25.1.2022
NORVEGIA: COVID-19. Aggiornamento
Ingresso. Misure di controllo
a) Registrazione
Prima della partenza per la Norvegia, tutti i viaggiatori (inclusi i cittadini norvegesi), vaccinati e non
vaccinati, devono pre-registrarsi nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al link: https://reg.entrynorway.no/. Eccezione:
minori sotto i 16 anni.
b) Test (norme a partire dal 3 dicembre 2021)
1) Tutti i viaggiatori in arrivo che non siano in possesso di un certificato Covid-19 verificabile comprovante
completa vaccinazione o guarigione da malattia covid-19 negli ultimi sei mesi devono presentare la certificazione
di un test negativo (PCR o antigenico rapido) effettuato entro 24 ore dall'arrivo, indipendentemente dal paese
di partenza.
2) Tutti i viaggiatori in arrivo, vaccinati, guariti e non vaccinati, devono sottoporsi a un test (PCR o antigenico
rapido) immediatamente all’arrivo. Qualora non fosse possibile effettuare il test alla stazione di frontiera, si deve
effettuare il test entro le 24 ore successive all’arrivo. Qualora un test antigenico rapido o un auto-test avesse
risultato positivo si deve effettuare un test PCR prima possibile e al più tardi entro 24 ore.
c) Quarantena da viaggio
Il Governo ha deciso di abolire l'obbligo della quarantena all'ingresso a partire dal 26 gennaio 2022
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dagens-krav-om-innreisekarantene-avvikles/id2898322/)
- Isolamento: si applica in caso di positività al covid-19 o per stretti contatti con persone positive. Per
dettagliate informazioni sulle modalità di svolgimento e le tempistiche dell'isolamento consultare la
pagina https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/#isolation
d) Minori
I minori (sotto i 18 anni) sono esenti dal test prima dell’arrivo, ma devono sottoporsi al test all'ingresso in
Norvegia. I minori tra i 16-18 anni devono inoltre registrarsi.
Per ulteriori informazioni sulla normativa norvegese applicabile, consultare anche Quarantine and testing in
Norway: These rules apply to you - Helsedirektoratet.
Ingresso nelle isole Svalbard
Tutti i viaggiatori che intendono recarsi alle Svalbard devono produrre certificazione di test negativo, PCR o
antigenico rapido, effettuato in Norvegia nelle ultime 24 ore anteriori la partenza.

