
 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE 20211 

 INGRESSO IN UNGHERIA E CERTIFICATO GREEN PASS COVID UE 
 

CERTIFICAZIONI PER L’INGRESSO IN UNGHERIA 
Le frontiere ungheresi, chiuse dal 1° settembre 2020, sono state riaperte in forza al Decreto 
Governativo 366 del 30 giugno 2021. Dal 1° luglio 2021, l'Ungheria, al pari degli altri Stati UE, 
consente l’ingresso agli stranieri che arrivano con un certificato Green Pass COVID UE. 
I cittadini italiani vaccinati in Ungheria possono ottenere il certificato Green Pass COVID UE 
bilingue (inglese-ungherese) in formato sia digitale che cartaceo, attraverso il Portale EESZT 
Lakossági (https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal, disponibile anche in formato app) e sono 
muniti di codice QR leggibile in tutti i Paesi UE. 
Il certificato Green Pass COVID UE non è un documento di viaggio e non viene rilasciato o inviato 
d'ufficio. Il certificato viene rilasciato dagli Stati membri dell'UE, in base a regole da essi 
determinate; la sua validità e la sua piena applicazione si estendono su tutto il territorio 
dell’Unione. Il certificato può essere ottenuto: 
• a seguito di vaccinazione da COVID-19 (validità di 365 giorni). Ai fini dell’ingresso in Ungheria 

è necessario aver ottenuto almeno la prima dose di vaccino; 
• a seguito dell’ottenimento di un test anti-Covid PCR negativo (viene considerato valido ai fini 

dell'ingresso in Ungheria il test effettuato entro le 72 ore dal prelievo del campione); 
• a seguito di guarigione da Covid (durata di 180 giorni). 
 

- Vengono accettate anche certificazioni cartacee (non green pass) per quanto riguarda 
i test PCR e le attestazioni di guarigione dal COVID; 

- non vengono accettate attestazioni cartacee di certificati vaccinali rilasciati da Paesi 
con cui l'Ungheria non ha sottoscritto accordi bilaterali di mutuo riconoscimento2 
(l’Italia non ha sottoscritto un accordo bilaterale di questo tipo con l’Ungheria). 

                                                      
1 Aggiornata la lista dei Paesi che hanno sottoscritto con l’Ungheria un accordo di mutuo riconoscimento dei 
certificati vaccinali. 
2 L’Ungheria ha sottoscritto accordi per il mutuo riconoscimento dei certificati vaccinali con i seguenti Paesi: 
Albania, Bahrein, Capo Verde, Cipro, Egitto, Nord Macedonia, Giorgia, Croazia, India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, 
Maldive, Marocco, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Seychelles, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Turchia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan. 



- per motivi ufficiali o di affari è possibile entrare senza restrizioni anche senza green 
pass. Occorre però presentare alle Autorità di frontiera idonea documentazione che 
attesti la natura ufficiale o commerciale del viaggio; 

- non è richiesta documentazione ai minori di 18 anni accompagnati da almeno un 
responsabile munito di Green Pass. 

- non è richiesta documentazione ai minori di età inferiore a 6 anni. 
 
PER I RESIDENTI IN UNGHERIA VACCINATI IN UNGHERIA, il Green Pass può essere scaricato 
tramite l'applicazione mobile EESZT Lakossági (App Store) o EESZT (Google Play Store). 
L'applicazione può essere utilizzata solo dopo aver attivato il cosiddetto ügyfélkapu, l’identità 
digitale per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione 
(https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal). È dunque importante richiedere l’ügyfélkapu 
presso uno sportello governativo (Kormányablak). Non dimenticate di portare con voi il 
passaporto e la documentazione di residenza. 
 
Per informazioni relative all'ottenimento del Green Pass COVID UE in Ungheria, visitare il sito 
dell'Ambasciata d'Italia a Budapest: 
https://ambbudapest.esteri.it/Ambasciata_Budapest/it/in_linea_con_utente/ingresso-in-
ungheria-e-rientro.html. 
 
COME OTTENERE IL GREEN PASS COVID UE 
È possibile stampare il certificato se si dispone di credenziali di accesso all’ügyfélkapu seguendo 
la procedura di seguito indicata:  
• visitare il sito https://www.eeszt.gov.hu/oldalvalaszto_tovabb.jsp; 
• cliccare sul banner Uniós digitális Covid-igazolvány - Lakossági portálon keresztül (in alto a 

sinistra); 
• cliccare su START; 
• cliccare su oltási igazolvány per scaricare il green pass vaccinale; 
• cliccare su teszt igazolvány per scaricare il green pass di breve durata ottenibili a seguito di 

Covid-test; 
• cliccare su gyógyultsági igazolvány per scaricare il green pass a seguito di guarigione dal Covid. 
• cliccare su igazolvány letöltése per avviare il download del certificato munito di QR code. 
 
Il certificato può essere richiesto altresì presso gli sportelli governativi e i medici di famiglia. 
 
TRANSITI AEROPORTUALI  
Il transito attraverso l’aeroporto di Budapest Liszt Ferenc è permesso a patto di non lasciare l’area 
internazionale. Si consiglia di verificare che la tratta di volo acquistata non preveda la necessità 
di effettuare un nuovo check-in in Ungheria. 
 
Per le misure di sicurezza da osservare nell’area aeroportuale consultare i seguenti siti: 
https://www.bud.hu/en/covid_19/coronavirus_airport_measures; 
https://www.bud.hu/en/covid_19/budapest_airports_recommendations_for_passengers.  
 

https://www.bud.hu/en/covid_19/coronavirus_airport_measures
https://www.bud.hu/en/covid_19/budapest_airports_recommendations_for_passengers


TRANSITI TERRESTRI 
In forza al Decreto Governativo n. 347/2021 (VI.22.), l’accesso in Ungheria è consentito senza 
restrizioni ai viaggiatori in ingresso dai territori di: Austria, Croazia, Romania, Serbia, Slovacchia 
e Slovenia, esclusivamente attraverso i valici di frontiera terrestri. 
 
INGRESSO DA PAESI EXTRA-UE 
Per richieste di accesso afferenti a casi particolari, quali ad esempio l’ingresso da parte di cittadini 
extra-comunitari in Ungheria da Paesi extra-UE, è necessario effettuare apposita richiesta online 
sul sito della Polizia ungherese www.police.hu. 
Il formulario è ora disponibile anche in inglese, ma dal momento che per accedere alla pagina di 
richiesta occorre passare attraverso alcune pagine in ungherese, si forniscono di seguito 
spiegazioni visive per il raggiungimento della pagina. 
 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEL PORTALE DI RICHIESTA INGRESSI DELLA 
POLIZIA UNGHERESE 

 

1. 

 
 

http://www.police.hu/


2.

 
 
 
 

3. 
(DIGITARE “COVID-02”) 

 
 



4. 

 
 
 

5. 

 


