
 

 

Situazione coronavirus. 

 

Vogliamo portare all’attenzione che diversi Stati hanno chiuso 
l'ingresso o prevedono un periodo di quarantena per tutti i 
viaggiatori  che sono stati in Cina negli ultimi 14 giorni. 

  
Di seguito informazioni più dettagliate: 
  

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
FARNESINA www.viaggiaresicuri.it 

  
TAIWAN - 4.2.2020 
Le autorità di Taiwan hanno disposto, a partire dal 7 febbraio, il 

divieto di ingresso per tutti i cittadini stranieri provenienti 
dalla Cina o che vi hanno soggiornato nei 14 giorni 

precedenti l’arrivo nel territorio taiwanese. Il divieto non è 
applicato per gli stranieri provenienti dalle Regioni 
Amministrative Speciali (RAS) di Hong Kong e Macao. Le 

autorità italiane, il 30 gennaio, hanno disposto la sospensione 
del traffico aereo con la Repubblica Popolare Cinese, incluse le 
Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Il 

provvedimento si applica anche a Taiwan.  
  
FILIPPINE - 4.2.2020 

Restrizioni all’ingresso. A seguito della diffusione del “nuovo 
coronavirus” (2019-nCoV), il Presidente Duterte ha emanato una 
direttiva che vieta l'ingresso sul territorio filippino di tutti i 

cittadini stranieri provenienti dalla Cina, incluse le Regioni 
Amministrative Speciali (RAS) di Hong Kong e Macao, nonché di 
tutti quelli che hanno visitato tali territori nei 14 giorni 

precedenti l’arrivo nel Paese. Inoltre, la direttiva vieta i 
viaggi dalle Filippine alla Cina. All’emanazione della direttiva è 
seguita la cancellazione, da parte delle compagnie aeree che 

operano nelle Filippine, di tutti i voli verso la Cina, incluse le RAS 
di Hong Kong e Macao. 
  

VIETNAM - 4.2.2020 
Chiunque faccia ingresso nel Paese deve compilare una specifica 
dichiarazione sanitaria. Per coloro che vogliano entrare nel 

Paese, in caso di soggiorno in Cina nei 14 giorni precedenti 
l’arrivo in Vietnam, le autorità locali disporranno un 
periodo di quarantena obbligatorio e consentiranno 

l’effettivo ingresso in Vietnam solo dopo appositi test clinici.  
  
INDONESIA - 4.2.2020 

http://go.pardot.com/e/455292/tima-ora-ULTIMORA-MARKER-12116/s8c6fv/794023605?h=FHfsQEiG3rrEfMRsAswEnreS54GNqIhU1AF6-RCLQOk


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. 

  
  
SINGAPORE - 4.2.2020 

Le autorità locali hanno annunciato il divieto di ingresso sul 
territorio di Singapore per i titolari di passaporto cinese e 
per tutti i viaggiatori che siano stati nella Cina 

continentale (il divieto non si applica alle regioni 
amministrative speciali di Hong Kong e Macao) negli ultimi 14 
giorni, senza distinzione tra regioni di provenienza. La misura 

sarà operativa dal 1 febbraio 2020 e si applica anche ai 
viaggiatori in transito. 
  

STATI UNITI - 01.02.2020 
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, 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). 

   
 

  

    

 

http://www.hhs.gov/

