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IL CORONAVIRUS INFLUENZA ANCHE GLI INGRESSI IN ALTRI 
STATI 

Fondazione Bruno Kessler - email - 2020 24 febbraio 10:04 
Da Unità Incoming & Travel to fbk-all@fbk.eu 

 

Regole sugli ingressi. 

  

Alcuni Stati stanno limitando gli accessi entro i loro confini a causa del "coronavirus". 

Ad oggi questo è un riepilogo: 

 

BULGARIA 

Covid-19 (nuovo coronavirus). Misure di contenimento. Aggiornamento: 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. Per i passeggeri che presenteranno alcuni sintomi (ad esempio 
temperatura corporea superiore a 37 gradi), le autorità locali disporranno la quarantena ospedaliera. 

 

ROMANIA 

COVID-19 (nuovo coronavirus). Restrizioni all’ingresso. : Al fine di prevenire la diffusione del 
COVID-19 (nuovo coronavirus), le autorità romene stanno adottando misure di controllo e 
quarantena domiciliare di 14 giorni per i viaggiatori provenienti dalle località colpite dal coronavirus 
in Italia, nella regione Veneto e provincia di Lodi, o che abbiano viaggiato in queste località nei 14 
giorni precedenti l’arrivo in Romania. Coloro che dovessero presentare sintomi compatibili con il 
COVID-19 saranno ricoverati presso apposite strutture. Le misure di controllo riguardano i punti di 
frontiera terrestre, marittima, aerea e fluviale. 

  

RUSSIA 

Covid-19 (nuovo coronavirus) - Misure restrittive. Aggiornamento: Le autorità locali, nell’ambito del 
piano nazionale per la prevenzione della diffusione del COVID 19 (nuovo coronavirus), hanno 
adottato misure restrittive per l’ingresso nel Paese. E’ stata chiusa la frontiera terrestre con la Cina e 
interrotto il trasporto ferroviario di passeggeri tra i due Paesi (inclusa la tratta transmongolica tra 
Mosca e Pechino), nonché tra Russia e Corea del Nord. Dal 28 gennaio è stato vietato l'ingresso ai 
gruppi turistici provenienti dalla Cina e dal 19 febbraio il divieto è stato esteso a tutti i cittadini cinesi 
in arrivo in Russia per motivi privati, di lavoro, studio e turismo. È stata, inoltre, sospesa l'emissione 
di visti elettronici (in vigore da qualche mese solo per San Pietroburgo) ai cittadini cinesi. Nell'ambito 
dei trasporti aerei, a partire dal primo febbraio, sono stati ridotti a cinque i vettori autorizzati ad 
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operare con la Cina (Aeroflot, Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines e China Southern 
Airlines). Tali compagnie effettuano voli limitatamente a Pechino, Shanghai, Guangzhou e alla 
Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, da un terminale dedicato di Mosca. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUSTRALIA 

Nuovo Coronavirus-Restrizioni all’ingresso: Al fine di scongiurare la diffusione del nuovo coronavirus 
(2019-nCov) nel Paese, dal 1 Febbraio 2020 il Governo australiano ha annunciato che tutti i 
viaggiatori provenienti da qualunque parte della Cina, indipendentemente dalla propria nazionalità, 
saranno sottoposti a controlli di sicurezza maggiori. Le Autorità locali negano inoltre l’ingresso a 
chiunque abbia soggiornato in Cina o vi sia transitato nei 14 giorni precedenti. Fanno eccezione i 
cittadini australiani, i residenti permanenti e i familiari prossimi di cittadini australiani, compresi 
coniugi, minori e tutori legali. Sono previste altre specifiche eccezioni, per le quali si invita a 
consultare il sito https://www.abf.gov.au/news-media/archive/article?itemId=354. 

  

INDONESIA 

Nuovo coronavirus.: Al fine di evitare la diffusione del coronavirus in Indonesia, le Autorità locali 
hanno disposto, a partire dal 5 febbraio, la sospensione di tutti i voli diretti da e verso la Cina e il 
divieto di ingresso nel Paese per tutti i cittadini stranieri che nei 14 giorni precedenti abbiano 
soggiornato in Cina. Per informazioni sul proprio volo, si raccomanda di contattare la compagnia 
aerea o l’agenzia viaggi di riferimento, mentre si rimanda al Focus Coronavirus pubblicato sulla 
homepage di Viaggiare Sicuri per le informazioni generali e i consigli pratici. 

  

MALESIA 

COVID-19 (nuovo coronavirus). Misure restrittive all’ingresso. Aggiornamento: A seguito della 
diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) le Autorità malesi e gli Stati Federali di Sabah e Sarawak 
hanno disposto il divieto di ingresso a tutti i viaggiatori di qualsiasi nazionalità o cittadini malesiani 
(non residenti a Sabah) che siano stati nella Repubblica Popolare Cinese e nelle Regioni 
Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao o vi siano transitati nei 14 giorni precedenti la data di 
arrivo in Malaysia. I residenti a Sabah o coloro che siano in possesso di visto permanente per lavoro, 
per studio o di lunga durata e che rientrano nel Paese saranno sottoposti ad una quarantena 
domiciliare di 14 giorni. Parallelamente, alcune delle locali compagnie aeree, oltre a sospendere le 
tratte da e verso le province cinesi dell’Hubei, dello Zhejiang e del Jiangsu, hanno ridotto il traffico in 
direzione di altre città cinesi. E’ stato disposto altresì il divieto di ingresso per le navi da crociera in 
transito o provenienti da porti cinesi. Sono state inoltre introdotte misure di controlli sanitari negli 
aeroporti con screening per la rilevazione della temperatura corporea e possibile quarantena per chi 
presenti sintomi febbrili. Per maggiori informazioni e consigli pratici in merito al Coronavirus 
COVID-19, si rimanda al relativo Focus sulla homepage di questo sito. 
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STATI UNITI 

Nuovo coronavirus. Misure di sicurezza sanitaria negli aeroporti. Aggiornamento : Le Autorità locali, 
al fine di fronteggiare la diffusione del coronavirus nel Paese, hanno dichiarato lo stato di emergenza 
sanitaria. In forza di tale dichiarazione, da domenica 2 febbraio alle ore 17.00 (ora locale della costa 
est) a tutti i cittadini non americani che nei 14 giorni precedenti l’arrivo negli USA abbiano 
soggiornato in Cina, ad esclusione delle Regioni Autonome Speciali di Hong Kong e Macao, sarà 
precluso l'ingresso negli Stati Uniti. Per i cittadini americani, per coloro che hanno la residenza 
permanente negli Stati Uniti e per le rispettive famiglie, è previsto invece un trattamento 
differenziato, per il quale si rimanda al sito web del Department of Health (www.hhs.gov). Inoltre, 
tutti i voli provenienti dalla Cina saranno indirizzati verso 7 aeroporti (JFK New York, O'Hare Chicago, 
San Francisco, Los Angeles, Seattle, Atlanta e Honolulu), dove i passeggeri in transito dovranno 
sostenere gli screening medici prima di poter continuare verso la loro destinazione finale. 

  

 

Ricordiamo che la situazione è in continuo aggiornamento, suggeriamo di contattarci per verificare 
caso per caso 

 

 

 

 


