Pro – Est Polo di piccole aziende Italiane nell’ Est Europa
Street Al. Puskin n. 22 – Chişinău - Repubblica di Moldova

INFORMAZIONI UTILI PER TRASFERTA IN CHISINAU REP. DI MOLDOVA
Partenza dall’Italia
Per entrare in Moldavia i documenti necessari sono :
1. passaporto valido
2. compilazione del formulario epidemiologico (viene fornito anche durante il volo da Wizzair) da
consegnare alla polizia di frontiera
3. aver effettuato la vaccinazione anticovid completa su supporto cartaceo o in alternativa aver
eseguito un test molecolare anticovid (con esito negativo) almeno 72 ore precedenti la trasferta.

Partenza da Chisinau - Rep.di Moldova
Per il rientro in Italia i documenti necessari sono :
1. passaporto valido
2. aver eseguito un test molecolare anticovid (con esito negativo) almeno 72 ore precedenti il viaggio
di rientro
3. ci si deve collegare alla piattaforma https://app.euplf.eu/#/ e compilare il Formulario Digitale di
Localizzazione (FDL). È opportuno aver precedentemente effettuato il ceckin online del volo aereo in
quanto vi sono alcune indicazioni che devono essere riportate nel Formulario Digitale di
Localizzazione. Il servizio invierà a mezzo e-mail (indirizzo e-mail indicato nel formulario) un
certificato in formato digitale che comunque dovrà essere stampato su supporto cartaceo e dovrà
essere esibito alla compagnia aerea prima dell’imbarco. Seppur eseguito il ceckin online all’arrivo in
aeroporto ci si dovrà comunque rivolgere al bancone della compagnia aerea per la verifica dei
documenti e verrà rilasciata una nuova carta d’imbarco.

Saremo disponibili per sostenervi ad effettuare tutte le fasi necessarie dalla compilazione del FDL alla
prenotazione verso centri abilitati per effettuare il test molecolare anticovid.
Queste disposizioni sono in vigore fino al 31 luglio 2021 salvo ulteriori ed eventuali variazioni o modifiche
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