
 
 

INFORMAZIONI UTILI PER GLI ITALIANI 

Aggiornate al 25 settembre 2020 

 

DOVE TROVARE INFORMAZIONI AFFIDABILI 

 

Circolano moltissime informazioni superficiali, false e addirittura pericolose sul covid-
19, sulle modalità di trasmissione, sul vaccino e sulle possibili cure. Purtroppo non 
solo internet ma anche i media tradizionali diffondono notizie non verificate. La 
malattia è ancora oggetto di intensi studi scientifici e sono molte le cose che non 
sappiamo. 

Per avere informazioni mediche aggiornate sullo stato attuale delle conoscenze 
scientifiche, potete consultare il portale dedicato del Ministero della salute italiano: 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus, dove trovate anche un quadro molto 
chiaro sulle regole per i viaggiatori e sulle misure di prevenzione da adottare. Altro 
sito da consultare è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

Per reperire e leggere le diverse misure sanitarie ed economiche prese in Italia nel 
corso di questi mesi, consultate il sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: http://www.governo.it/it/coronavirus. 

Per il quadro aggiornato ogni 24 ore della situazione dell'epidemia in Italia, 
consultate il sito della Protezione Civile: http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-
rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus.  

Per informazioni sui requisiti per viaggiare da e verso l'Italia, potete fare riferimento 
al portale del Ministero della salute e a quello del Ministero degli esteri: 
https://www.esteri.it con le FAQ aggiornate e i moduli da utilizzare.  

Il sito ufficiale del Ministero della sanità tanzano è: https://www.moh.go.tz e quello 
dell'analogo Ministero a Zanzibar è:  https://www.mohz.go.tz.  

 

SITUAZIONE IN TANZANIA 

 

Gli ultimi dati ufficiali sul Covid-19 in Tanzania risalgono al 29 aprile, con 509 casi 
confermati e 21 morti. A partire dal 18 maggio il governo ha eliminato tutte le 
restrizioni in vigore. Le scuole sono riaperte dal 29 giugno. Apparentemente la 
situazione dell'epidemia in Tanzania e a Zanzibar è sotto controllo. Tuttavia, 
l'assenza di informazioni ufficiali verificate rende difficile valutare il livello di rischio 
esistente, soprattutto nei maggiori centri urbani.  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.governo.it/it/coronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
https://www.esteri.it/
https://www.moh.go.tz/
https://www.mohz.go.tz/


L'Ambasciata ritiene che sia opportuno continuare ad osservare la massima 
cautela nei propri spostamenti nel Paese, evitando i luoghi affollati, soprattutto 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, su WhatsApp o sui social media. 

L'ingresso in Tanzania è libero. In base al Travel Advisory n. 5 del 5 agosto 2020, 
pubblicato sul sito dell'Ambasciata, non è prevista quarantena all’arrivo, ma tutti i 
viaggiatori vengono controllati in arrivo per eventuali sintomi della malattia ed in caso 
sottoposti a test. Ai viaggiatori in arrivo si raccomanda di osservare misure 
precauzionali, come lavarsi le mani, utilizzare la mascherina e mantenere la 
distanza. 

Il punto 2 del Travel Advisory n. 5 precisa che l'obbligo di presentare un certificato 
negativo al COVID-19 in arrivo vale solo in specifici casi. Precisamente “tutti i 
viaggiatori, sia stranieri che residenti di ritorno, i cui paesi o compagnie aeree 
richiedono che siano testati negativamente al COVID-19, come condizione per 
il viaggio, devono presentare un certificato all'arrivo. I viaggiatori da altri paesi 
con sintomi e segni sospetti di COVID-19, sono sottoposti ad un controllo accurato e 
possono essere sottoposti al test RT-PCR”.  

La Tanzania non richiede un certificato di negatività al COVID-19 alla partenza. 
Tuttavia, alcune destinazioni (Qatar, Malawi, ecc.) richiedono un certificato di 
negatività al test. Alcune compagnie aeree (Emirates) chiedono un certificato di 
negatività anche per transiti verso l'Italia. Si prega di verificare con attenzione i 
requisiti di ingresso prima di partire per una qualunque destinazione.  

Ricordiamo che la legge italiana non richiede un test negativo al Covid-19 prima 
della partenza dall'Italia. 

Prima di partire dall'Italia verso la Tanzania, si prega di verificare lo stato dei voli dato 
che sono possibili ritardi e cancellazioni anche all'ultimo momento. 

 

VISTI E PERMESSI PER STRANIERI 

 

Considerata la riapertura dei voli internazionali, se in possesso di visto e permesso 
scaduto o in scadenza, consigliamo di recarsi immediatamente presso gli Uffici 
dell'Immigrazione per verificare la propria posizione.  

 

SITUAZIONE IN ITALIA 

 

In Italia le attività produttive e i servizi sono quasi tutti aperti ma permangono ancora 
alcuni divieti, limitazioni e controlli per evitare la diffusione del covid-19. Punto di 
riferimento è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 
2020, la cui validità è stata prorogata fino al 7 ottobre 2020. Il Decreto contiene 
tutte le norme precauzionali da applicare nelle industrie, servizi, negozi, musei, 
attività professionali, sport, trasporti nazionali ed internazionali, eccetera.  

Il testo completo è disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio:  
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf, e le modifiche 
del 7 settembre 2020: http://www.governo.it/it/articolo/proroga-delle-misure-di-
contenimento-covid-19-il-dpcm-del-7-settembre-2020/15142. 

 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf


SPOSTAMENTI DA E PER L'ITALIA 

(riferimento: allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020) 

 

Elenco A. San Marino e Città del Vaticano.  

 Nessuna limitazione. Non è necessario compilare un'autodichiarazione. 

Elenco B. Paesi dell'Unione Europea (tranne Romania), Paesi Schengen (Islanda, 
Liechtenstein, Svizzera, Norvegia), Regno Unito, Andorra e Principato di Monaco. 

 Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e 
senza obbligo di isolamento al rientro, a condizione di non avere transitato o 
soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia nei territori degli 
elenchi C, D, E, o F. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. 

 A partire dal 13 agosto, chi rientra in Italia proveniente da Croazia, Francia 
(alcune regioni), Grecia, Malta e Spagna, anche solo per transito, deve 
presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti 
all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo 
di tampone e risultato negativo; oppure sottoporsi ad un test molecolare o 
antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in 
aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia 
presso l’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. In attesa di sottoporsi al 
test, è necessario autoisolarsi nella propria abitazione. In ogni caso è 
necessario comunicare immediatamente il proprio ingresso alla propria ASL di 
riferimento. 

Elenco C. Romania. 

 Libertà di spostamento per qualunque ragione, a condizione di non avere 
transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei 
territori degli elenchi E o F. Vige tuttavia l'obbligo di isolamento fiduciario e 
sorveglianza sanitaria. E' necessario compilare un’autodichiarazione e si può 
raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è 
consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate 
dell’aerostazione). 

Elenco D. Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, 
Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. 

 Libertà di spostamento per qualunque motivo, anche per turismo, a 
condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti 
l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E o F. Vige tuttavia l'obbligo di 
isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. E' necessario compilare una 
autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia 
solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire 
dalle zone dedicate dell’aerostazione). 

Elenco E. Resto del mondo (compresa la Tanzania e le Isole Comore). 

 Gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: 
lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per 
turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai 
cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, comprese le persone con cui 
esiste una stabile relazione affettiva, nonché ai titolari di regolare di permesso 
di soggiorno e loro familiari.  

 Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento 
fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale 
si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la 



propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il 
transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). 

Elenco F. Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, 
Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana (dal 9 
luglio), Kosovo, Montenegro (dal 16 luglio) e Colombia (dal 13 agosto). 

 Divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini 
italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima 
del 9 luglio 2020 (dal 16 luglio per Kosovo e Montenegro; dal 13 agosto per la 
Colombia). Sono esclusi dal divieto di ingresso gli equipaggi e personale 
viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale 
militare nell’esercizio delle loro funzioni. 

 Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza 
di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, 
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi 
consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è 
necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, 
compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione 
che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione 
di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la 
propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il 
transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). 

 

Sono previste alcune limitate eccezioni 

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, che non ci siano stati 
soggiorni o transiti in uno o più Paesi degli elenchi C e F nei quattordici giorni 
antecedenti all’ingresso in Italia, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento 
fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la 
destinazione finale NON si applicano: 

 a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un 
periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute 
o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare 
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di 
sorveglianza e di isolamento fiduciario; 

 per transito con mezzo privato sul territorio italiano per un periodo massimo di 
36 ore; 

 al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per 
spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non 
superiore a 120 ore; 

 ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di 
organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale 
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli 
impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. 

Deroghe ulteriori sono previste per particolari categorie di persone. 

E' comunque necessario compilare l'autodichiarazione con i motivi del viaggio. 

Per dubbi su casi specifici, consultare il sito del Ministero della salute dedicato al 
coronavirus o chiamare l'ufficio consolare dell'Ambasciata. 

 

 

 



Non è permesso l'ingresso in Italia per: 

 Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio; 

 Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni 
precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del 
gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea (soprattutto nei 
bambini). 

 Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo 
confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio. 

 

VIAGGI TRA ITALIA E TANZANIA 

 

La Tanzania e le Isole Comore rientrano nell'elenco E. Fino al 7 ottobre 2020 sono 
vietati gli spostamenti tra l'Italia e la Tanzania tranne che per comprovati motivi di 
lavoro, salute (con l'eccezione degli ammalati di covid-19 che non possono viaggiare 
in nessun caso), studio ed assoluta urgenza o per rientrare al proprio domicilio. Non 
è possibile viaggiare in Tanzania per turismo. E' possibile il rientro di persone con cui 
si è in una relazione affettiva stabile. 

E' obbligatorio effettuare un periodo di 14 giorni di quarantena in un luogo a propria 
scelta al rientro in Italia. L'obbligo di quarantena al rientro in Italia vale anche in caso 
di transito per un paese Schengen, inferiore a 14 giorni. Sono previste alcune 
limitate eccezioni per alcune categorie, come il personale diplomatico che presta 
servizio in Italia o per brevissimi soggiorni di non più di 120 ore per motivi di lavoro o 
di salute. 

Le circostanze di assoluta urgenza, lavoro o salute devono essere autocertificate, 
consegnando alla compagnia aerea, prima dell'imbarco, un'autodichiarazione, dove 
sono indicati in modo chiaro i motivi del rientro, la durata della permanenza, il luogo 
dove trascorrere la quarantena di 14 giorni, il mezzo di trasporto utilizzato per il 
trasferimento e il recapito telefonico, fisso e mobile, durante l'isolamento. E' possibile  
utilizzare 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 devono 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 prenderla all'aeroporto, porto o stazione 
oppure deve noleggiare una macchina o 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. 

Per il rientro in Italia non è necessario presentare un certificato di negatività al 
Covid-19 a meno che non sia richiesto dalla compagnia aerea. 

 

 

 

 



RESTRIZIONI ALL'INGRESSO IN EUROPA 

 

Le restrizioni si applicano ai cittadini di paesi terzi per viaggi non essenziali nel 
territorio dell'Unione Europea. La misura si applica ai 27 Stati membri della UE e ai 4 
Paesi associati al sistema Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). 

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 ed alcune categorie particolari (personale medico, 
diplomatici, ragioni di famiglia, motivi umanitari) possono entrare senza restrizioni. 

Possono entrare liberamente i cittadini di qualunque nazionalità residenti in Australia, 
Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di 
Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.  

E' inoltre possibile richiedere il visto per studiare in Italia.  

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. 

 

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 
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