
 

Thailand Pass FAQs (dal 31 ottobre 2021) 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZINE E AUTORIZZAZIONE  

1. Quando apriranno le registrazioni al Thailand Pass? 

- Le registrazioni al Thailand Pass sono iniziate il 1° novembre 2021.  

2. la registrazione al Thailand Pass è obbligatoria per tutti tre i regimi di entrata 
nel Paese?  

- Dal 1° Novembre 2021 tutti i viaggiatori che arrivano in Thailandia in aereo sono 
obbligati a fare la registrazione al Thailand Pass per poter entrare nel Paese. 

3. Posso usare il mio COE (approvato) per entrare in Thailandia? 

- È possibile entrare e viaggiare in Thailandia utilizzando un COE approvato. Se si 
possiedono tutti i requisiti di entrata dettati da uno dei tre regimi, è possibile entrare 
in Thailandia con uno dei regimi consentiti. Il COE indicherà con quale regime siete 
autorizzati ad entrare in Thailandia.  

4. Cosa devo fare se il mio COE non è ancora stato approvato? 

- Se il tuo COE è stato pre-approvato, dovrai presentare il resto dei documenti 
richiesti entro il 7 novembre 2021, altrimenti la tua richiesta di COE sarà 
automaticamente respinta, e dovrai registrarti con il Thailand Pass per viaggiare in 
Thailandia. 

5. Quanto tempo richiede il processo di approvazione del Thailand Pass?  

- I richiedenti devono presentare la loro registrazione almeno 7 giorni prima della 
data prevista per il viaggio. 

6. Posso cambiare la data del mio viaggio una volta che mi sono registrato e ho 
ricevuto il mio codice QR? 

- No. Se si desidera cambiare la data del viaggio o altri dettagli, è necessario 
registrarsi nuovamente sul sistema Thailand Pass. 

7. Sto viaggiando come una famiglia o in gruppo, posso presentare una 
domanda per tutta la famiglia/gruppo? 

- No, eccetto quando si viaggia con bambini se le condizioni sottostanti sono 
soddisfatte. 

 



- Per il regime Exemption from Quarantine, tutti coloro che hanno più di 12 anni 
devono presentare una registrazione individuale del Thailand Pass. I bambini sotto i 
12 anni possono essere aggiunti alla registrazione dei loro genitori nella sezione 
Informazioni Personali.  

- Per il Sandbox Program, ogni persona dai 18 anni in su deve presentare una 
registrazione individuale con Thailand Pass. Le persone sotto i 18 anni possono 
essere aggiunte alla registrazione dei loro genitori nella sezione Informazioni 
Personali.  

8. I miei figli non sono vaccinati; possono entrare in Thailandia con lo stesso 
programma dei loro genitori? 

- Per il regime Exemption from Quarantine, tutte le persone dai 12 anni in su devono 
avere un certificato di vaccinazione che confermi che sono stati completamente 
vaccinati almeno 14 giorni prima del loro viaggio. 

- Per il Sandbox Program, tutte le persone dai 18 anni in su devono avere un 
certificato di vaccinazione che confermi che sono state completamente vaccinate 
almeno 14 giorni prima del loro viaggio. 

9. Cosa sono gli hotel AQ e SHA+? 

- Gli hotel AQ sono hotel che possono essere utilizzati come siti di quarantena 
nell'ambito del programma AQ e come luoghi designati per aspettare il risultato della 
RT-PCR nell'ambito del programma Exemption from Quarantine. 

- Gli hotel/alloggi SHA+ sono hotel che soddisfano gli standard "Amazing Thailand 
Safety and Health Administration" e sono idonei ad essere utilizzati come hotel 
nell'ambito del Sandbox Program e come sedi per attendere il risultato della tua RT-
PCR nell'ambito del programma Exemption from Quarantine. 

10. Posso viaggiare liberamente in Thailandia se sono entrato attraverso il 
regime Exemption from Quarantine / Sandbox Program / Alternative 
Quarantine? 

- Exemption from Quarantine: puoi viaggiare verso qualsiasi destinazione in 
Thailandia se il test RT-PCR condotto il giorno del tuo arrivo è negativo. 

- Sandbox Program: puoi viaggiare liberamente nell'area Sandbox per la durata di 7 
giorni se il test RT-PCR condotto il giorno del tuo arrivo è negativo (puoi rimanere 
solo nella provincia in cui si trova il tuo hotel, non è permesso viaggiare in diverse 
aree Sandbox). Una volta completato il soggiorno obbligatorio di 7 giorni in un hotel 
SHA+ all'interno dell'area Sandbox, si può viaggiare verso qualsiasi destinazione in 
Thailandia. 

- Alternative Quarantine (senza vaccinazione): dovrai sottoporti alla quarantena 
obbligatoria di 10 giorni presso il tuo hotel/alloggio AQ. Una volta completata la 
quarantena obbligatoria di 10 giorni, potrai viaggiare verso qualsiasi destinazione in 
Thailandia. 



11. Ho bisogno di registrarmi con il Thailand Pass se ho intenzione di viaggiare 
in Thailandia via terra o via mare? 

- No. Attualmente, il Thailand Pass è solo per coloro che viaggiano in Thailandia per 
via aerea. I passeggeri che arrivano via terra o via mare devono contattare 
l'Ambasciata Reale Thailandese / Consolato Reale Thailandese per il rilascio del 
COE. 

12. Quando verrà esteso il Thailand Pass a coloro che arrivano via terra e via 
mare? 

- Gli enti governativi stanno ancora valutando se includere nel Thailand Pass anche i 
passeggeri che arrivano via terra e via mare. 

13. Il mio Paese non è attualmente nella lista dei Paesi che possono beneficiare 
del regime di Exemption from Quarantine. Il mio Paese sarà incluso in futuro? 

- La lista dei paesi/territori eleggibili per l’Exemption from Quarantine è 
costantemente aggiornata e rivista. Nel frattempo, si può viaggiare in Thailandia con 
il Sandbox Program o Alernative Quarantine a seconda della tua situazione 
vaccinale. 

14. Devo presentare il risultato del mio test COVID-19 (RT-PCR) al Thailand 
Pass? 

- No. Tuttavia, bisogna fornire al personale dell’aeroporto il risultato del test COVID-
19 (RT-PCR) rilasciato entro 72 ore prima del viaggio, tranne se sei un cittadino 
tailandese che arriva in Thailandia attraverso la Alternative Quarantine. Per gli altri, la 
mancata fornitura del risultato del test COVID-19 (RT-PCR) può comportare il rifiuto 
di entrare in Thailandia. Si prega di notare che il risultato del test deve essere una 
copia cartacea (non digitale) o una stampa e solo in lingua thailandese o inglese. 

15. Se il mio volo internazionale per la Tailandia include il transito in un 
paese/territorio non elencato, avrò diritto all'Exemption from Quarantine? 

- Sì. Tuttavia, il transito in un paese/territorio non elencato non deve superare la 
durata di 12 ore e non deve passare il controllo dell'immigrazione; altrimenti non 
potrà beneficiare del regime di Exemption from Quarantine. 

16. Se sto viaggiando in Thailandia per transitare in un altro paese/territorio 
(non passando attraverso il controllo dell'immigrazione), ho bisogno di 
registrarmi con il Thailand Pass? 

- No. Tuttavia, è necessario avere una prova di assicurazione con una copertura 
minima di almeno 50.000 USD e un risultato del test COVID-19 (RT-PCR), rilasciato 
entro 72 ore prima del viaggio. 

 

 



 

17. Per quanto tempo devo aver soggiornato nei paesi/territori elencati prima di 
avere diritto all'Exemption from Quarantine? 

- È necessario aver soggiornato nei paesi/territori elencati per almeno 21 giorni 
consecutivi prima di poter beneficiare del regime di Exemption from Quarantine. 

18. Se sto viaggiando fuori dalla Tailandia per rimanere nei paesi / territori 
elencati per una durata inferiore a 21 giorni, sono ammissibile con regime di 
Exemption from Quarantine? 

- Sì. Tuttavia, bisogna assicurarsi di non soggiornare in paesi / territori non elencati 
dopo la partenza e prima di rientrare in Thailandia (tranne che per scopi di transito 
come descritto nella FAQ15); altrimenti non si sarà più idonei al regime di Exemption 
from Quarantine. 

DOCUMENTAZIONE  

1. Sono un espatriato che vive e lavora in Thailandia, devo presentare un 
documento di polizza assicurativa? 

- Si 

- Gli espatriati che vivono e lavorano in Thailandia con un visto o un permesso di 
soggiorno sono tenuti a fornire la prova di una copertura assicurativa in Thailandia 
con una copertura minima di 50.000 USD, o una carta di assicurazione 
sociale/sanitaria, o una lettera certificata dal loro datore di lavoro. 

- I cittadini thailandesi non sono tenuti a fornire la prova della copertura assicurativa 
in quanto sono coperti dal regime di copertura sanitaria universale della Thailandia 
(UHC). 

2. La mia assicurazione deve essere un'assicurazione COVID-19 per registrarsi 
al Thailand Pass? 

- No. Potete anche usare un'assicurazione generale o un'assicurazione sanitaria con 
una copertura minima di 50.000 USD. 

3. Quali sono i documenti richiesti per la registrazione al Thailand Pass? 

- I requisiti variano a seconda del programma che si intende applicare per l'ingresso 
in Thailandia. I dettagli sono i seguenti: 

Documentazione 
richiesta 

Exemption from 
Quarantine 

(Test and Go) 

Sandbox Program 
Alternative 
Quarantine 



Copia del 
passaporto  

√ √ √ 

Certificato 
vaccinale  

√ √ Non richiesto  

Assicurazione 

(copertura 
minima 50’000 
USD) 

* Gli espatriati 
che vivono e 
lavorano in 
Thailandia con un 
visto o un 
permesso di 
soggiorno sono 
tenuti a fornire la 
prova della 
copertura 
assicurativa in 
Thailandia con 
una copertura 
minima di 50’000 
USD, o una carta 
di sicurezza 
sociale / sanitaria, 
o una lettera di 
certificazione del 
datore di lavoro. 

* I cittadini 
thailandesi non 
sono tenuti a 
fornire la prova 
della copertura 
assicurativa. 

√ 

  

√ 

  

√ 

Prenotazione 
dell’Hotel  

SHA+/AQ per 1 
giorno  

SHA+ per 7 giorni  AQ per 10 giorni  

Visto Thailandese 
a 

Se richiesto  Se richiesto Se richiesto 

** Il richiedente deve anche presentare il risultato del test RT-PCR (rilasciato entro 72 
ore prima della partenza) presso la stazione di controllo sanitario all'arrivo. Questo 



requisito non è obbligatorio per i cittadini thailandesi che rientrano nel regime AQ. Si 
prega di notare che il risultato del test deve essere una copia cartacea (non digitale) 
e solo in lingua thailandese o inglese. 

4. Se non ho un telefono cellulare, come posso presentare il mio QR Code?  

- Se non avete con voi un telefono cellulare con il QR Code, potete stampare una 
copia cartacea. In questo caso, dovrete registrarvi al Thailand Pass nel vostro PC e 
poi stampare il codice QR come copia cartacea. 

4. Posso usare un risultato del test COVID-19 diverso dall'RT-PCR per entrare 
in Thailandia? 

- No. Il risultato del test COVID-19 deve essere ottenuto utilizzando la tecnica di test 
RT-PCR (ATK non è permesso) ed emesso entro 72 ore prima del viaggio. 

6. Quali sono i vaccini approvati dalla Thailandia? 

- CoronaVac (Sinovac) - AstraZeneca - Pfizer-BioNTech – Moderna - COVILO 
(Sinopharm) - Janssen (Johnson & Johnson) - Sputnik V 

7. La Thailandia riconosce la vaccinazione mista? 

- La Thailandia riconosce pienamente la vaccinazione mista. Tuttavia, la seconda 
dose deve essere somministrata in base ai tempi raccomandati per ogni tipo di 
vaccino (prima dose), come segue: 

- 1a dose (Sinovac) = 2a dose dopo 2 settimane      

- 1a dose (AstraZeneca) = 2a dose dopo 4 settimane 

- 1a dose (Pfizer-BioNTech) = 2a dose dopo 3 settimane 

- 1a dose (Moderna) = 2a dose dopo 4 settimane 

- 1a dose (Sinopharm) = 2a dose dopo 3 settimane 

- 1a dose (Sputnik V) = 2a dose dopo 3 settimane 

* Per essere considerato completamente vaccinato, la 2a dose deve essere 
somministrata almeno 14 giorni prima del viaggio. 

*Quelli vaccinati con il vaccino Jansson (Johnson&Johnson) non hanno bisogno di 
ricevere la loro 2a dose per essere considerati completamente vaccinati. 

8. Sono stato precedentemente infettato da COVID-19, posso viaggiare in 
Thailandia? 

- Sì. Coloro che sono stati precedentemente infettati da COVID-19 sono considerati 
completamente vaccinati se hanno ricevuto una singola dose di vaccino COVID-19 
entro 3 mesi dalla loro guarigione. In questo caso, la prova o la cartella clinica della 



guarigione dal COVID-19 deve essere presentata insieme al certificato di 
vaccinazione con una singola dose. Tuttavia, se siete stati completamente vaccinati 
prima di contrarre il COVID-19, siete ancora considerati completamente vaccinati. 

SICUREZZA E PRIVACY 

1. Le mie informazioni personali saranno al sicuro con Thailand Pass? 

- Le vostre informazioni personali sono criptate e sicure con Thailand Pass in quanto 
saranno usate solo per approvare e facilitare il vostro arrivo in Thailandia. 

2. Ho delle domande riguardanti il mio viaggio in Thailandia e il sistema 
Thailand Pass, dove posso trovare maggiori informazioni? 

- Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito web del Dipartimento degli 
Affari Consolari del Ministero degli Affari Esteri della Thailandia 
(https://consular.mfa.go.th/), oppure potete contattare l'Ambasciata Reale 
Thailandese / il Consolato Generale Reale Thailandese nella vostra zona per ulteriori 
informazioni 

- Il Thailand Pass è anche progettato per essere facile da usare e fornisce istruzioni 
passo dopo passo su come registrarsi correttamente. 

  

 

https://consular.mfa.go.th/

