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REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA 
 

AVVISO DI VIAGGIO NO. 8 DEL 13 SETTEMBRE 2021 

Il Governo della Repubblica Unita di Tanzania (RUT) attraverso i ministeri responsabili per la 

Salute sul continente e sull’isola di Zanzibar ha deciso di potenziare le vigenti misure di 

prevenzione contro il COVID-19 specialmente quelle riguardanti i viaggi internazionali. Alla luce 

di ciò, il Governo aggiorna l’avviso di viaggio No.7 del 4 maggio 2021 con il seguente avviso, che 

sarà efficace dal 19 settembre 2021, contente le misure che seguono: 

1. Tutte le autorità ai punti di Ingresso nel paese dovranno assicurare l’aderenza alle misure 

di prevenzione dall’infezione da parte di tutti i viaggiatori e del personale tra cui igiene 

delle mani, distanziamento interpersonale e obbligo di indossare una mascherina. 

2. Tutti i viaggiatori inclusi i cittadini Tanzani, i residenti di ritorno nel paese ed i membri 

dell’equipaggio1 sono tenuti a completare in modo veritiero il modulo online Traveler's 

Health Surveillance Form disponibile all’indirizzo https://afyamsafiri.moh.go.tz/ per la 

Tanzania continentale ed all’indirizzo https://healthtravelznz.mohz.go.tz per Zanzibar 

entro 24 ore prima dell’arrivo nella Repubblica Unita di Tanzania. 

3. Tutti i viaggiatori inclusi i cittadini Tanzani ed i residenti di ritorno nel paese dovranno 

presentare un test COVID-19 negativo all’arrivo. L’unico test accettato è il test RT-PCR 

o NAAT (tampone molecolare) effettuato in un laboratorio accreditato/approvato a livello 

nazionale entro le 96 ore precedenti la partenza per la Repubblica unita di Tanzania. 

4. Tutti i viaggiatori, sia non residenti che residenti i quali arrivano da paesi in cui sono 

presenti varianti destanti particolare interesse/preoccupazione, un alto numero di casi da 

COVID-19 in base agli aggiornamenti epidemiologici dell'OMS o tutti coloro che hanno 

viaggiato in tali paesi negli ultimi 14 giorni indipendentemente dal percorso fatto dovranno 

effettuare un test rapido a loro spese nei Punti di Ingresso nel paese. Il costo del test 

rapido da COVID-19 è di 10 USD or TZS.23,000 non rimborsabile e le tasse sono 

applicabili ai viaggiatori che arrivano in Tanzania continentale per via aerea o via mare. 

A Zanzibar il costo del test rapido è di 25 USD equivalente a TZS.58,000. La lista 

aggiornata dei paesi per cui è richiesto un test rapido antigenico è disponibile all’indirizzo   

https://www.moh.go.tz  o nei Punti di Ingresso nel paese. 

5. I viaggiatori verso la Tanzania continentale sono invitati ad acquistare il test rapido da 

COVID-19 online per evitare code all’arrivo attraverso un numero di controllo generato 

automaticamente a seguito del completamento del Traveler’s Health Surveillance Form 

e per viaggiatori verso Zanzibar disponibile all’indirizzo https://zanzibarcovidtesting.co.tz 

6. I bambini di età uguale o inferiore a 5 anni, i viaggiatori in transito, l’equipaggio dell’areo 

sono esentati sia dal test RT-PCR (tampone molecolare) che dal test rapido antigenico.  

7. I viaggiatori risultati positivi al COVID-19 con test rapido antigenico sono tenuti ad isolare 

se stessi per 14 giorni o più fino a quando non risultino negativi a un test RT-PCR e 

saranno soggetti a rigorose misure di sorveglianza. 

                                                
1 Per equipaggio si intendono le persone a bordo di un mezzo di trasporto che non sono passeggeri 

https://afyamsafiri.moh.go.tz/
https://healthtravelznz.mohz.go.tz/
https://zanzibarcovidtesting.co.tz/
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8. Tutti i convogli in arrivo devono fornire in anticipo informazioni sui passeggeri così da 

permettere alle autorità ai Punti di Ingresso nel paese di esaminare la lista dei passeggeri 

per identificare possibili passeggeri ad alto rischio e devono altresì inviare i moduli di 

dichiarazione sanitaria di trasporto debitamente compilati (la parte relativa alla salute 

della dichiarazione generale dell’aeromobile, la dichiarazione sanitaria marittima e la 

dichiarazione sanitaria dei veicoli/trasporti via terra). 

9. I convogli in arrivo saranno soggetti a decontaminazione ai Punti di Ingresso nel paese 

ove necessario. 

10. Tutti i viaggiatori in partenza sono invitati a chiedere informazioni prima della partenza 

all’agenzia di viaggio riguardo ai requisiti COVID-19 richiesti dal paese di destinazione o 

dal mezzo di trasporto utilizzato. 

 
 

Misure relative a camion/veicoli che trasportano beni e servizi: 
 

i. Tutti gli autisti di camion incluso l’equipaggio devono presentare un test RT-PCR o 

NAAT (tampone molecolare) negativo ottenuto da un laboratorio 

accreditato/approvato a livello nazionale. La validità del test è di 14 giorni dalla sua 

effettuazione. Gli autisti di camion saranno sottoposti a test RT-PCR gratuitamente. 

 
ii. Tutti gli autisti di camion incluso l’equipaggio saranno soggetti a controlli rafforzati ai 

Punti di Ingresso nel paese e saranno messi in quarantena o isolati a proprie spese in 

strutture designate se si sospetta un'infezione da COVID-19. 

 
iii. Tutti i camion/veicoli che trasportano beni e servizi possono avere solo 2-3 membri 

dell’equipaggio a bordo così da facilitare l’attraversamento del confine con la 

Tanzania.  

 
iv. Nel caso in cui l’autista o un membro dell’equipaggio siano in quarantena/isolamento 

durante il transito, il proprietario del camion o gli operatori addetti devono prendere le 

misure necessarie a garantire che i beni siano consegnati alla destinazione prefissata. 

 
v. Gli autisti di camion devono dichiarare la loro destinazione finale ai Punti di Ingresso 

nel paese. 

 
In caso di emergenza medica durante la permanenza nella Repubblica Unita di Tanzania, si 

prega di chiamare il numero gratuito di emergenza sanitaria: 199 per la terraferma e 190 

per Zanzibar. 

NB: L’avviso di viaggio sarà aggiornato di volta in volta in base alle necessità. 
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