COVID19 - RESTRIZIONI DI INGRESSO IN DIVERSI PAESI /AGGIORNAMENTO
ALITALIA - 25/05/20
Di seguito l'aggiornamento relativo alle restrizioni di ingresso in diversi paesi e all’imbarco sui voli
Alitalia:

ALBANIA
Le Autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i collegamenti aerei da e per l’Italia.

ALGERIA
Le Autorità locali hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei da e per l’Italia

ARABIA SAUDITA
Le Autorità locali hanno disposto il divieto di ingresso in Arabia Saudita con visto turistico da paesi
con casi confermati di Coronavirus, inclusa l’Italia.

ARGENTINA
Il Governo argentino ha disposto la sospensione del traffico aereo da e per l’Italia a partire dal 16
marzo.

AUSTRALIA
Le Autorità australiane hanno disposto il divieto di ingresso nel paese ai viaggiatori che, nei 14 giorni
precedenti, abbiano soggiornato o transitato in Italia.

BRASILE
Le Autorità brasiliane hanno disposto dal 23 marzo il divieto di ingresso nel paese ai viaggiatori
provenienti dall’Europa (Italia inclusa). Il provvedimento non si applica a cittadini brasiliani, ai titolari
di permesso di soggiorno brasiliano, agli stranieri che si rechino in Brasile per il ricongiungimento
familiare con un cittadino brasiliano e agli ingressi specificamente autorizzati dal governo brasiliano
per ragioni di interesse pubblico, trasporto merci.

CANADA
Le Autorità canadesi hanno disposto il divieto di ingresso nel paese ai cittadini stranieri, con
l’eccezione, tra gli altri, di residenti permanenti, congiunti di cittadini canadesi e cittadini
statunitensi.
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CILE
Le Autorità locali hanno disposto l’obbligo dell’auto isolamento di 14 giorni per tutti i passeggeri
provenienti dall’Italia, ad eccezione di quelli in transito su aeroporti italiani

EGITTO
Le Autorità egiziane hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei da e per l’Italia a partire
dal 19 marzo.

FRANCIA
Le Autorità locali hanno stabilito che per l’ingresso o il transito attraverso il territorio francese è
necessario munirsi di apposita autocertificazione. I modelli di autocertificazione necessari sono
reperibili sui siti web delle Autorità.

GERMANIA
Le Autorità della Germania consentono l’ingresso nel Paese solo ai cittadini tedeschi e ai cittadini
stranieri che siano residenti in Germania o che abbiano comprovati motivi di lavoro o stringenti
motivi di necessità per entrare nel Paese (ad es. lutto in famiglia o esigenze di salute). L’ingresso in
Germania è consentito anche ai cittadini europei che siano in transito verso il proprio Paese di
origine o di residenza, ma solo se possono dimostrare (con biglietto aereo, ferroviario o di bus) che si
continuerà il viaggio verso tale Paese.

GIAPPONE
Le Autorità del Giappone hanno disposto dal 27 marzo il divieto di ingresso nel paese a tutti i
cittadini non giapponesi che provengano o siano transitati nei 14 giorni precedenti l’arrivo sul
territorio giapponese da 21 paesi europei (compresa l’Italia).

GIORDANIA
Il Governo della Giordania ha vietato l'ingresso nel paese a tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia o
che abbiano viaggiato in Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Giordania.

GRAN BRETAGNA
A partire dall’8 giugno il Governo britannico ha disposto, per chi proviene dall’estero, un isolamento
domiciliare di 14 giorni. Da quella data, prima della partenza, sarà richiesta la compilazione di un
formulario online nel quale indicare l’indirizzo dove sarà svolta la quarantena, un numero telefonico
al quale i viaggiatori siano contattabili e il percorso che sarà seguito per raggiungere la destinazione
finale. Il formulario può essere consultato sul sito del governo britannico.
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GRECIA
Le Autorità greche hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei da e per l’Italia.

INDIA
Le Autorità indiane hanno disposto la sospensione con effetto immediato e fino al 15 aprile di tutti i
visti emessi e non ancora utilizzati. È previsto inoltre l’obbligo di auto isolamento di 14 giorni
(applicabile anche ai cittadini indiani) per tutti i viaggiatori provenienti o che abbiano soggiornato in
Italia dal 15 febbraio in poi.

ISRAELE
Le Autorità di Israele hanno disposto il divieto di accesso a tutti i viaggiatori – ad eccezione dei
cittadini Israeliani – presenti in Italia nei 14 giorni precedenti l’ingresso o la richiesta di ingresso nel
paese.

KUWAIT
Le Autorità locali hanno disposto il divieto d’ingresso nel paese per chiunque sia stato in Italia nelle
due settimane precedenti il tentativo di entrare in Kuwait. La restrizione è valida anche in presenza
di un visto o permesso di soggiorno in corso di validità.

LIBANO
Le Autorità del Libano hanno disposto il divieto di ingresso nel paese a tutti i viaggiatori provenienti
dall’Italia, ad eccezione dei cittadini Libanesi e degli stranieri residenti in Libano.

MALDIVE
Le Autorità maldiviane hanno disposto il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia,
inclusi i passeggeri in transito su aeroporti italiani.

MALTA
Le autorità locali hanno disposto la sospensione del traffico aereo da e per l’Italia.

MAROCCO
Le Autorità locali hanno disposto la sospensione del traffico aereo da e per l’Italia.
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MAURITIUS
Le Autorità di Mauritius vietano l’ingresso o il transito nel Paese ai cittadini provenienti dall’Italia o
che abbiano viaggiato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di partenza del volo per Mauritius.

MONTENEGRO
Le Autorità del Montenegro hanno disposto il divieto di ingresso nel paese ai viaggiatori provenienti
dall'Italia.

PAESI BASSI
Le Autorità olandesi hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei da e per l’Italia.

POLONIA
Le Autorità locali hanno disposto la sospensione del traffico aereo da e per l’Italia dal 15 marzo.

PORTOGALLO
Le autorità locali hanno disposto la sospensione del traffico aereo da e per l’Italia.

REPUBBLICA CECA
Le Autorità locali hanno imposto il divieto di ingresso nel paese per tutti i passeggeri provenienti
dall’Italia, ad eccezione dei residenti in Repubblica Ceca.

ROMANIA
Le Autorità della Romania hanno disposto che i clienti in possesso di un biglietto aereo per la
Romania, in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto, potrebbero doversi sottoporre ad un periodo di
isolamento di 14 giorni dopo essere entrati nel paese.

RUSSIA
Le Autorità russe hanno disposto il divieto di ingresso nella Federazione per tutti i cittadini italiani o i
viaggiatori di qualsiasi nazionalità provenienti dall'Italia, tranne quelli che hanno la seconda
cittadinanza russa o la cittadinanza di un paese dell'Unione Eurasiatica (Armenia, Bielorussia,
Kazakhistan, Kyrgyzstan), o il permesso di soggiorno in Russia.
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SERBIA
Le Autorità della Serbia hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i passeggeri provenienti
dall’Italia.

SEYCHELLES
Dal 25 febbraio 2020 le Autorità di Seychelles vietano l’ingresso nel Paese ai passeggeri che abbiano
soggiornato o viaggiato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di arrivo a Seychelles.

SPAGNA
Le Autorità spagnole hanno disposto la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che
entrano nel Paese.

SRI LANKA
Le Autorità locali hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i passeggeri provenienti dall’Italia o
che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di arrivo nel paese. Alitalia ha un
accordo di codesharingcon la compagnia aerea SriLankan Airlines.

STATI UNITI D’AMERICA
Il Governo degli Stati Uniti ha disposto il divieto di ingresso sul territorio americano dal 14 marzo per
tutti i viaggiatori provenienti o che abbiano transitato nei paesi appartenenti all’Area Schengen,
inclusa l’Italia. Sono previste eccezioni a favore dei cittadini americani, dei residenti permanenti o
dei loro familiari. Per queste eccezioni si invita a consultare i siti delle Autorità degli Stati Uniti.

SUD AFRICA
Le Autorità locali hanno disposto il divieto di ingresso dal 18 marzo per i passeggeri provenienti
dall’Italia.

SVIZZERA

Le Autorità locali hanno disposto il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia, con le
sole eccezioni dei cittadini svizzeri e di stranieri che abbiano un permesso di soggiorno svizzero.
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TUNISIA
Le Autorità locali hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei da e per l’Italia.

TURCHIA
Le Autorità locali hanno disposto fino a nuovo ordine la sospensione del traffico aereo con l’Italia. Le
compagnie aeree turche – come, ad esempio, Pegasus, con la quale Alitalia ha un accordo di
codesharing - possono partire dalla Turchia e raggiungere l’Italia ma, nella tratta di ritorno verso
Turchia, possono imbarcare esclusivamente cittadini turchi.

UCRAINA
Le Autorità locali hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori stranieri provenienti
dall’Italia.

UNGHERIA
Le autorità locali hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei da e per l’Italia.

VIETNAM
Il Governo vietnamita ha disposto la quarantena obbligatoria per tutti coloro che arrivano dall’Italia.
In alternativa, i viaggiatori in arrivo potranno reimbarcarsi sul primo volo disponibile, senza uscire
dalla zona aeroportuale di transito.
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