
 

 
       Ambasciata d’Italia  

              Kinshasa 

 

                                                                AVVISO 

     Cari Connazionali, 

qui di seguito Vi informiamo delle misure straordinarie deliberate dal Governo congolese nella 

giornata di ieri 18/03/2020 per far fronte all’attuale emergenza epidemiologica: 

 

- A partire da venerdì 20 marzo fine a nuovo ordine, sono sospesi tutti i voli provenienti dai 

Paesi a rischio ad eccezione degli aeri cargo e delle navi da transito merci. Il personale 

lavorante sarà sottoposto ai previsti controlli sanitari; 

- le persone residenti nei Paesi a rischio sono invitate a rimandare il loro viaggio in RDC fino 

a nuovo ordine; 

- all’arrivo alle frontiere nazionali oltre a riempire una scheda informativa si è sottoposti al 

lavaggio delle mani e alla misurazione della temperatura corporea; 

- obbligo della quarantena (14 giorni massimo) per tutte le persone sospettate di essere 

portatori del virus. Se necessario sarà disposto il ricovero presso le previste strutture 

sanitarie; 

- rafforzamento della sorveglianza alle frontiere marittime, fluviali, lacustri e terrestri 

nazionali per i passaggieri in proventi; 

- i passaggieri in partenza da Kinshasa verso l’interno della RDC saranno sottoposti alle 

previste misure sanitario al fine di evitare la propagazione dell’epidemia. 

- divieto di assembramenti, riunioni e celebrazioni con di più di 20 persone in luoghi pubblici; 

- chiusura di scuole, università, istituti superiori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale 

a partire di giovedì 19 marzo 2020 per la durata di 4 settimane e sospensione delle attività di 

culto; 

- è sospesa ogni attività e incontro sportivo; 

- chiusura fino a nuovo ordine di bar, ristoranti, discoteche e luoghi di svago; 

-  tutte le spese sanitarie sono a carico del Governo congolese. 

 

Per qualsiasi informazione Vi ricordiamo i seguenti numeri utili messi a vostra disposizione da 

questa Ambasciata: 

Ufficio Consolare (dalle ore 9:00 alle ore 15:30): +243 815553651 

Task Force CoronaVirus (dalle ore 9:00 alle ore 15:30): +243 824472107 

Telefono di emergenza (fuori orario di ufficio): +243 817008490 

 

Kinshasa, 19 marzo 2020         L’Ufficio Consolare 

      Ambasciata d’Italia in Kinshasa 


