Brexit aftermaths: Spain removes entry measures for EU nationals, but not for Britons
The Spanish authorities announced last week that the country would no longer apply COVID-19 entry
rules for traveler’s from the European Union/Schengen Area, but did not make any exemptions for
those travelling from the United Kingdom.
Announcing the newly updated travel rules, the Spanish Ministry of Health pointed out that the entry
rules for traveler’s from outside the EU/Schengen Area have not changed. This means that all
travelers from the UK are still subject to COVID rules when reaching Spain.
The Spanish Ministry of Health explains that all travelers over the age of 12 from the UK as well as
those from the other third countries, must present a valid vaccination, recovery, or test certificate
upon their arrival.
A vaccination certificate is considered valid when reaching Spain only if the document proves that
the holder completed primary vaccination no more than 270 days before or received a booster shot.
Nonetheless, certain exemptions apply.
UK travelers who are able to present a valid vaccination certificate can enter Spain without needing
to undergo testing or quarantine regardless of their reason for travel. As for the recovery certificate,
the authorities note that such a document is recognized only if it indicates that the holder recovered
from the COVID-19 disease in the last six months. Travelers from the UK who do not hold a valid
vaccination or recovery certificate can also enter Spain without being required to follow additional
rules, provided that they present a negative COVID-19 test result.
Spain accepts both PCR tests (taken within 72 hours before arrival) and rapid antigen tests (taken
within 24 hours before arrival). Even though Brits are still required to follow entry rules when
travelling to Spain, they can travel restriction-free to several EU/Schengen Area countries.
Note: this briefing is only intended as a general statement and is not legal advice. Please feel
free to contact your usual point of reference at Jacobacci or send an email to
infotorino@jacobacci-law.com

Le conseguenze della Brexit: La Spagna rimuove le misure di ingresso per i cittadini dell'UE,
ma non per i britannici
Nel corso della scorsa settimana, le autorità spagnole hanno annunciato che il Paese non applicherà
più le norme di ingresso COVID-19 per i viaggiatori provenienti dall'Unione Europea/Area
Schengen, ma non hanno al contempo previsto alcuna esenzione per coloro che viaggiano dal
Regno Unito.
Annunciando le nuove regole di viaggio aggiornate, il Ministero della Salute spagnolo ha
sottolineato che le regole di ingresso per i viaggiatori provenienti da paesi non appartenenti
all'Unione Europea/Area Schengen non sono mutate. Ciò significa che tutti i viaggiatori
provenienti dal Regno Unito sono ancora soggetti alle norme COVID ove facciano ingresso in
Spagna.
Il Ministero della Salute spagnolo ha evidenziato che tutti i viaggiatori di età superiore ai 12 anni
provenienti dal Regno Unito, così come quelli provenienti da altri Paesi terzi, devono presentare
un certificato di vaccinazione, guarigione o test valido al loro arrivo.
Un certificato di vaccinazione è considerato valido all'arrivo in Spagna solo se il documento
dimostra che il titolare ha completato la vaccinazione primaria non più di 270 giorni prima o ha
ricevuto un richiamo. Tuttavia, si applicano alcune esenzioni.
I viaggiatori del Regno Unito in grado di presentare un certificato di vaccinazione valido possono
entrare in Spagna senza doversi sottoporre a test o quarantena, indipendentemente dal motivo del
viaggio. Per quanto riguarda il certificato di guarigione, le autorità pongono l’attenzione sul fatto
che tale documento è riconosciuto solo se indica che il titolare è guarito dall’infezione da COVID19 negli ultimi sei mesi. Anche i viaggiatori provenienti dal Regno Unito che non sono in possesso
di un certificato di vaccinazione o di guarigione valido possono entrare in Spagna senza dover
seguire ulteriori regole, a condizione che presentino un risultato negativo al test COVID-19.
La Spagna accetta sia i test PCR (effettuati entro 72 ore prima dell'arrivo) sia i test rapidi
dell'antigene (effettuati entro 24 ore prima dell'arrivo). Anche se i cittadini britannici sono tenuti
a seguire le regole di ingresso quando si recano in Spagna, possono viaggiare senza restrizioni in
diversi Paesi dell'UE/Area Schengen.

Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a
contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a infotorino@jacobaccilaw.com

