
Emergenza Coronavirus: aggiornamento restrizione agli ingressi di vari Paesi 
Con riferimento alle misure di controllo applicate ai cittadini italiani si segnala che al momento i 
seguenti Paesi hanno adottato misure restrittive agli ingressi:  
 

Romania: A partire dal 9 marzo 2020, alle ore 12:00, entrano in vigore le decisioni del Comitato 
Nazionale per le Situazioni Speciali di Emergenza relative all'imposizione di restrizioni al traffico 
da e verso gli Stati colpiti dall'infezione con il nuovo coronavirus. Pertanto, i voli da e per l'Italia 
sono sospesi. Inoltre, gli operatori aerei hanno l'obbligo di comunicare ai cittadini romeni che si 
imbarcheranno dall'Italia, dalla Cina, dall'Iran e dalla Corea del Sud verso la Romania, con scalo, il 
fatto che verranno posti in quarantena o autoisolamento sul territorio della Romania. Gli operatori 
aerei hanno altresì l'obbligo di non consentire l'imbarco a persone con cittadinanza diversa da quella 
romena che arrivino in Romania, con scalo, dall'Italia, dalla Cina, dall'Iran e dalla Corea del Sud. I 
cittadini romeni che arrivano nel Paese attraverso i punti di frontiera terrestri, provenienti o che 
abbiano viaggiato in Italia, Cina, Iran e Corea del Sud vengono posti in quarantena istituzionalizzata 
sul territorio del distretto di confine o in autoisolamento domiciliare, a seconda della zona di 
provenienza. L'accesso di cittadini stranieri che arrivano in Romania dall'Italia, dalla Cina, dall'Iran, 
dalla Corea del Sud, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, è consentito solo a 
condizione di quarantena obbligatoria o autoisolamento, a seconda dei casi. Il trasporto di merce 
superiore a 3,5 tonnellate è esente dalle restrizioni al traffico. Le suddette restrizioni si 
applicano anche al trasporto marittimo e fluviale. Le decisioni sopra elencate sono valide fino al 31 
marzo, con possibilità di proroga.  
 
Slovenia: Misure preventive: A seguito della diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus), le 
autorità slovene hanno adottato protocolli di sicurezza per gli arrivi e le partenze dall'aeroporto 
Internazionale Pucnik di Lubiana. Tali protocolli si applicano a tutti i viaggiatori, 
indipendentemente dalla nazionalità e provenienza, sono circoscritti ai casi di segnalata 
sintomatologia associata al Covid-19 e prevedono il trasporto dell'interessato con ambulanza 
dall'aeroporto all'Ambulatorio Brnik dove, a seguito di un preliminare esame medico, sono indicati 
percorsi differenziati per i casi di emergenza e per quelli che non presentano condizioni di gravità. 
In quest'ultimo caso i cittadini stranieri privi di residenza permanente in Slovenia vengono 
temporaneamente trasferiti in Ospedale in attesa delle risultanze del tampone prelevato. In caso di 
test positivo viene effettuata l'indagine epidemiologica e la traccia dei contatti.  

Marocco: Le autorità locali, nella notte tra il 9 e il 10 marzo, hanno annunciato la sospensione del 
traffico aereo da/per l’Italia. Si raccomanda di contattare la compagnia aerea per informazioni sullo 
stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. Inoltre, tutti passeggeri in arrivo in Marocco 
dovranno compilare la cosiddetta "fiche sanitaire du passager", un modulo in cui riportare le proprie 
generalità ed alcune informazioni utili al fine del monitoraggio sanitario. Inoltre, negli aeroporti di 
Casablanca, Marrakech, Agadir, Fes, Rabat e Tangeri e nei porti di Casablanca e Tangeri sono stati 
introdotti controlli termici sistematici per i passeggeri provenienti dall'Italia. Per i casi sospetti è 
previsto l'isolamento ed il trasferimento in strutture ospedaliere dotate di reparto idoneo. Le autorità 
marocchine possano adottare ulteriori controlli sanitari e termici o misure di quarantena in base alle 
valutazioni delle competenti autorità sanitarie locali. Per ogni necessità, si ricorda che il Governo 
marocchino ha attivato il numero verde 002120801004747 appositamente istituito. Si raccomanda 
di attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie locali e di consultare la pagina dedicata del sito 
del Ministero della Salute marocchino: https://www.sante.gov.ma/pages/actualites.aspx?idactu=400 

https://www.sante.gov.ma/pages/actualites.aspx?idactu=400


Croazia: Al fine di contenere la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus), le autorità sanitarie 
locali hanno adottato specifiche misure di controllo nei confronti delle persone provenienti 
dall’Italia al confine terrestre con la Slovenia, laddove sono stati predisposti container ad hoc adibiti 
a unità epidemiologiche mobili. Inoltre, tutte le persone provenienti dalla regione Lombardia e dalle 
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, 
Novara, Verbano-Cussio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, Bolzano saranno sottoposti a 
quarantena obbligatoria di 14 giorni in struttura individuata di volta in volta dalle autorità croate. La 
misura si applicherà anche ai cittadini provenienti dalla provincia cinese di Hubei, della regione 
tedesca della Renania Settentrionale-Westfalia, della città e della provincia coreana di Daegu e 
Cheongdo, e dall’Iran.  

I cittadini provenienti da Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e Veneto saranno 
sottoposti a obbligo di autoisolamento domiciliare di 14 giorni. Tali misure si applicheranno anche 
ai cittadini provenienti dall’intero territorio di Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Giappone e 
Singapore Le persone provenienti dal resto d’Italia verranno sottoposte a verifiche relative a località 
di origine, località di destinazione e durata della permanenza in Croazia. Le autorità croate potranno 
estendere le misure restrittive già descritte anche ad altre categorie di viaggiatori e richiedere 
eventuali accertamenti sanitari anche ai viaggiatori provenienti da altre località oltre a quelle 
menzionate. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali. 

 
Tunisia: Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, le Autorità tunisine hanno rafforzato i 
controlli sanitari negli aeroporti, porti marittimi e in tutti gli altri punti di accesso al Paese. Per 
quanto riguarda gli aeroporti, tutti i passeggeri in provenienza dall’Italia verranno fatti sbarcare al 
Terminal 2 dell’aeroporto di Tunisi. A tutti i viaggiatori in arrivo in Tunisia da zone a rischio, ivi 
inclusa l’Italia, è richiesta la compilazione di una scheda con informazioni personali sanitarie e di 
viaggio. Dai prossimi giorni sarà chiesto ai passeggeri provenienti dalle zone a rischio di scaricare 
una app in aeroporto (QR code affisso sui poster all'arrivo), tramite la quale dovranno compilare un 
formulario online che alimenterà una banca dati centralizzata. Ai passeggeri cosi' identificati sara' 
automaticamente inviato un sms informativo e di verifica del rispetto dell'autoisolamento e 
dell'evolversi dello stato di salute. Solo coloro che non risponderanno all'sms verranno contattati 
telefonicamente. Coloro i quali non disponessero di uno smartphone, verranno assistiti in aeroporto 
da personale addetto munito di dispositivi per la compilazione del formulario online. In 
considerazione della notevole riduzione delle prenotazioni aeree, le linee Alitalia e Tunisair stanno 
provvedendo a rimodulare le attuali frequenze dei voli diretti dall'Italia. In base alle informazioni 
fornite e alla successiva valutazione del rischio da parte delle autorità sanitarie tunisine vi è la 
possibilità che queste ultime raccomandino, anche per i casi asintomatici, la permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per 14 giorni e l'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuali. Per i casi sospetti è previsto l’isolamento sanitario e il trasferimento in strutture 
ospedaliere dedicate. Ai viaggiatori in arrivo dall'Italia che presentino dei sintomi (febbre e/o 
difficoltà respiratoria) nei 14 giorni successivi al loro arrivo in Tunisia è raccomandata la 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per 14 giorni e l'utilizzo di dispositivi di 
protezione individuali, ed è richiesta l'immediata segnalazione del caso al numero di emergenza 190 
per intervento di squadre sanitarie. Il numero 190 è a disposizione per informazioni e segnalazioni 
di casi sospetti. La disposizione relativa alla permanenza domiciliare fiduciaria è applicata con 
particolare rigore dalle autorità locali nei confronti di coloro che arrivano dall’Italia via mare, nei 
porti turistici. Nel caso di arrivo via mare dall’Italia, le autorità locali possono richiedere la 
permanenza domiciliare fiduciaria anche a viaggiatori asintomatici. 



Albania: Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, le Autorità dell’Albania hanno disposto, 
a partire dal 9 marzo, la sospensione dei collegamenti marittimi e aerei da/per il Nord Italia fino al 3 
aprile. In particolare gli scali aeroportuali italiani verso i quali è stato definito il blocco sono: 
Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Perugia, Pisa, Rimini, Venezia e Verona. A 
ciò si aggiunge la cancellazione (in vigore dall’8 marzo) di tutti i voli della compagnia Air Albania 
da/per l'Italia. Per informazioni sul traffico aereo e lo stato del proprio volo, si raccomanda di 
contattare la compagnia aerea di riferimento, prima di recarsi in aeroporto. Per quanto riguarda i 
collegamenti marittimi, curati da Adria Ferries, i porti interessati al divieto sono quelli di Ancona e 
Trieste. Al momento, sono operativi i collegamenti con i porti di Bari (da Durazzo) e Brindisi (da 
Valona). 

Lettonia: Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus), le autorità locali 
richiedono ai passeggeri in arrivo su voli provenienti da Milano, Bergamo, Venezia e Verona, 
nonché a quelli in arrivo da Cina, Corea del Sud e Iran, la compilazione, in aeroporto, di un modulo 
rilasciato dal Centro di Prevenzione e di Controllo delle Malattie locale, in cui indicare la Regione 
di provenienza, i luoghi in cui ci si è recati di recente nonché la prevista durata e il luogo di 
soggiorno in Lettonia. Inoltre, i minori che rientrano dalle aree indicate, dovranno trascorrere 14 
giorni a casa e potranno rientrare negli istituti scolastici solo presentando certificato del medico di 
famiglia. La compagnia aerea di bandiera AirBaltic, a seguito delle nuove piu' stringenti 
disposizioni adottate in Italia, ha sospeso tutti i voli da e per le città italiane di Milano e Verona a 
partire da lunedì 9 marzo e sino al 30 aprile , mentre Ryanair, che vola su Bergamo, ha deciso al 
momento di ridurre il numero dei suoi voli. È possibile che l’operativo voli da/per l’Italia subisca 
ulteriori variazioni, anche con scarso o nessun preavviso. Si raccomanda di verificare con la 
compagnia aerea lo stato del proprio volo. ll "Centro di Prevenzione per il Controllo delle Malattie" 
(SPKC), ha aggiornato la lista dei paesi a rischio, che comprende ora Italia, Giappone, Singapore, 
Korea del Sud, Iran, Cina. Al rientro da tali paesi, i cittadini devono controllare in via precauzionale 
il proprio stato di salute e contattare immediatamente il numero verde 113 nel caso presentino uno 
dei sintomi compatibili con COVID-19. 

Bulgaria: Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, le 
autorità locali hanno rafforzato i controlli sanitari all’Aeroporto di Sofia (Terminal 1 e 2) nonché ai 
principali aeroporti di transito di Varna, Burgas e Plovdiv, nei confronti di tutti i passeggeri in 
arrivo, con particolare attenzione a quelli provenienti dalla Cina continentale e dall’Italia. A tutti i 
passeggeri provenienti da tutte le Regioni italiane (sintomatici ed asintomatici) è richiesta all’arrivo 
la compilazione di un questionario, in presenza di un ispettore sanitario, dichiarando le proprie 
generalità e se si avvertono dei sintomi. Tutti i passeggeri vengono invitati ad osservare una 
quarantena al proprio domicilio nel Paese. Diverse Università, scuole e datori di lavoro privati 
richiedono a coloro che abbiano recentemente fatto rientro dall’Italia di osservare un periodo di 
quarantena domiciliare. Tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina vengono sottoposti a misurazione 
della temperatura e devono compilare un formulario per la raccolta dei dati. Tutti i passeggeri 
vengono poi invitati ad osservare una quarantena al proprio domicilio nel Paese. Per i passeggeri 
provenienti dalla Cina che presenteranno alcuni sintomi (ad esempio temperatura corporea 
superiore a 37 gradi), le autorità locali disporranno la quarantena ospedaliera. In caso di febbre alta 
o tosse, verificatesi successivamente all’ingresso nel Paese, si dovrà contattare il numero di 
emergenza 112 o un medico di base. Le autorità locali raccomandano di non recarsi direttamente 
all'ospedale senza aver prima preso contatto con il medico. Per tutti i passeggeri in arrivo in 
Bulgaria che presentassero temperatura corporea superiore ai 37 gradi è prevista una consultazione 
nella struttura sanitaria specializzata istituita in Aeroporto. La compagnia Air Bulgaria ha 



comunicato la cancellazione dei voli da e per Milano fino al 27 marzo. La compagnia Wizz Air ha 
sospeso ogni collegamento con gli aeroporti del nord Italia (Milano, Treviso, Bergamo) fino al 3 
aprile. Sono possibili ulteriori variazioni nel traffico aereo da/per l’Italia. Si raccomanda di 
verificare direttamente con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. 
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