
 

INFORMAZIONI UTILI PER GLI ITALIANI SUL COVID-19 
Aggiornate al 10 dicembre 2020 

SITUAZIONE IN TANZANIA 

Gli ultimi dati ufficiali sul Covid-19 in Tanzania risalgono al 29 aprile (509 casi confermati 
e 21 morti). Apparentemente la situazione dell'epidemia in Tanzania e a Zanzibar è sot-
to controllo, tuttavia, l'assenza di informazioni ufficiali verificate rende difficile valutare il 
livello di rischio esistente, soprattutto nei maggiori centri urbani.  
L'Ambasciata raccomanda di continuare ad osservare la massima cautela, 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 con-
trollare 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 con-
versazioni 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 viag-
giatori vengono controllati in arrivo per eventuali sintomi della malattia ed in caso sotto-
posti a test. Ai viaggiatori in arrivo si raccomanda di osservare misure precauzionali, 
come lavarsi le mani, utilizzare la mascherina e mantenere la distanza. 
La Tanzania non richiede un certificato di negatività al COVID-19 alla partenza (vedi 
punto 2 del Travel Advisory n. 5). Tuttavia, alcune destinazioni (Comore, 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 verifi-
care con attenzione i requisiti di ingresso prima di partire per una qualunque des-
tinazione.  
Prima di partire dalla Tanzania, si prega di verificare lo stato dei voli, dato che sono 
possibili ritardi e cancellazioni anche all'ultimo momento. 
ATTENZIONE! Il viaggio in Italia dalla Tanzania con transito in uno scalo dell’UE (p.e. 
Amsterdam) non esonera dall’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo in Italia. 



SITUAZIONE IN ITALIA 

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Tutte le norme ap-
plicabili in Italia sono contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 
del 3 dicembre, che prevedono restrizioni su base territoriale, e che sono valide fino al 
15 gennaio 2021.  
In base all'attuale normativa le venti Regioni italiane e le due Province autonome di 
Bolzano e Trento sono classificate in tre gruppi in base al rischio epidemiologico: giallo 
(basso), arancione (medio), rosso (alto), con crescenti restrizioni. Sono previste re-
strizioni per particolari aree. La situazione cambia piuttosto rapidamente per cui è nec-
essario informarsi prima di partire sulle norme esistenti nella specifica Regione di desti-
nazione.  
In tutta Italia è obbligatorio indossare una mascherina e mantenere la distanza di al-
meno un metro negli spazi pubblici. 
Attenzione! Tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sono previste ulteriori re-
strizioni alla mobilità: non è possibile viaggiare tra le regioni italiane, se non per motivi di 
lavoro, salute, assoluta urgenza e rientro al proprio domicilio. Nelle giornate del 25 e 26 
dicembre e del primo gennaio 2021 è vietato lo spostamento anche fuori dal proprio 
comune, se non per motivi di lavoro, salute, necessità e rientro al proprio domicilio. 
Il testo completo del DPCM è disponibile sul sito del Ministero degli esteri: https://
www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/dpcm_3dicembre2020.pdf 

VIAGGI TRA ITALIA E TANZANIA 

Per le regole generali di spostamento da e per l’Italia, vedi più avanti. In base al DPCM 
3 dicembre 2020 e precisamente all’allegato 20, la Tanzania e le Isole Comore rien-
trano nell'elenco E.  
Fino al 15 gennaio 2021 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. È possibile il ri-
entro di persone con cui si è in una relazione affettiva stabile.  
È obbligatorio comunicare alle autorità sanitaria locali il proprio ingresso in Italia ed in-
iziare un periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni in un 
luogo a propria scelta. L'obbligo di quarantena al rientro in Italia vale anche in caso di 
transito per un paese dell’Unione europea, Schengen e Regno Unito, durato meno di 14 
giorni.  
Sono previste alcune limitate eccezioni per alcune categorie, come il personale diplo-
matico 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, con-
segnando 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 il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni, il mezzo di trasporto utilizzato 
per il trasferimento e il recapito telefonico, fisso e mobile, durante l'isolamento.  
È possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito del Ministero degli esteri. https://
www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/modulo_rientro_sintetico_4_dicembre.pdf. 



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 dalle zone indicate dentro l'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 (taxi, noleggio, oppure un solo parente o amico con mez-
zo proprio).  
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.  
Prima di arrivare in Italia, si consiglia vivamente di scaricare sul proprio cellulare la app 
“Immuni” per tracciare possibili contatti con persone positive. La app è disponibile sul 
sito del Ministero della salute e degli esteri e sulle piattaforme per android e iphone.  
Sono previste restrizioni alla mobilità tra Regioni, per cui, prima di partire per 
l'Italia, occorre informarsi delle norme esistenti per la Regione di destinazione. 
Attenzione! Il viaggio in Italia dalla Tanzania con transito in uno scalo dell’UE (p.e. 
Amsterdam) non esonera dall’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo in Italia. 

REGOLE GENERALI PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ITALIA 
(riferimento: allegato 20 del DPCM 3 dicembre 2020) 

La situazione è in continua evoluzione, per cui, prima di iniziare un viaggio fuori dall'I-
talia, è necessario conoscere le regole di uscita e di ingresso. Ogni paese al mondo ri-
cade in uno dei cinque elenchi, con diverse regole. Le regole possono cambiare rapi-
damente per cui è necessario informarsi prima di partire. Occorre inoltre verificare i req-
uisiti per l’ingresso e per eventuali transiti. Consultate le schede dei singoli paesi su 
http://www.viaggiaresicuri.it.  
Le regole sotto indicate sono valide fino al 15 gennaio 2021. 

Elenco A. San Marino e Città del Vaticano. Nessuna limitazione.  

Elenco B. A decorrere dal 10 dicembre: Stati e territori a basso rischio epidemiologico, 
individuati tra quelli di cui all’elenco C. Al momento nessuno. 
Libertà di movimento ma è necessario presentare al vettore o in caso di controlli un’au-
todichiarazione con l’elenco dei paesi visitati nei quattordici giorni anteriori all’ingresso 
in Italia. In caso di soggiorno nei paesi dell’elenco D o E, occorre comunicarlo al Dipar-
timento di prevenzione della ASL competente per territorio e sottoporsi all’isolamento 
fiduciario e alla sorveglianza sanitaria (quarantena) per quattordici giorni. Vedi indi-
cazioni dettagliate sotto i rispettivi elenchi. 

Elenco C. A decorrere dal 10 dicembre: tutti gli Stati membri dell'Unione Europea: Aus-
tria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogal-
lo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; i Pae-
si europei parte di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. Inoltre: Andor-
ra e Principato di Monaco, Regno Unito.  



Libertà di movimento ma è necessario presentare al vettore o in caso di controlli un’au-
todichiarazione con l’elenco dei paesi visitati nei quattordici giorni anteriori all’ingresso 
in Italia. E’ necessario inoltre avere un certificato di aver eseguito, 48 ore prima dell’in-
gresso in Italia, un test molecolare o antigenico, a mezzo tampone, e risultato negativo. 
In mancanza, devono effettuare la quarantena di 14 giorni. 
Attenzione! Chiunque provenga da questi paesi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021, 
deve sottoporsi alla quarantena per quattordici giorni, a meno che lo spostamento non 
sia stato giustificato da esigenze di lavoro, salute, studio, rientro al proprio domicilio e 
assoluta urgenza. 
In caso di soggiorno precedente nei paesi dell’elenco D o E, occorre comunicarlo al Di-
partimento di prevenzione della ASL competente per territorio e sottoporsi all’isolamento 
fiduciario e alla sorveglianza sanitaria (quarantena) per quattordici giorni. Vedi indi-
cazioni dettagliate sotto i rispettivi elenchi. 

Elenco D. Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singa-
pore, Tailandia, Uruguay, nonché Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individ-
uati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 
2.  
Libertà di spostamento per qualunque motivo, anche per turismo, con obbligo di comu-
nicare l’ingresso in Italia da questi paesi al Dipartimento di prevenzione della ASL com-
petente per territorio, per seguire poi l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria 
per 14 giorni. È necessario compilare una autodichiarazione e si può raggiungere la 
propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato. È consentito il transito aero-
portuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione. 

Elenco E. Resto del mondo (compresa la Tanzania e le Isole Comore). 
Sono vietati gli spostamenti se non per alcuni motivi: lavoro, salute o 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 af-
fettiva, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. L’ingresso 
è possibile anche per cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo e loro familiari. 
Obbligo di comunicare l’ingresso in Italia da questi paesi al Dipartimento di prevenzione 
della ASL competente per territorio, per seguire poi l’isolamento fiduciario e la sorveg-
lianza sanitaria per 14 giorni. È 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. 

Sono previste alcune limitate eccezioni. 
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni relative all’obbligo 
di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per rag-
giungere la destinazione finale NON si applicano, tra l’altro: 
a) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusi gli eventi sportivi internazionali, dietro 

precise condizioni; 
b) 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 ur-



genza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il ter-
ritorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento 
fiduciario; 

c) per transito con mezzo privato sul territorio italiano per un periodo massimo di 36 
ore, con l’obbligo di quarantena allo scadere del termine; 

d) ai cittadini e residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e 
territori degli elenchi A, B, C e D che entrano in Italia per comprovati motivi di lavoro 
(per i Paesi dell'elenco C è comunque obbligatorio sottoporsi al test molecolare o 
antigenico); 

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

f) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organiz-
zazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico 
delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale mil-
itare nell'esercizio delle loro funzioni. 

Deroghe ulteriori sono previste per particolari categorie di persone e per i passeggeri 
dei voli “covid-free”, autorizzati dal Ministero della salute. 
Per dubbi su casi specifici, consultare il sito del Ministero della salute dedicato al coro-
navirus o chiamare l'ufficio consolare dell'Ambasciata. 

AMBASCIATA 

L'Ambasciata è aperta ma il pubblico viene ricevuto solo per appuntamento, con 
mascherina e distanziamento. 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 seg-
reteria dell'Ambasciatore: seg.dar@esteri.it.  

IN CASO DI EMERGENZA 

In caso di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratorie), non andate in ospedale o in clin-
ica, 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 emer-
genza 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.  

DOVE TROVARE INFORMAZIONI AFFIDABILI 

mailto:cons.dar@esteri.it
mailto:seg.dar@esteri.it


Circolano moltissime informazioni superficiali, false e addirittura pericolose sul covid-19, 
sulle modalità di trasmissione, sul vaccino e sulle possibili cure. Purtroppo non solo in-
ternet ma anche i media tradizionali diffondono notizie non verificate. La malattia è an-
cora oggetto di intensi studi scientifici e sono molte le cose che non sappiamo. 
Per avere informazioni mediche aggiornate sullo stato attuale delle conoscenze scienti-
fiche, 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 con-
sultare è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: https://www.who.int/emer-
gencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 
Per reperire e leggere le diverse misure sanitarie ed economiche prese in Italia nel cor-
so 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-sani-
tario/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.ester-
i.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 del-
l'analogo Ministero a Zanzibar è: https://www.mohz.go.tz. 
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