
 
INFORMAZIONI UTILI PER GLI ITALIANI 

6 aprile 2020 

 

Buongiorno ai nostri connazionali e a tutti gli amici dell’Italia. Questo foglio 
informativo vuole essere uno strumento semplice ed immediato per dare 
informazioni pratiche ed aggiornate ai nostri connazionali. 

Siamo impegnati nel fornire assistenza ai cittadini italiani e per questo vi preghiamo, 
se non l'avete già fatto, di mandare i vostri recapiti mail e di cellulare a 
cons.dar@esteri.it. 

L’Ambasciata pubblica regolarmente le notizie che possono interessare i cittadini 
italiani residenti in Tanzania sul suo sito (www.daressalaam.esteri.it) e sulla pagina 
facebook. Il sito del Ministero degli esteri (www.esteri.it) contiene una sezione 
dedicata al coronavirus con le risposte alle domande più frequenti e i testi delle 
principali norme in vigore.  

L'Ambasciata utilizza la mail per mandare informazioni e intende utilizzare WA 
per comunicazioni urgenti tramite il numero di emergenza. Per ricevere 
messaggi via WA, è necessario registrare sul proprio telefono il numero di 
emergenza: +255 754 777701 oppure +255 784 570822. 

 

SITUAZIONE IN TANZANIA 

 

Dopo il primo caso comunicato il 16 marzo, ammontano ufficialmente a ventidue i 
casi positivi al covid-19 in Tanzania, di cui sette a Zanzibar. Tre persone sono guarite 
ed una è morta.  

Il 17 marzo governo ha imposto misure restrittive per evitare il propagarsi del 
contagio: chiusura di tutte le scuole, divieto di eventi pubblici, cancellazione di 
incontri e seminari. Chiese e moschee restano aperti. Il trasporto pubblico è attivo 
con misure per evitare i sovraffollamenti. Molti locali pubblici dispongono di 
detergenti per le mani da usare prima di entrare. 

Tutti i viaggiatori provenienti dall'estero, sia stranieri che tanzani, sono soggetti a 
quarantena obbligatoria per 14 giorni in strutture scelte dal governo, a proprie 
spese (Travel Advisory del Ministero della sanità tanzano del 4 aprile 2020). 

Il governo di Zanzibar ha vietato l'ingresso nell’arcipelago a turisti stranieri e 
tanzani in rientro dall'estero. La misura non si applica ai residenti. 

Preghiamo tutti i connazionali di seguire le indicazioni delle autorità. Ricordiamo che 
il governo ha proibito la diffusione di notizie false, per cui si raccomanda la massima 
cautela anche sotto questo aspetto, anche nelle conversazioni telefoniche o su 
WhatsApp. 
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La Tanzania ha mezzi limitati, per cui anche il nostro comportamento può evitare 
la diffusione del virus: per esempio, evitando i viaggi non essenziali dentro e fuori il 
paese, riducendo gli spostamenti non necessari nel proprio luogo di residenza, 
evitando i luoghi affollati ed i mezzi di trasporto pubblico, lavandosi le mani spesso, 
controllando la propria salute e quella delle persone che abitano con voi o 
frequentano regolarmente la vostra casa. 

La Tanzania è un paese ospitale e generoso ma sono segnalati alcuni limitati casi di 
aggressione verbale diretta contro stranieri. In questo momento, è meglio limitare i 
movimenti fuori casa, e muoversi insieme ad altre persone, soprattutto fuori dei 
percorsi abituali. 

 

SITUAZIONE IN ITALIA 

 

Il paese intero è in quarantena fino ad almeno il 13 aprile, in base al decreto 
emanato dal Presidente del Consiglio il primo aprile. Tutti i luoghi pubblici sono 
chiusi tranne i negozi alimentari e quelli che vendono beni essenziali, purché i clienti 
mantengano una distanza di sicurezza. La popolazione può uscire di casa solo per 
validi motivi (lavoro, emergenza, sanità, acquisti essenziali). Le forze dell'ordine 
effettuano controlli e le persone in circolazione senza una valida giustificazione 
commettono un reato penale. Per circolare è necessario utilizzare un modulo di 
autocertificazione disponibile in molti siti ufficiali. 

La normale modalità di lavoro è a distanza da casa, compresi gli uffici pubblici. Solo 
le aziende essenziali restano aperte. Aerei, treni e traghetti sono attivi ma con 
limitazioni per cui è indispensabile controllare lo stato dei trasporti prima di partire. 
Non è possibile spostarsi dal proprio comune di residenza se non per lavoro o per 
un'emergenza sanitaria. 

La situazione in Italia mostra qualche miglioramento, ma i numeri dei contagiati e dei 
deceduti sono ancora alti. Ieri sera 5 aprile, erano 91.246 le persone attualmente 
positive al virus in Italia. Dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 128.948 casi in 
totale, con 21.815 guariti e 15.887 decessi.  

Per i dati aggiornati, anche a livello di singola provincia, è possibile consultare il sito 
del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.gov.it. Per un quadro 
della situazione nel mondo: www.worldometers.info. 

 

RIENTRO IN ITALIA 

 

Le regole sono stabilite dall'ordinanza del Ministero della salute del 28 marzo e del 
Ministero dei trasporti del 3 aprile. Il principio generale è la restrizione dei movimenti 
in ingresso nel paese tranne per casi di assoluta necessità. 

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). 

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

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, durata della permanenza, il luogo dove si trascorrerà 
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il 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.  

Per l'autocertificazione si può usare il modulo pubblicato sul nostro sito e su quello 
del Ministero degli esteri. Attenzione! E' necessario usare un modulo per il rientro in 
Italia ed un modulo per raggiungere il proprio domicilio in Italia. 

ll transito in aeroporto è consentito, purché non si esca dall'area aeroportuale. Lo 
spostamento verso la destinazione finale deve essere sempre giustificato da 
esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, come tutti gli altri spostamenti. 

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. 

Se qualcuno, arrivando in Italia, non ha luogo dove passare quarantena o non riesce 
a raggiungerlo (per esempio nessuno può venire a prenderlo, non trova stanza 
d'albergo che lo accolga), allora deve trascorrere il periodo di isolamento in luogo 
deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell'interessato. 

Il Ministero degli esteri e tutta la rete diplomatica e consolare sono impegnati ad 
aiutare gli italiani temporaneamente all'estero a rientrare in Italia e ha organizzato, 
insieme ad Alitalia, Neos e Blue Panorama, voli commerciali, solo per il rientro, in 
alcuni Paesi dove i collegamenti aerei sono interrotti o impossibili. Potete verificare 
la situazione su www.esteri.gov.it.  

L'Ambasciata assiste le persone in difficoltà nei limiti delle sue capacità e delle 
condizioni del Paese e fornirà tempestivamente ogni aggiornamento, anche sui voli 
commerciali disponibili.  

Al momento non è prevista l’organizzazione di voli di rientro dalla Tanzania per 
l’Italia. Alcuni paesi europei hanno organizzato voli commerciali di rientro e ove vi 
siano posti a disposizione per i cittadini italiani, l’Ambasciata lo comunicherà 
immediatamente. Vi preghiamo di tenervi in contatto con l'Ufficio consolare. 

Sul sito del Ministero degli esteri trovate le risposte alle domande più frequenti: 
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 sono in vigore per 30 giorni 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.  
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AMBASCIATA 

 

L'Ambasciata resta aperta con personale ridotto. Il pubblico viene ricevuto solo per 
emergenze. Per altre necessità consolari, si prega di telefonare (+255 22 
2115935/36 oppure 2123010/11) o scrivere una mail (cons.dar@esteri.it) per 
concordare un appuntamento, ove non sia possibile effettuare la pratica a distanza. 

Fuori orario e nel fine settimana potete chiamarci al numero di emergenza: +255 754 
777701 oppure +255 784 570822. 

Per altre esigenze, è possibile scrivere alla segreteria dell'Ambasciatore 
(seg.dar@esteri.it). Per questioni commerciali, rivolgersi a: comm.dar@esteri.it. 

 

IN CASO DI EMERGENZA 

 

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

Telefonate al vostro medico oppure chiamate il numero di emergenza del Ministero 
della salute tanzano: 199.  

L'Aga Khan Hospital ha una linea dedicata 24/7: +255 785 749 359. 

 

SOLIDARIETA' CON L'ITALIA 

 

Riceviamo molti messaggi di solidarietà verso l'Italia da tanti paesi. Sosteniamo i 
nostri familiari e i nostri amici in Italia, con la nostra vicinanza e il nostro affetto. Per 
chi vuole contribuire economicamente, la Protezione civile ha attivato un conto 
corrente dedicato: 

 

Banca Intesa Sanpaolo Spa 
Filiale di Via del Corso, 226 – Roma 
Intestato a Presidenza Consiglio Dipartimento Protezione Civile 
IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 - BIC: BCITITMM 

 

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/ 

Ministero degli esteri: www.esteri.gov.it. 
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