ai cittadini 
italiani e alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile con cittadini italiani e debbano 
raggiungere l’abitazione del partner in Italia.

1. Compilazione del dPLF

2. Sottoporsi a test molecolare o antigenico con tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, risultato 
negativo (con deroghe)

3. Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia

4. Isolamento fiduciario per 10 giorni

5. Ulteriore test molecolare o antigenico (deroghe per i punti 3 e 4)
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Paesi soggetti a regole speciali

Gran Bretagna, Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka 

regole speciali, da verificare nella scheda paese di Viaggiaresicuri
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Deroghe / eccezioni (elenchi A,B,C,D,E)

Eccezioni all’obbligo di tampone precedentemente all’ingresso in Italia 

(es. a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per 

comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza - al personale di imprese 

ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per 

comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore 

Eccezioni agli obblighi di isolamento e ulteriore tampone

(es. voli covid tested)
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Ordinanza Ministro Salute 18 giugno

Fino al 30 luglio, se si fa rientro nel territorio italiano a seguito di permanenza di 

durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 

km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia, tale spostamento non è 

soggetto all'obbligo di test molecolare o antigenico al rientro in Italia.

Se si viaggia con mezzo proprio e non si superano le 48 ore di permanenza all’estero, 

non è necessario compilare il dPLF o un’autodichiarazione. Gli obblighi di 

dichiarazione restano fermi, invece, in caso si viaggi con mezzo pubblico o per 

permanenze all’estero superiori alle 48 ore, seppur a distanza non superiore di 60km 

dal luogo di abitazione/residenza/domicilio.
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Minori – ordinanza 18 giugno

I  minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in 

possesso di una delle certificazioni previste non sono  tenuti ad effettuare, laddove 

previsto, l'isolamento fiduciario. 

Ai fini dell'ingresso nel territorio  nazionale, i bambini di età inferiore a 6 anni sono 

esentati dall'effettuazione  del  test molecolare o antigenico
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Voli covid tested
(ordinanza 14 maggio 2021) regole fino al 30 ottobre, salvo ulteriori proroghe

Sono considerati voli “Covid-tested” esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza.

Test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco 

+ 

Compilazione dPLF

+ 

Test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all’arrivo all’aeroporto di destinazione.

I passeggeri di questi voli sono autorizzati all'ingresso e al transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare 

gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

Tratte autorizzate

Atlanta – Roma Fiumicino, New York – Roma Fiumicino, Atlanta - Milano Malpensa, New York – Milano Malpensa

Con ordinanza 14 maggio 2021 sono operativi sugli aeroporti di Fiumicino e Milano Malpensa anche i voli provenienti dagli aeroporti di: Canada, 

Giappone, Emirati Arabi Uniti + voli con destinazione degli aeroporti di Napoli “Capodichino” e di Venezia “Marco Polo”.

Nel caso di mancato imbarco sul volo “Covid-tested”, per risultato positivo al Covid, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o 

l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro 14 giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per 18 mesi 

dall'emissione. 24



digital Passenger Locator Form - dPLF

Ordinanza Ministro Salute 14 maggio 2021

A partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e
attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed
E, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per
la Localizzazione in formato digitale, denominato anche Passenger Locator Form (dPLF).

Vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza
dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di
contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di
viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima
dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.
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Per compilare il dPLF è necessario:

• collegarsi al sito https://app.euplf.eu/

• scegliere l'Italia come Paese di destinazione

• registrarsi al sito creando un account personale con user e password

• compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il
dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento
dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

La compilazione del PLF sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50 del DPCM 2 marzo. In casi eccezionali
(esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici) sarà possibile compilare il modulo
cartaceo. L’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione
cartacea.
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PLF
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La compilazione del  dPLF NON è richiesta:

- in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore 
a 48h in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, 
domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

- in caso di permanenza di durata non superiore alle 48h in località del territorio nazionale 
situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o 
abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

(ordinanza 18 giugno 2021) 
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Informativa Covid FTO

Scopo: adempiere agli obblighi informativi, dare i riferimenti normativi i viaggiatori

Va utilizzata insieme all’altra documentazione contrattuale (documentazione precontrattuale,
contratto correttamente compilato, modulo informativo standard, informativa privacy).

Proporre polizza assicurativa adeguata alle esigenze assicurative del viaggiatore: controllare
nel DIP se copre annullamento per Covid (franchigie), assistenza e rimborso spese mediche,
rimborso di spese di quarantena presso la struttura (verificare il limite giornaliero), rimborso
spese di rientro a domicilio a seguito del prolungamento del soggiorno oltre la data
originariamente prevista a causa di covid o quarantena.
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Codice turismo

Obblighi informativi precontrattuali (organizzatore e venditore):

informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o  obbligatoria di un'assicurazione che copra le 

spese  di  recesso  unilaterale  dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, 

compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso
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Codice turismo

Obbligo di assistenza (art. 45):

L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in 

difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle 

autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare 

comunicazioni a distanza  e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza 

qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa,  nei  limiti  

delle spese effettivamente sostenute.

32



Codice turismo
Recesso del viaggiatore (art. 41)

Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del 
pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui 
ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate 
in base al momento di recesso dal contratto (= penali di cancellazione)

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima
dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
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Codice turismo

Recesso dell’organizzatore (art. 41)

L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il 

rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un 

indennizzo supplementare se non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 

inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 

ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto. 
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Codice turismo
Obblighi dell’organizzatore (art. 42)

Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte 
sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, 
ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto 
possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come 
concordato. 
Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del 
viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, 
ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per 
viaggiatore. 
Tale limitazione NON si applica alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di 
gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore 
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 h prima dell'inizio del pacchetto. 
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36

Le Assicurazioni Viaggi ai tempi del Covid
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Le Assicurazioni Viaggi ai tempi del Covid
Premessa

Nelle assicurazioni dei rischi tradizionali il Covid ha avuto un impatto davvero notevole.

Il ristrettissimo mercato mondiale della riassicurazione (gli assicuratori che assicurano le Compagnie di Assicurazioni) si è
notevolmente irrigidito, soprattutto nei rischi legati in qualsiasi modo alla copertura della Responsabilità Civile.
Attuale momento di hard market.

Le Assicurazioni Viaggi costituiscono un’eccezione.

Da un anno a questa parte le polizze si sono evolute adattando le garanzie esistenti all’attuale situazione pandemica ed
introducendo nuove garanzie studiate ad hoc.

Nelle assicurazioni la costruzione di nuovi prodotti (garanzie, somme assicurate, massimali, franchigie, etc.) e delle relative
tariffe si basa sempre sulle statistiche degli eventi passati: in questo caso, ovviamente, nessuna statistica è disponibile…
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Garanzia Annullamento

1) Dalla Prenotazione alla Partenza
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Il viaggio può essere svolto ed il passeggero deve rinunciare per motivi afferenti la sua sfera personale.

In questa situazione il TO applica le penali come da Condizioni Generali di Vendita ed emette un estratto
conto di penale. Tale penale è l’oggetto dell’assicurazione annullamento.

Il passeggero paga la penale al TO e poi procede con l’apertura del sinistro con la Compagnia di Assicurazioni.

Se quanto accaduto (ad es. infortunio, malattia, etc.) è coperto ai termini della polizza, la Compagnia
indennizza il passeggero della penale che ha dovuto pagare al TO.

In sintesi: viaggio si svolge -> passeggero annulla per motivi suoi -> TO emette penale -> passeggero paga
penale al TO -> passeggero apre sinistro -> assicurazione indennizza il passeggero della penale pagata al TO
(secondo i termini della polizza).

Annullamento da parte del Passeggero
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Cancellazione da parte del Tour Operator
Se l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie (es. lockdown,
chiusura frontiere, etc.).

Il TO può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto (ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare) comunicando il recesso al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto (vd. Codice del Turismo, Art.41). L'organizzatore procede al rimborso
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Questa norma è stata derogata dal D.Lgs. n.
9/2020 (e successive normative) ed è oggi possibile anche emettere i voucher.

In ogni caso, se il viaggio non ha luogo perché l'organizzatore stesso non è in grado di eseguire il contratto a causa di
circostanze inevitabili e straordinarie, il TO non può applicare penali.
Di conseguenza viene meno l’oggetto della polizza annullamento: la penale.
Inoltre la cancellazione (di tutto il viaggio, non della partecipazione del singolo) non è dovuta a motivi che riguardano la
sfera personale di ciascun partecipante.

In sintesi: viaggio deve essere cancellato dal TO per circostanze inevitabili e straordinarie -> viaggio non si svolge -> TO
deve restituire il prezzo (o può emettere voucher) -> TO non può applicare le penali -> la garanzia annullamento non
viene coinvolta (manca l’oggetto dell’assicurazione: la penale).



Rischi Nominati

La polizza copre una serie di eventi elencati che impediscono la partecipazione del Passeggero assicurato al viaggio.
Es. malattia, infortunio, decesso, danni materiali all’abitazione, allo studio o all’azienda, furto dei documenti necessari 

all’espatrio, impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento, 
impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito diguasto o incidente occorso al mezzo di trasporto 

durante il tragitto, nomina del Passeggero a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie ecc.

• È presente l’esclusione delle epidemie / pandemie?
• La quarantena (sorvegliata o fiduciaria) è esplicitamente compresa fra gli eventi assicurati?

All Risks

La garanzia scatta per qualsiasi motivo (solitamente non conosciuto al momento della prenotazione) che rende 
impossibile la partecipazione al viaggio, senza elencare una serie di circostanze che la rendono operativa.

In questo caso le esclusioni giocano un ruolo fondamentale.
• È presente l’esclusione delle epidemie / pandemie?
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Annullamento: rischi nominati vs. all risks
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Tre possibili situazioni
1) Tampone positivo -> Infezione da Covid con sintomi -> Quarantena o ricovero

• Polizza rischi nominati operativa se non presente esclusione pandemie / epidemie.
• Polizza all risks operativa se non presente esclusione pandemie / epidemie.

2) Tampone positivo ->  Infezione da Covid senza sintomi -> Quarantena

• Polizza rischi nominati operativa se non presente esclusione pandemie / epidemie (l’infezione è una malattia anche se
senza sintomi).

• Polizza all risks operativa se non presente esclusione pandemie / epidemie.

3) Tampone negativo -> Contatto stretto -> Quarantena fiduciaria

• Polizza rischi nominati operativa solo se casistica esplicitamente prevista.
• Polizza all risks operativa se non presente esclusione pandemie / epidemie.

In ogni caso la quarantena deve essere imposta da un’autorità ufficiale (sanitaria o di polizia) e provata.
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Vaccino
Premesse necessarie:
− è sempre molto difficile stabilire, in modo generico ed ex ante, l’operatività di una polizza al verificarsi di un ipotetico

evento; ogni caso va contestualizzato e valutato sulla base di quanto accaduto nel concreto e di quanto la polizza
stabilisce con riferimento a quel preciso avvenimento; un sinistro non è mai uguale ad un altro e le situazioni che
possono influire sull’indennizzabilità dello stesso sono davvero molteplici e diversificate;

− i sistemi di prenotazione dei vaccini contro il Covid-19 sono assai diversificati Regione per Regione e possono cambiare
nel tempo (vd. passaggio da Aria a Poste in Lombardia…)

Oggi il sistema consente alla persona che ne ha diritto di prenotare autonomamente data e ora dell’appuntamento per la
prima dose della vaccinazione.

Essendo a conoscenza della data della prima inoculazione è pertanto anche possibile avere un’indicazione di massima della
data per il richiamo.
Se dunque ho già prenotato il vaccino, avrò cura di non prenotare un viaggio nelle medesime date (certa per la prima
inoculazione, ipotetica per la seconda).
Se invece ho già prenotato un viaggio, avrò cura di non prenotare il vaccino nelle medesime date
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Vaccino

Se dunque ho già prenotato il vaccino, avrò cura di non prenotare un viaggio nelle medesime date (certa per la
prima inoculazione, anche solo ipotetica per la seconda).
Se invece ho già prenotato un viaggio, avrò cura di non prenotare il vaccino nelle medesime date.

• Polizza rischi nominati sarebbe operativa solo se la casistica fosse esplicitamente prevista (mai visto),
• Polizza all risks non operativa in quanto evento conosciuto al momento della prenotazione.

N.B.
La situazione è molto differente nel caso dei “vaccini a chiamata” (es. per determinate categorie di operatori
professionali).
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Validità temporale della garanzia
La garanzia annullamento decorre dal momento dell’iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui il Passeggero 
inizia a usufruire del primo servizio turistico acquistato dal TO/ADV.

Individuare l’esatto momento in cui la garanzia annullamento termina diviene fondamentale.
Es. nel caso in cui il primo servizio sia il volo, quando il Passeggero inizia a usufruire del primo servizio?
• all’arrivo al park dell’apt?
• all’ingresso in aerostazione?
• al momento del check in? (e in caso di web check in?)
• al momento del controllo bagagli a mano?
• al momento del controllo passaporto?
• al controllo della carta di imbarco al gate?
• quando il pax sale fisicamente sull’aeromobile?
• quando si chiude il portellone dell’aereo?
• al momento del decollo?

In quale momento sopra indicato avviene il controllo da parte delle autorità circa un’eventuale positività del 
passeggero? In tempi di Covid la differenza può rivelarsi sostanziale…
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Garanzie Assistenza, Spese Mediche, Interruzione Viaggio
+

altre garanzie di nuova concezione

2) Dalla Partenza al Rientro (durante il viaggio)
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Esclusioni
Importante

Verificare se la polizza esclude:

• Epidemie

• Pandemie

• Quarantene

• Viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una 
limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente
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Vuoto di copertura

Esiste inoltre un fisiologico «vuoto di copertura», che, anche in assenza di esclusioni
specifiche, si esplica in due punti:

• le garanzie Assistenza alla persona, Rimborso Spese Mediche e Interruzione Viaggio
operano «solo» in caso di malattia o infortunio: cosa succede in caso di Tampone
negativo -> Contatto stretto -> Quarantena fiduciaria?

• nuovi rischi conseguenti al Covid, che ovviamente non sono assicurati dalle polizze
viaggi tradizionali (ante Covid)
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Le nuove garanzie
• Maggiori costi (vitto e alloggio) in caso di quarantena (a rimborso)

• Rimborso quota viaggio / Servizi non usufruiti a seguito di quarantena (a rimborso)

• Modifica / ri-emissione titoli di viaggio per rientrare alla residenza in seguito a quarantena (pagamento
diretto / a rimborso)

• Diaria da ricovero (a rimborso)

• Indennità da convalescenza (a rimborso)

Attenzione al permanere di esclusioni del seguente tenore: E’ esclusa la quarantena applicata in generale o
estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di
partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.



Dalla teoria alla 
pratica…..

Dubbi e risposte!
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1.

So che devo verificare che le polizze non contemplino 
l’esclusione per pandemia o epidemia.

Cosa significa esattamente?

Ci sono ancora polizze che contemplano questa 
esclusione?
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2.

Cosa succede se il mio cliente non può partire 
perché risulta positivo al tampone e deve quindi 

iniziare l’isolamento fiduciario?



3. 

Cosa succede se il mio cliente non può partire 

perché viene messo in quarantena, in quanto è 

venuto a contatto con un positivo?
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4.

Il mio cliente, prima della partenza, mi ha telefonato per dirmi che vuole 

cancellare.

Non vuole partire perché non si sente sicuro, ha letto dell’aumento dei 

casi e teme che la regione di destinazione diventi arancione o rossa 

oppure

teme che vi sia una recrudescenza del virus con relativi provvedimenti 

(es. chiusure locali, coprifuoco, tampone prima dell’arrivo, ecc.)

Che diritti ha? Come mi devo comportare?
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5.

Lo Stato di destinazione ha introdotto, dopo la prenotazione del mio 

cliente, una quarantena obbligatoria all’arrivo (v. Malta) 

oppure

un divieto di ingresso (es. Paese che passa da zona C/D a zona E).

Che diritti ha il cliente? Come mi devo comportare?

Il cliente ha una polizza annullamento (es. all risks), può attivarla e 

cancellare il viaggio con rimborso delle penali?
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6.

Cosa succede se il cliente viene trovato positivo nel luogo di 

vacanza (Italia o estero)? O se viene identificato come contatto 

stretto?

Cosa succede se il cliente viene messo in isolamento fiduciario 

o quarantena nel luogo di vacanza (Italia o estero)?
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7.

L’autorità competente locale ha deciso che i viaggiatori non necessitino di 

ricovero e debbano restare presso la struttura. Chi paga le spese del 

soggiorno prolungato e dei nuovi voli?

I viaggiatori hanno una polizza che copre le spese di quarantena / 

isolamento in caso siano positivi e/o contatti stretti. 

Possono attivare la polizza e soggiornare in una struttura a loro scelta 

(invece che restare nel Covid hotel) o rientrare presso la propria 

abitazione ed effettuare lì il periodo di quarantena/isolamento?



8.

In quanto organizzatore posso stipulare delle polizze che 

coprano i costi di riprotezione che mi vengono addebitati dai 

fornitori? 

Per esempio, se il volo viene cancellato o uno Stato introduce 

delle limitazioni all’ingresso, posso attivare una qualche polizza 

stipulata dalla mia agenzia che mi rimborsi le spese che devo 

sostenere per riproteggere i viaggiatori?
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9.

Il mio cliente può rifiutarsi di partire e pretendere il rimborso 
totale del pacchetto se viene prevista una quarantena al suo 

rientro in Italia?

E può ugualmente rifiutarsi di partire se la regione di 
destinazione prevede un tampone obbligatorio all’arrivo o 

prima di arrivare?
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10.

Il mio cliente vuole prenotare adesso un viaggio per 
l’autunno o l’inverno verso una destinazione in elenco E.

Come mi devo comportare?
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11.

Il mio cliente vuole andare in vacanza in una 
destinazione in elenco E e mi ha dichiarato che viaggerà 

per lavoro.

Come mi devo comportare? 
Posso vendergli una polizza turistica?
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Sede Legale
Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 Roma 

Sede Centrale
Corso Venezia, 47 – 20121 Milano

Mail
segreteria@ftoitalia.it

www.ftoitalia.it
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