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Mosca, 06 marzo 2020

Aggiornamento situazione “Coronavirus” al 06.03.2020
Come riportato dall’ultimo aggiornamento pubblicato dal portale “Viaggiare Sicuri” dell'Unità di Crisi
della Farnesina, a decorrere dal 5 marzo, le Autorità della Città di Mosca hanno imposto l’obbligo
di autoisolamento di 14 giorni per tutti i viaggiatori in arrivo da Italia, Cina, Corea del Sud, Iran,
Germania, Francia e Spagna. Alla luce di ciò e della possibile applicazione di misure analoghe nelle
altre città del Paese, si invitano i viaggiatori a valutare l’effettiva necessità di recarsi nella Federazione
Russa in questa fase, soprattutto se non si è già residenti nel Paese o comunque se non si ha la
possibilità di trascorrere l’intero periodo di quarantena presso il proprio alloggio.
Le Autorità russe effettuano controlli sul rispetto di tale obbligo e hanno sottolineato sui mezzi di
informazione che sono previste pene detentive per chi non osservi l’obbligo di autoisolamento. In
raccordo con l’obbligo di autoisolamento, controlli sanitari (misurazione della temperatura e
tampone) su viaggiatori provenienti dall’Italia possono essere effettuati anche una volta giunti presso
la struttura alberghiera di destinazione o presso le loro abitazioni in Russia. I viaggiatori che
presentino anche solo leggeri sintomi influenzali o da raffreddore/tosse, o con poche linee di febbre
vengono trattenuti in osservazione presso l’aeroporto stesso, con difficoltà di comunicare con
l’esterno. I viaggiatori così identificati in aeroporto vengono poi trasferiti nella maggior parte dei casi,
per successivi accertamenti presso le strutture pubbliche specializzate in malattie infettive, dove è
previsto un periodo di osservazione di qualche giorno ed eventualmente una quarantena di 14 giorni.
Alla luce della possibilità di essere oggetto delle misure sopra descritte da parte delle autorità russe,
si raccomanda di evitare di recarsi nella Federazione Russa se si presentano sintomi anche molto lievi
di raffreddore, tosse, febbre o influenza. In particolare per l’aeroporto di Mosca-Sheremetyevo (SVO)
si segnala che tutti i voli in da/per l’Italia sono attualmente concentrati al Terminal F al pari dei voli
da/per Cina, Iran e Corea del Sud. Infine, si segnalano casi di controlli a campione effettuati nelle
stazioni e sui treni della metropolitana.
Per eventuali emergenze è possibile contattare il Consolato Generale a Mosca al numero
+79060382441 o il Consolato Generale a San Pietroburgo al numero +79219365191. L’Ambasciata
d’Italia a Mosca è contattabile al numero sempre attivo +79150902671.

