
 

AVVISO 

 

Covid-19 - Aggiornamento 

 
A seguito della diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus), le autorità congolesi 

hanno adottato misure preventive di monitoraggio che riguardano in particolare le 

modalità di ingresso nel Paese. 

 

A partire dallo scorso 15 agosto u.s., le frontiere esterne della Repubblica 

Democratica del Congo sono riaperte ed è possibile spostarsi tra province all’interno 

del Paese. Tuttavia, sempre dal 15 agosto, i viaggiatori in arrivo e in partenza dalla 

RDC dovranno essere in possesso di un certificato di negatività al coronavirus, 

effettuato non più di 3 giorni prima del viaggio. Le autorità locali possono disporre 

la quarantena fino a 14 giorni in apposite strutture governative per i passeggeri con 

sintomi compatibili con COVID-19 e per coloro che non siano in possesso di un 

certificato di negatività all’arrivo. In caso di spostamenti all’interno del Paese via 

cielo, via terra o via fiume, le Autorità congolesi hanno stabilito che ogni viaggiatore 

deve munirsi di attestazione sanitaria con indicazione dell’esisto negativo del test 

effettuato nelle 72 ore antecedente il viaggio. Per maggiori informazioni si rimanda 

ai seguenti siti: ViaggiareSicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/); Ambasciata d’Italia 

in Kinshasa (https://ambkinshasa.esteri.it/ambasciata_kinshasa/it/).  

 

Si ricorda che sono sconsigliati i viaggi non necessari nella Repubblica Democratica 

del Congo. Per maggiori informazioni sulle misure interne adottate in RDC si 

rimanda alla sezione sanitaria di questa scheda 

Misure adottate in Italia 

2020-10-08 

   

A partire dallo scorso 3 giugno, non vi è più alcuna restrizione alla circolazione sul territorio 

nazionale ed agli spostamenti tra le regioni (Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria chiedono di 

riempire preventivamente un modulo informativo on-line). A fini di prevenzione della diffusione 

dei contagi, è raccomandato di scaricare la app “Immuni”, che permette con il ricorso alla 

tecnologia bluetooth e nel rispetto della riservatezza, di avvertire gli utenti circa eventuali contatti 

ravvicinati con persone rivelatesi successivamente positive al Covid-19. 

Riapertura di esercizi commerciali ed altro 

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti, sono ormai riaperti i negozi di vendita al dettaglio 

(quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.), le attività legate alla cura della persona 

(parrucchieri, barbieri e centri estetici), le attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://ambkinshasa.esteri.it/ambasciata_kinshasa/it/


gelaterie, pub, ecc.) ed i musei (la cui fruizione è consentita in modalità contingentata). Permesso 

nuovamente lo svolgimento delle funzioni religiose. Dal 15 giugno sono inoltre riprese le attività 

di cinema e teatri, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, con la presenza fino a 1000 persone 

all’aperto e 200 al chiuso. Resta il divieto di Assembramenti. 

Con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, è inoltre disposto l’obbligo di avere sempre con sé la 

mascherina (a partire da una età di sei anni) con possibilità di prevederne l’obbligatorietà 

dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a 

eccezione dei casi in cui può essere garantito in maniera continuativa l’isolamento da persone non 

conviventi. 

Viaggi da/per l’estero 
Dal 3 giugno è, in linea di principio, permesso il libero ingresso se in provenienza dai Paesi UE, 

dell’area Schengen e del Regno Unito; tali spostamenti potranno essere limitati con 

provvedimenti statali soltanto nel caso lo richieda la situazione epidemiologica . 

Per le eccezioni, gli approfondimenti e per le norme relative ai viaggi con obbligo di quarantena 

in provenienza da altri Paesi si prega di fare riferimento alla sezione successiva, “Viaggi verso 

l’Italia”. 

Per ogni approfondimento sulle misure in Italia, si prega di fare riferimento alla pagina con le 

Risposte alle domande frequenti sul sito del Governo (in corso di aggiornamento). 

 

Viaggi verso l'Italia 

2020-10-08 

ATTENZIONE: Con ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre (a partire dall’8 ottobre ed 

attualmente fino al 15 ottobre, salvo l’adozione di un successivo DPCM), ai viaggiatori in 

provenienza dal Belgio (o che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti) si applicano le 

seguenti misure di prevenzione alternative tra loro: 

a) obbligo di presentazione di un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti 

all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di 

tampone e risultato negativo; 

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, 

al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore 

dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. 

In entrambi i casi, anche se asintomatici, tali viaggiatori sono obbligati a comunicare 

immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio. 

Una lista di Numeri Verdi gratuiti istituiti dalle differenti Regioni per ogni informazione è 

disponibile sul sito del Ministero della Salute. 

Eccezioni: A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati 

soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F di cui all’allegato 20 del DPCM del 

7 agosto 2020 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia e fermo restando l’obbligo di 

presentazione di apposita autodichiarazione, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del 

DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), tali disposizioni non si applicano: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi


1. in caso ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di 

lavoro, salute o assoluta urgenza (indipendentemente dalla nazionalità), 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; 

2. in caso di transito, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 

ore, 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; 

3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D di cui all’allegato 

20 del citato DPCM del 7 agosto 2020 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; 

4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, 

incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi 

di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 

6. 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; 

7. 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 e al personale della 

polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni; 

8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di 

residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 

Ulteriori eccezioni all'obbligo di tampone (art. 6 DPCM 7/8/2020): 

A) equipaggio dei mezzi di trasporto; 

b) personale viaggiante; 

c) movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; 

d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla 

competente autorità sanitaria. 

Ingresso in Italia: Regole generali 

Ingresso dai Paesi "UE+" 

Dal 3 giugno, in linea di principio non vi è più alcuna restrizione all’accesso sul territorio nazionale 

ai viaggiatori in provenienza dai Paesi UE, dell’area Schengen e del Regno Unito (cd. UE+) e che 

non abbiano soggiornato in Paesi diversi da questi nei precedenti 14 giorni (v. oltre nel testo). Non 

vi sono restrizioni all’accesso disposti in autonomia in nessuna regione, tuttavia in alcuni casi 

è richiesto di riempire preventivamente un modulo informativo on-line (Sardegna - Sicilia 

- Puglia - Calabria) o può essere previsto l’obbligo di ulteriori misure precauzionali (per esempio 

relativamente all’uso della mascherina o agli orari degli esercizi di ristorazione) per le quali si 

rimanda ai siti internet delle differenti regioni. 

 

Eventuali provvedimenti restrittivi potranno essere disposti solo con atti adottati a livello statale 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init
https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome
https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus
https://home.rcovid19.it/


nel caso lo richieda la situazione epidemiologica. Al momento, questo è il caso per chi abbia 

soggiornato nelle ultime due settimane in Belgio, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Regno 

Unito, Repubblica Ceca, che dovrà presentare un test negativo effettuato nelle ultime 72 ore o 

sottoporsi ad un test in raccordo con la Asl di competenza entro le 48 ore dall’ingresso sul territorio 

nazionale (per chi provenga da questi Paesi postazioni per la somministrazione di test possono 

essere disponibili anche presso gli aeroporti); chi abbia soggiornato in Romania nelle ultime due 

settimane è invece soggetto, all’obbligo di quarantena. Ad ogni modo chiunque entri in Italia da 

qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli 

una autodichiarazione. 

Restrizioni all’ingresso dai Paesi terzi ed obbligo di quarantena 

 

Come regola generale permangono restrizioni all’ingresso in Italia da Paesi terzi non ricompresi 

tra quelli UE+(“Elenco E” di cui al citato allegato 20 del DPCM del 7 agosto 2020), per i quali 

andrà giustificata la ragione per lo spostamento attraverso l’apposita autocertificazione e per 

i quali è previsto l’obbligo di isolamento in raccordo con la ASL di competenza. In questi casi 

sarà possibile viaggiare solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi 

di salute o per fare rientro presso il proprio domicilio, nonché per studio. Inoltre potranno fare 

ingresso in Italia i cittadini italiani/UE/Schengen o i cittadini di Stati terzi con permesso di 

residenza di lungo periodo; alle stesse condizioni (incluso l’obbligo di autoisolamento fiduciario) 

sono ammessi familiari e coloro che hanno con le categorie di persone sopra elencate una 

comprovata e stabile relazione affettiva. 

 

Eccezioni dall’obbligo di autoisolamento sono previste in caso, ad esempio, di permanenza di 

durata non superiore a 5 giorni in caso di motivi di urgenza assoluta, salute o lavorativi, di 

diplomatici nell’esercizio delle proprie funzioni, in caso di transito verso il proprio Paese per una 

durata non superiore alle 36 ore, etc.). 

Sono esclusi dall’obbligo di motivazione in arrivo da tali Paesi, ma sempre soggetti a quello di 

quarantena i cittadini italiani o UE (oppure residenti in un Paese UE) ed i cittadini di alcuni Paesi 

terzi ("Elenco D" al momento Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, 

Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay). 

 

Vi sono infine alcuni Paesi ("Elenco F" al momento Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia 

Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, 

Panama, Perù, Repubblica dominicana e Serbia) in provenienza dai quali è vietato l’ingresso nel 

nostro Paese; tale divieto non vale peraltro per i cittadini italiani e UE+ , a condizione che risiedano 

in Italia da prima del 9 luglio. Esclusi anche i funzionari UE del corpo diplomatico e personale 

militare nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Viaggi in aereo 

 

Gli addetti della compagnia aerea sono tenuti a rilevare la temperatura dei passeggeri ed a rifiutare 

l’imbarco a chi manifesti uno stato febbrile. Inoltre, a partire dal 15 giugno, gli aeroporti belgi 

provvedono a misurare la temperatura a tutti i viaggiatori, con divieto di ingresso/partenza in 

presenza di stato febbrile. Al momento dell’imbarco, le compagnie provvederanno a consegnare 

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
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_rientro_da_estero_16_07_2020.pdf


un modello di autodichiarazione aggiuntivo con la quale si attesti di non essere affetti da Covid-

19 o di aver avuto rapporti con persone positive nei precedenti 14 giorni. 

Per gli approfondimenti e per i dettagli sulle norme e le eccezioni si rimanda alla sezione 

"Questionario informativo sull’ingresso o il reingresso in Italia ". 

Si ricorda inoltre che a fini di prevenzione della diffusione dei contagi, è raccomandato di scaricare 

la app “Immuni”, che permette con il ricorso alla tecnologia bluetooth e nel rispetto della 

riservatezza, di avvertire gli utenti circa eventuali contatti ravvicinati con persone rivelatesi 

successivamente positive al Covid-19. 

 

                             COVID -  Nuove regole per andare in Italia 

Maeci  

Dall’8 ottobre, chi si reca in Italia dopo aver soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 

giorni precedenti, deve: 

 

1) sottoporsi ad un test per il coronavirus; 

 

2) comunicare il proprio arrivo al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente 

per territorio; 

 

3) compilare un’autocertificazione. 

 

Tali nuovi disposizioni si applicano almeno fino al 15 ottobre al Regno Unito (comprese le Isole 

del Canale, l’Isola di Man e Gibilterra) oltre che a Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca 

e Spagna. 

Si può adempiere all’obbligo di effettuare il test nelle seguenti modalità: 

1. sottoponendosi ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone nel Regno Unito non 

più di 72 ore prima dell’ingresso in Italia ed esibendo un esito negativo ai responsabili per i 

controlli; 

 

2. sottoponendosi ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone in aeroporto all’arrivo 

in Italia, ove tale servizio è offerto (ad es. a Roma Fiumicino s e a Milano Malpensa) 

 

3. sottoponendosi ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone entro 48 ore 

dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In tal caso occorre andare in 

isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora dal momento dell’arrivo in Italia fino 

alla comunicazione dell’esito negativo del test. 

 

 

Nel caso in cui un passeggero risulti positivo al test prima della partenza, non sarà possibile 

https://ambbruxelles.esteri.it/ambasciata_bruxelles/it/in_linea_con_utente/focuscoronavirus/rientro-in-italia-risposte-alle.html
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76575&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76575&parte=1%20&serie=null
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/10/modulo_rientro_da_estero_08_10_20.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76575&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76575&parte=1%20&serie=null
https://www.adr.it/coronavirus
https://www.milanomalpensa-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/news/aggiornamento-tampone-malpensa
https://www.milanomalpensa-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/news/aggiornamento-tampone-malpensa);
https://www.milanomalpensa-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/news/aggiornamento-tampone-malpensa);


procedere al viaggio. In caso di test positivo una volta arrivati in Italia, l’autorità sanitaria 

comunicherà i protocolli da osservare. 

 

Sono esentati dall’obbligo di tampone e di segnalazione della propria presenza all’autorità sanitaria 

(DPCM del 7 settembre, art. 1 comma 3) coloro che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia 

non abbiano soggiornato o transitato in: Bulgaria, Romania; Armenia, Bahrein, Bangladesh, 

Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, 

Montenegro, Oman, Panama, Peru', Repubblica dominicana, Serbia; e che soddisfino una delle 

seguenti condizioni da dichiarare tramite autocertificazione (DCPM del 7 agosto, art. 6 comma 7): 

 

1. chiunque, indipendentemente dalla nazionalità, fa ingresso in Italia per un periodo massimo di 

120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo allo scadere 

di tale periodo o di lasciare immediatamente il territorio italiano o di contattare l’autorità sanitaria 

locale ed iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni; 

 

2. chiunque, indipendentemente dalla nazionalità, transita con mezzo privato nel territorio italiano 

per un periodo massimo di 36 ore, con l’obbligo allo scadere di tale periodo o di lasciare 

immediatamente il territorio italiano o di contattare l’autorità sanitaria locale ed iniziare un periodo 

di isolamento fiduciario di 14 giorni; 

 

3. i cittadini e i residenti del Regno Unito o di altri Stati degli elenchi A, B, C e D che fanno 

ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; 

 

4. il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, 

incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 

5. i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi 

di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 

 

6. il 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; 

 

7. i funzionari e gli 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 e al personale della 

polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni; 

 

8. gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di 

residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; 

 

9. l'equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; gli ingressi per motivi di lavoro 

regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; gli 

ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche 

di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute, anche se hanno 

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


soggiornato o transitato nei Paesi degli elenchi C e F (DCPM del 7 agosto, art. 6 comma 6): 

 

Prima di partire per l’Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte 

delle Regioni di destinazione, visitandone i rispettivi siti web. 

 

È disponibile un questionario per assistere i viaggiatori nell’identificare gli obblighi da seguire 

per chi viaggia dall’estero verso l’Italia, a seconda del Paese d’origine dello spostamento e delle 

diverse fattispecie identificate dalla normativa italiana in vigore. Il questionario ha un carattere 

informativo. 

 

Si ricorda che la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti 

del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia e che l'isolamento può essere trascorso 

anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall'interessato. 

 

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, vige l’obbligo di segnalare tale situazione con 

tempestività all’autorità sanitaria. 

Qualora si programmi di rientrare, si suggerisce di dotarsi di un dispositivo di protezione 

individuale (come una mascherina chirurgica) in previsione del viaggio. 

 

 

IN EVIDENZA 

7.10.2020 

COVID-19. NORMATIVA ITALIANA: Le disposizioni già prorogate, con alcune 

modifiche, con DPCM 7 settembre 2020 e contenute nel DPCM 7 agosto 2020 , in 

tema di spostamenti da/per l’estero, restano valide fino al 15 ottobre. Il DPCM 7 

settembre 2020 mantiene i 6 elenchi di Paesi già individuati dal precedente decreto, 

per ognuno dei quali sono previste differenti limitazioni: 

 

A - San Marino e Città del Vaticano 

B - PAESI UE (tranne Romania; con disposizioni specifiche per Belgio, intera 

Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna*), SCHENGEN, Regno Unito e 

Irlanda del Nord (con disposizioni specifiche*), Andorra, Principato di Monaco 
* Belgio, intera Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna sono 

soggetti alle disposizioni previste dal Ministro della Salute con Ordinanza del 7 

ottobre 2020, in vigore dall’8 al 15 ottobre (obbligo di test molecolare o antigenico 

al rientro). Non rientrano più nell’obbligo di tampone: Croazia, Grecia e Malta. 

C - Romania (la Bulgaria rientra nell’elenco B a seguito dell’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre al 15 ottobre) 

D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, 

Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay 

http://www.regioni.it/regioni-online/
http://www.regioni.it/regioni-online/
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
http://www.governo.it/it/articolo/proroga-delle-misure-di-contenimento-covid-19-il-dpcm-del-7-settembre-2020/15142
http://www.governo.it/it/articolo/proroga-delle-misure-di-contenimento-covid-19-il-dpcm-del-7-agosto-2020/15057
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5106
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5106


E - Resto del mondo (la Serbia rientra nell’elenco E, a seguito dell’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre al 15 ottobre) 

F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, 

Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica 

Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia. 

Per maggiori informazioni sulle limitazioni previste per ciascun elenco, consultare 

l’Approfondimento disponibile su ViaggiareSicuri. È disponibile anche un 

questionario, basato sulla normativa vigente in Italia. Il questionario ha carattere 

informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in 

Italia o nel Paese di destinazione: cliccare qui per visualizzarlo.  

Per i Paesi da/per i quali l’Italia non pone limitazioni, si raccomanda di consultare 

sempre la Scheda Paese su ViaggiareSicuri: le autorità locali potrebbero ancora 

mantenere restrizioni all’ingresso per i viaggiatori (anche provenienti 

dall’Italia).  

Singole Regioni potrebbero adottare ulteriori misure nei confronti di chi proviene da 

determinati Stati e territori esteri. Si raccomanda di verificare direttamente con le 

Regioni di destinazione. 

 

  

7.10.2020 

GIORDANIA: COVID-19. Aggiornamento: In risposta all’emergenza sanitaria 

causata da COVID-19, la Giordania ha adottato misure preventive e di monitoraggio 

che riguardano in particolare le modalità di ingresso nel Paese. 

L’aeroporto internazionale di Amman e i valichi di frontiera sono stati riaperti a 

partire dall’ 8 settembre, nonostante l’effettiva operatività sia ancora minima e la 

disponibilità’ di voli commerciali molto esigua. 

 

Per tutti i viaggiatori in ingresso, occorre registrarsi prima del viaggio sul 

portale  https://www.visitjordan.gov.jo e scaricare sul proprio dispositivo mobile 

l’App di tracciamento “Aman”. 

 

Indipendentemente dalla nazionalità e dalla provenienza, vengono applicate le 

seguenti condizioni: 

- essere rimasto per i 14 giorni precedenti il viaggio nel Paese di provenienza; 

- munirsi di esito negativo di un test PCR effettuato massimo 5 giorni prima della 

partenza; 

- sottoporsi a un nuovo test PCR in arrivo a proprie spese. 

 

A partire dal 29 settembre, all’arrivo sarà richiesto di sottoporsi a un periodo di 

isolamento domestico la cui durata varia secondo il Paese di provenienza. Se si 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/L%27Italia
http://infocovid.viaggiaresicuri.it/
https://www.visitjordan.gov.jo/


proviene da un Paese classificato “verde” o “giallo” la durata sarà di 7 giorni, da un 

paese “rosso” di 14 giorni. La classificazione dei Paesi viene rivista ogni 14 giorni 

e si può consultare sul sito www.visitjordan.gov.jo. 

 

Per i non giordani è richiesta l’assicurazione sanitaria che copra la durata del 

soggiorno. 

Per ogni ulteriore dettaglio su procedure, prezzi e modalità di pagamento è possibile 

consultare il portale https://www.visitjordan.gov.jo. 

 

Qualsiasi viaggiatore che fornisca informazioni false o scorrette può essere soggetto 

a una multa fino a un massimo di 10.000 JOD. 

 

Si ricorda in ogni caso che, attualmente, in base alla normativa italiana, sono vietati 

gli spostamenti per turismo in Giordania (vedasi l’Avviso “Covid-19- Normativa 

Italiana” pubblicato all’inizio di questa pagina). 

 

In considerazione di un nuovo aumento dei casi di coronavirus COVID-19, il 

Governo giordano sta rafforzando le misure eccezionali assunte per contrastare la 

diffusione del nuovo coronavirus COVID-19, anche attraverso l’imposizione di 

chiusure totali (lockdown), a carattere anche locale o temporaneo. Dal 9 ottobre e 

fino a data da destinarsi si applica un lockdown totale nei fine settimana (da 

mezzanotte del giovedì, fino alle 06:00 della domenica). Resta sempre valido il 

coprifuoco notturno quotidiano tra le 01:00 e le 06:00. Per maggiori informazioni si 

rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia ad Amman ed alla sezione Situazione 

sanitaria di questa scheda. 

 

Il movimento tra i diversi governatorati è consentito, ad eccezione delle aree 

identificate come focolai, rispetto alle quali vigono restrizioni. Data la natura 

repentina delle decisioni in tal senso, si consiglia di verificare con le Autorità locali 

l’effettiva possibilità di movimento fuori dalla capitale prima di intraprendere lo 

spostamento. 

 

Il Ministero della Salute giordano ha attivato i seguenti numeri utili: +962 

(0)65004545, +962 (0)778410186 e la linea 111 “Ask about Corona”. 

 

http://www.visitjordan.gov.jo/
https://www.visitjordan.gov.jo/
https://ambamman.esteri.it/ambasciata_amman/it/

