
 
 

INFORMAZIONI UTILI PER GLI ITALIANI 

Aggiornate al 15 giugno 2020 

 

SITUAZIONE IN TANZANIA 

 

Gli ultimi dati ufficiali sul Covid-19 in Tanzania risalgono al 29 aprile, con 509 casi 
confermati e 21 morti, concentrati a Dar es Salaam e Zanzibar con casi in quasi tutte 
le regioni. Il governo ha rimosso quasi tutte le restrizioni in vigore, riaperto le 
università, autorizzato le lezioni dell'ultimo anno delle superiori e permesso lo 
svolgimento di incontri sportivi. Restano chiuse solo le scuole.  

Lunedì 18 maggio sono stati autorizzati nuovamente i voli passeggeri 
internazionali. I viaggiatori in ingresso sono sottoposti a controlli sullo stato di 
salute, senza quarantena (Travel Advisor n. 3, 18 maggio 2020, disponibile anche 
sul sito dell'Ambasciata). 

Tuttavia, l'assenza di informazioni ufficiali rende difficile valutare l'effettiva diffusione 
dell'epidemia, soprattutto nei maggiori centri urbani. Le strutture sanitarie in Tanzania 
sono limitate, sia per la gestione ordinaria sia per la terapia intensiva.  

Riteniamo che sia necessario osservare la massima cautela per evitare un 
possibile contagio e di non minimizzare il rischio esistente.  

Consigliamo di evitare i viaggi non essenziali dentro e fuori il paese, di ridurre gli 
spostamenti e gli incontri non essenziali, evitando i luoghi affollati ed i mezzi di 
trasporto pubblico, di lavarsi le mani spesso, di mantenere le misure di igiene 
personale, in casa e nel proprio luogo di lavoro, di controllare la propria salute e 
quella delle persone che abitano con voi.  

Ricordiamo che il governo ha proibito la diffusione di notizie false, sotto pena di 
arresto, per cui si raccomanda la massima cautela anche sotto questo aspetto, 
anche nelle conversazioni telefoniche o su WhatsApp. 

 

VISTI E PERMESSI PER STRANIERI 

 

L'ultima comunicazione dell'Immigrazione tanzana risale al 24 aprile (disponibile 
anche sul sito dell'Ambasciata) in base al quale, a causa del blocco dei viaggi 
internazionali, i titolari di “ordinary visa” o di “visitors pass” in scadenza o già 
scaduto e impossibilitati a ripartire devono recarsi presso il più vicino Ufficio 
Regionale dell’Immigrazione per ottenere un’estensione gratuita di un mese.  



I titolari di “business visa” o “business pass” devono recarsi presso il più vicino 

Ufficio Regionale dell’Immigrazione, Ufficio dell'Immigrazione a Kurasini Dar es 
Salaam, Ufficio dell'Immigrazione a Zanzibar, per ottenere un’estensione di tre mesi 
a pagamento.  

Gli stranieri in possesso di “residence permits”, “exemption certificates”, 
“dependent pass”, che sono scaduti e che non intendono rinnovare il loro status, 
devono recarsi presso il più vicino Ufficio Regionale dell’Immigrazione, Ufficio 
dell'Immigrazione a Kurasini Dar es Salaam, Ufficio dell'Immigrazione a Zanzibar, 
per ottenere un visto gratuito valido per un mese. 

Considerata la riapertura dei voli internazionali, se in possesso di visti e permessi 
scaduti o in scadenza, consigliamo di recarsi immediatamente presso gli stessi Uffici 
dell'Immigrazione.  

 

SITUAZIONE IN ITALIA 

 

A partire da lunedì 18 maggio, l'Italia è ripartita, con la riapertura di quasi tutte le 
attività, negozi, centri commerciali, musei e luoghi di culto, bar e ristoranti, 
stabilimenti balneari, attività sportive, pur con una serie di precauzioni per evitare 
assembramenti e pericoli di contagio. Non è più necessaria l'autocertificazione per 
spostarsi in Italia. Singole regioni possono disporre restrizioni o controlli sui 
movimenti. Chi ha febbre o sintomi di covid-19 non deve spostarsi dal proprio 
domicilio e restare in quarantena.  

Restano chiuse scuole ed università.  

Dal 15 giugno sono liberi i movimenti da e per i paesi membri dell'Unione Europea, 
per quelli dell'area Schengen (Svizzera, Norvegia, Islanda) e per la Gran Bretagna, 
senza limitazioni di causa e senza obbligo di quarantena.  

Per chi viene da altri paesi (tra cui la Tanzania), resta invece la necessità di 
giustificare il rientro e resta l'obbligo di quarantena all'ingresso in Italia almeno 
fino al 30 giugno. 

Punto di riferimento normativo è il DPCM dell'11 giugno 2020, reperibile qui: 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200611.pdf. 

Per i dati aggiornati sulla situazione sanitaria, anche a livello di singola provincia, è 
possibile consultare il sito della protezione civile: www.protezionecivile.gov.it. 

 

RIENTRO IN ITALIA DALLA TANZANIA 

 

Da lunedì 18 sono stati autorizzati nuovamente i voli internazionali da e per la 
Tanzania. Tuttavia, fino al 30 giugno almeno restano in vigore le seguenti norme 
restrittive al rientro in Italia dai paesi extraeuropei.  

È consentito il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si 
trovino temporaneamente all’estero (per turismo, affari o altro). È ugualmente 
consentito il rientro in Italia dei cittadini italiani costretti a lasciare definitivamente il 
Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati 
licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente 
interrotto). Anche le ragioni di salute sono ammesse, con l'eccezione di chi ha il 
covid-19 che non può viaggiare in alcun caso. 

Le circostanze di assoluta urgenza, lavoro o salute devono essere autocertificate. È 
necessario preparare l'autocertificazione prima della partenza, indicando in modo 
chiaro i motivi del rientro, la durata della permanenza, il luogo dove si trascorrerà il 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200611.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/


successivo periodo di isolamento di 14 giorni, il mezzo di trasporto utilizzato per il 
trasferimento e il recapito telefonico, fisso e mobile, durante l'isolamento, utilizzando 
il modulo disponibile sul nostro sito e su quello del Ministero degli esteri.  

La compagnia aerea ha la responsabilità di controllare i motivi del viaggio e può 
negare l’imbarco.  

ll transito in aeroporto è consentito, purché non si esca dall'area aeroportuale.  

Una volta raggiunto l'aeroporto finale, i cittadini dovranno raggiungere la propria 
casa nel minore tempo possibile. Non è possibile prendere mezzi di trasporto 
pubblici, ma solo mezzi privati (quindi o qualcuno viene a prendervi all'aeroporto, 
porto o stazione oppure l'interessato deve noleggiare una macchina o, nei limiti in cui 
è consentito, prendere un taxi o un'auto a noleggio con conducente). 

Chi rientra in Italia dove comunicare l’ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento 
di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e deve trascorrere un 
periodo di quarantena di 14 giorni, presso la propria abitazione o in altro luogo scelto 
dall'interessato. In mancanza di un luogo, deve trascorrere il periodo di isolamento in 
luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell'interessato. 

Sul sito del Ministero degli esteri trovate le risposte alle domande più frequenti e i 
moduli aggiornati: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-
iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-
cittadini-stranieri-in-italia.html 

 

RESTRIZIONI ALL'INGRESSO IN EUROPA 

 

Dal 18 marzo e almeno fino al 30 giugno sono in vigore restrizioni all'ingresso per 
viaggi non essenziali nel territorio dell'Unione Europea per i cittadini di paesi terzi. La 
misura si applica ai 27 Stati membri della UE e ai 4 Paesi associati al sistema 
Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). 

Fanno eccezione i cittadini UE (compresi i britannici fino a tutto 2020) e dei Paesi 
associati a Schengen, i cittadini di paesi terzi con permessi di residenza di lungo 
periodo o con visti nazionali di lungo periodo. Sono previste eccezioni per alcune 
categorie particolari (personale medico, diplomatici, ragioni di famiglia, motivi 
umanitari).  

Si prega di contattare l'ufficio consolare per maggiori informazioni.  

 

AMBASCIATA 

 

L'Ambasciata è aperta. Il pubblico viene ricevuto solo per appuntamento. Si prega di 
telefonare (+255 22 2115935/36 oppure 2123010/11) o scrivere (cons.dar@esteri.it) 
per concordare un appuntamento, ove non sia possibile effettuare la pratica a 
distanza.  

Potete chiamarci anche al numero di emergenza: +255 754 777701 oppure +255 
784 570822. 

Per altre esigenze o per segnalare disfunzioni nel servizio, è possibile scrivere alla 
segreteria dell'Ambasciatore (seg.dar@esteri.it). 

Per questioni commerciali, rivolgersi a: comm.dar@esteri.it. 
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IN CASO DI EMERGENZA 

 

In caso di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratorie), non andate in ospedale o in 
clinica, avvertite immediatamente i familiari e il datore di lavoro ed evitate i contatti 
con altre persone. Seguite le istruzioni del vostro medico.  

Potete chiamare il numero di emergenza gratuito del Ministero della salute tanzano: 
199. Il numero gratuito per Zanzibar è 190.  

Aga Khan Hospital ha una linea dedicata 24/7: 0785 749 359.  

IST Clinic in Dar es Salaam: 0718 783393, 0746 499411, 0688 783391, 0784 
783393, 0684 7833920.  

A Dar es Salaam è possibile effettuare un test del covid-19 in 24 centri pubblici e 
privati. In questo modo si evitano gli spostamenti di possibili contagiati e si potranno 
identificare più velocemente i casi positivi. E' necessario usare il laboratorio più 
vicino alla propria abitazione: 

 
Municipalità Centro sanitario  Ospedale    Distretto 

KINONDONI Mwananyamala  Ospedale regionale riferimento Mwananyamala 

  Magomeni  Centro sanitario pubblico  Magomeni 

  Mikoshirini  Centro sanitario pubblico  Msasani  

  IST Clinic  Clinica privata   Masaki 

  TMJ Hospital  Ospedale privato   Mikocheni 

  Rabininsia  Ospedale privato   Wazo 

Municipalità Centro sanitario  Ospedale    Distretto 

ILALA  Amana    Ospedale regionale riferimento Ilala 

  Buguruni  Ospedale governativo  Mnyamani 

  Mnazi Mmoja  Ospedale governativo  Mchafukoge 

  Muhimbili  Ospedale governativo  Upanga ovest 

  Hindu Mandal  Ospedale privato   Kisutu 

  Aga Khan  Ospedale privato   Kivukoni 

  Regency  Ospedale privato   Upanga est  

TEMEKE Temeke   Ospedale regionale riferimento Temeke 

  Mbagala Rangi  Ospedale governativo  Mbagala 

  Yombo   Ospedale governativo  Yombo 

  TOHS   Ospedale privato   Chang'ombe 

UBUNGU Sinza   Ospedale governativo  Sinza 

  Kimara   Centro sanitario pubblico  Kimara 

  Mloganzila  Ospedale specializzato pubblico Kiluvya 

  Bochi   Ospedale privato   Kibamba 

KIGAMBONI Vijibweni  Centro sanitario pubblico  Vijibweni 

  Kigamboni  Centro sanitario pubblico  Kigamboni 

  Aga Khan  Ospedale privato   Kibada 

 

SITI UTILI 

 

Ministero degli esteri: www.esteri.gov.it 

Governo italiano: http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968 

Dipartimento della protezione civile: http://www.protezionecivile.gov.it 

Ministero della salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Ministry of Health of the United Republic of Tanzania: https://www.moh.go.tz 

Ministry of Health in Zanzibar: https://www.mohz.go.tz/ 
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