British Nationals can still use their unexpired EHIC cards when travelling to the EU
A large number of British nationals can still use their European Health Insurance Cards (EHIC) when
travelling to the majority of European Union and Schengen Area countries, in spite of the United
Kingdom’s complete departure from the EU in December 31, 2020.
An EHIC is a type of insurance that enables an EU citizen to receive state-provided healthcare in
other EU countries and non-EU Schengen Area countries - Iceland, Liechtenstein, Norway, and
Switzerland.
However, due to UK’s departure from the bloc, new EHIC cards are now issued only to UK nationals
that are covered by the Withdrawal Agreement.
While it is estimated that around 5.6 million EHIC cards will have expired by the end of this year, a
lot of them will remain valid in 2023, in particular those that were issued throughout 2020, just before
Brexit, since an EHIC card can be issued for up to five years.
The GHIC is also a type of insurance that has been created by the UK authorities in order to replace
EHIC and is available for all British nationals and those born to parent(s) who were settled in the UK
before December 31, 20020.
Both cards can be obtained completely free of charge.
At the end of April, a report by Direct Line Travel revealed that a concerning number of UK nationals
either claim they do not hold an EHIC or GHIC or are unsure about it. Approximately 32 million
Brits, which is seven million people more than in 2021, either don’t have such a health insurance card
or are unsure whether they have it or not.
According to the report, one of the reasons why such a low share of people in the UK hold such health
insurance cards is that they are still not aware that EHIC has now been replaced by GHIC.
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

I cittadini britannici potranno ancora utilizzare le loro carte EHIC (TEAM) non scadute per
viaggiare all’interno della UE
Un considerevole numero di cittadini britannici è ancora abilitato ad utilizzare la propria tessera
europea di assicurazione malattia (TEAM) per recarsi nella maggior parte dei Paesi dell'Unione
Europea e dell'Area Schengen, nonostante l'uscita completa del Regno Unito dalla UE il 31 dicembre
2020.
La TEAM è un tipo di assicurazione che consente ai cittadini UE di ricevere assistenza sanitaria
fornita dallo Stato negli altri Paesi dell’Unione e nei Paesi dell'area Schengen non appartenenti alla
UE - Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, come riporta SchengenVisaInfo.com.
Tuttavia, a causa dell'uscita del Regno Unito dal blocco, le nuove tessere saranno ora rilasciate solo
ai cittadini britannici che rientrano nell’accordo di recesso.
Si stima che circa 5,6 milioni di tessere TEAM scadranno entro la fine di quest'anno, ma molte di
esse rimarranno valide nel 2023, in particolare quelle emesse nel 2020, poco prima della Brexit,
poiché una tessera TEAM può essere emessa per un massimo di cinque anni.
“Se avete una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) del Regno Unito, questa sarà valida
fino alla data di scadenza riportata sulla tessera. Una volta scaduta, dovrete richiedere una GHIC
per sostituirla”, consiglia il governo britannico.
Anche la GHIC è un tipo di assicurazione creata dalle autorità britanniche per sostituire la TEAM ed
è disponibile per tutti i cittadini britannici e per quelli nati da genitori che si sono stabiliti nel Regno
Unito prima del 31 dicembre 2020.
Entrambe le carte possono essere ottenute in modo completamente gratuito.
Alla fine di aprile, un rapporto di Direct Line Travel ha rivelato che un numero considerevole di
cittadini britannici dichiara di non essere in possesso di una TEAM o di una GHIC o di non esserne
sicuro. Circa 32 milioni di britannici, ossia sette milioni di persone in più rispetto al 2021, non hanno
una tessera di assicurazione sanitaria o non sono sicuri di averla o meno.
Secondo il rapporto, uno dei motivi per cui una percentuale così bassa di persone nel Regno Unito
possiede una tessera di assicurazione sanitaria è che non sono ancora consapevoli che la TEAM è
stata sostituita dalla GHIC.

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

