
MALTA
Estate in sicurezza



4 SEMPLICI REGOLE
PER UN VIAGGIO SICURO A MALTA

• Mantenere il Distanziamento Sociale

• Aumentare il Livello di Igiene

•  Indossare la Mascherina o la Visiera 
 (dove richiesto)

•  Divertirsi!

Relax & enjoy



BENTORNATI

Malta, Gozo & Comino

Come per il resto del mondo, la pandemia da Covid-19 ha riguardato anche 

Malta per alcuni mesi durante i quali abbiamo dovuto cambiare le nostre 

abitudini quotidiane, i metodi di lavoro e il modo in cui ci dedichiamo agli affari.

Fortunatamente il Governo Maltese ha preso i provvedimenti corretti al 

momento giusto e siamo riusciti a tenere sotto controllo il virus.

Gli eccellenti risultati raggiunti da Malta hanno ricevuto il plauso della 

Commissione Europea, del Commonwealth, dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, 

solo per citarne qualcuno.

Malta è stata inclusa in molti report ed articoli in cui sono state elencate le 

nazioni più sicure da visitare in uno scenario post-Covid.

Ora che la situazione è migliorata in molti paesi, siamo pronti a riaprire le porte 

a tutti quei visitatori internazionali che non vedevano l’ora di visitare Malta, ma 

che in questi mesi non hanno potuto farlo per via delle restrizioni di viaggio.

Durante l’attesa ci siamo preparati per questo momento,  così da potervi 

assicurare un soggiorno piacevole, gratificante e sicuro. E vi promettiamo che 

sarà anche meglio di prima.

Bentornati.



ARRIVO

AEROPORTO

L’Aeroporto Internazionale di Malta riapre il 1° 

luglio 2020. È stata stilata una lista, aggiornata 

settimanalmente, dei paesi ‘sicuri’ con cui sono 

autorizzati i collegamenti. Per la versione più 

aggiornata dell’elenco dei paesi potete visitare www.

visitmalta.com/en/reopening-airport

Il numero dei collegamenti aumenta man mano che le 

destinazioni ricevono il via libera dalle autorità sanitarie.

ALL’ARRIVO

All’arrivo i viaggiatori NON sono sottoposti 

a tampone.

All’aeroporto viene solo rilevata la temperatura 

corporea e i visitatori in arrivo sono invitati a compilare 

un modulo di autocertificazione che richiede 

informazioni sui loro viaggi nei 30 giorni precedenti.

In particolare, è richiesto di sottoscrivere che non 

siano stati effettuati viaggi verso i paesi oltre quelli 

contenuti nella lista sul modulo.

L’iter è progettato per essere il più agile possibile, 

garantendo al contempo l’attuazione di tutte le 

procedure di sicurezza.

VISTO

Non vi è alcun cambiamento nei requisiti necessari 

per il visto. Come in precedenza, i cittadini dell’UE non 

hanno bisogno di un visto per entrare a Malta, mentre 

i cittadini di altri paesi devono fare richiesta di un visto 

Schengen. Per informazioni, consultare la pagina dei 

consigli di viaggio su https://foreignandeu.gov.mt/en

PROCEDURE PER LA SICUREZZA

I passeggeri in arrivo devono indossare una mascherina o una visiera negli spazi al chiuso del terminal.

Questo vale anche per i transfer in autobus dall’aereo al terminal o viceversa. Quest’azione è richiesta 

per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri viaggiatori e del personale dell’aeroporto. 

Anche il personale indossa la mascherina o la visiera e attua ulteriori precauzioni igieniche come il 

lavaggio frequente delle mani e l’uso di igienizzanti.



COME SPOSTARSI 

INDOSSARE LA MASCHERINA O LA VISIERA

Indossare la mascherina  o una visiera è necessario 

solo in determinati luoghi o al chiuso, quando non è 

possibile mantenere il distanziamento sociale. Nella 

maggior parte dei luoghi, non è necessario farlo.

Anche i traghetti per Gozo e 

le gite in barca a Comino sono 

regolarmente in servizio.

TRASPORTO PUBBLICO, TAXI E AUTO A NOLEGGIO

Il trasporto pubblico a Malta e Gozo si effettua 

regolarmente. Sono state predisposte alcune regole 

che garantiscono la frequente aereazione e totale 

igienizzazione degli autobus.

I taxi sono igienizzati dopo ogni viaggio e così  

anche le auto a noleggio sono completamente  

pulite e disinfettate dopo la riconsegna da parte  

di ciascun cliente.



RILASSATI & DIVERTITI
Tutti gli hotel e le strutture ricettive devono rispettare una serie di protocolli intesi a salvaguardare la sicurezza degli 

ospiti e dei dipendenti. Questi protocolli si basano su tre principi guida: 

• Mantenere il distanziamento sociale

• Aumentare i livelli di igiene 

• Indossare mascherina o visiera (dove richiesto)

Più una quarta regola

• Divertirsi!

Malta Tourism Authority ha ispezionato ogni struttura 

prima della loro riapertura ed ha consegnato un 

certificato a tutte quelle  che hanno dimostrato di poter 

garantire la conformità ai protocolli COVID-19 fornendo i 

massimi livelli di pulizia e sicurezza.

Ulteriori accertamenti sono effettuati periodicamente 

per assicurare che ciascuna struttura mantenga gli 

standard necessari.

Hotel, ristoranti e gli altri luoghi che hanno superato 

i controlli di sicurezza, e ottenuto la certificazione di 

conformità ai protocolli COVID-19 rilasciata da Malta 

Tourism Authority, espongono uno speciale adesivo  

come quello che potete vedere qui.

L’adesivo è esposto all’ingresso e indica che la struttura 

attua le procedure corrette per garantire gli standard 

di sicurezza. Se in qualsiasi momento una struttura non 

dovesse risultare conforme, l’adesivo viene rimosso e le 

autorità prendono provvedimenti tempestivi.

Il personale degli hotel è stato addestrato per far sì 

che siano mantenuti adeguati standard in termini di 

sicurezza ed igiene sempre offrendo il miglior servizio ai 

propri ospiti.

Hotel, ristoranti, negozi ed attrazioni hanno inoltre investito in apparecchiature utili a minimizzare i rischi come 

lettori per il pagamento contactless, distributori di igienizzante, cestini con apertura a pedale, asciugamani di carta 

usa e getta e divisori protettivi. Il personale provvede inoltre a disinfettare frequentemente maniglie, corrimano, 

pulsantiere degli ascensori, telefoni pubblici e tutti gli oggetti comuni per garantirne un uso sicuro.

In altre parole si prendono cura di tutto in modo che voi non dobbiate fare altro che rilassarvi e godervi il soggiorno.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ



MANGIARE & BERE
RISTORANTI & BAR

Anche i luoghi di ristorazione, inclusi 

ristoranti e bar, si attengono a una serie 

di protocolli che garantiscono la massima 

pulizia e sicurezza.

Le stesse regole del distanziamento 

sociale e dell’igiene valide per gli hotel, 

sono applicate ai ristoranti.

In questo caso il distanziamento sociale 

è principalmente riferito allo spazio tra i 

tavoli e le sedie in modo tale che venga 

mantenuta una distanza di sicurezza tra i 

clienti. La distanza è variabile a seconda 

che ci si trovi in un luogo chiuso o aperto.

Sono state adottate anche ulteriori 

precauzioni come l’eliminazione di buffet e 

banconi a self-service o la sostituzione di 

saliere e pepiere con bustine usa e getta.

Ancora una volta, viene sempre posta 

particolare attenzione per garantire un 

elevato livello di igiene con la pulizia 

di sedie e tavoli dopo ogni utilizzo, la 

sanificazione dei ripiani, dei corrimano, 

ecc. e viene garantita la sanificazione 

frequente dei servizi igienici.

Lo stesso elevato livello di igiene (se non 

addirittura maggiore) viene adottato 

in cucina e nelle aree di preparazione 

dei cibi, dove la pulizia è ovviamente  

fondamentale.

Per la vostra tranquillità, anche i ristoranti 

interni agli hotel sono controllati e 

certificati da Malta Tourism Authority.



SPIAGGE & PISCINE

SPIAGGE 

Le estati maltesi sono sinonimo di sole, mare e vita da 

spiaggia. Quest’estate non è diversa, ad eccezione di alcune 

misure che rendono le spiagge più sicure e pulite di prima.

Le misure adottate includono la pulizia giornaliera della 

spiaggia, lo svuotamento e la disinfezione frequente di 

cassonetti e servizi igienici pubblici, il distanziamento 

tra sedie a sdraio e ombrelloni e il mantenimento del 

distanziamento sociale di almeno 2 metri quando si è in coda.

Per il resto, è il solito mix di sabbia, mare, sole e divertimento.

PISCINE

Per coloro che preferiscono nuotare in una piscina 

pubblica più che al mare, sappiate che vengono 

applicate le stesse regole.

Bisogna mantenere la distanza di almeno 2 metri in ogni 

direzione tra ciascuna unità composta da un ombrellone 

+ 2 lettini. E’ autorizzata una sola persona per lettino.

Lo staff della piscina indossa visiere e si preoccupa di 

mantenere pulite le superfici con frequenti lavaggi e 

igienizzazioni.

E’ infine autorizzato solo il 50% della normale 

capienza (ciò vuol dire quindi che avete anche più 

spazio per nuotare e rilassarvi).



COSA FARE

NEGOZI, MUSEI E ATTRAZIONI

Negozi, musei e attrazioni turistiche sono 

regolarmente aperti al pubblico e anche questi 

osservano le regole di sicurezza fino a qui elencate.

IMMERSIONI

Per questo settore sono state adottate 

una serie di regole e standard specifici 

riconosciuti a livello internazionale.



INFO 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Potete contattare il servizio clienti di Malta Tourism 

Authority al telefono (356) 21692447
o via email tourismcovid-19helpline@visitmalta.com.





Buona per
manenza!


