
INDICAZIONI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI UCRAINO IN
MERITO ALL’ATTRAVERSAMENTO DEI CONFINI E

ALL’ASSISTENZA CONSOLARE IN RELAZIONE AL #COVID-19

Originale in ucraino: https://mfa.gov.ua/news/rozyasnennya-vid-mzs-ukrayini-
shcho-treba-znati-pro-vyizd-na-teritoriyu-ukrayini-ta-konsulsku-dopomogu-u-
zvyazku-z-covid-19

La rapida diffusione dell'infezione da coronavirus nel mondo è diventata una sfida
globale per tutta l'umanità. Il 13 marzo, il Direttore Generale dell'OMS, Tedros
Adhan  Gebreezus,  ha  sottolineato  che  l'Europa  è  diventata  l'epicentro  della
pandemia di COVID-19. 

I Paesi di tutto il mondo stanno adottando misure straordinarie per prevenire la
diffusione dell'infezione e proteggere la popolazione dagli effetti della malattia. 

Poiché  non  esiste  un  vaccino  per  l'infezione  da  coronavirus,  le  restrizioni  alla
circolazione delle persone e i regimi di quarantena sono riconosciuti come il mezzo
più efficace per contrastare la pandemia.

Il 14 marzo, il Governo ucraino ha adottato un decreto che limita temporaneamente
l'attraversamento  dei  confini  nazionali  volto  a  prevenire  la  diffusione  del  virus
COVID-19 in Ucraina. 

Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  dell'Ucraina  sta  facendo  tutto  il  possibile  per
proteggere ed assistere i cittadini ucraini all'estero e fornisce chiarimenti su cio’
che si dovrebbe sapere in merito alle misure di emergenza:

1) Quando l'Ucraina chiude i suoi l'ingresso nei suoi confini?

Dalle 00:00 del 16 marzo 2020 alle 00:00 del 3 aprile (la notte tra il 2 ed il 3
aprile), l'ingresso nel territorio ucraino per gli stranieri e gli apolidi sarà sospeso.

Il divieto d'ingresso può essere revocato o esteso a seconda della situazione della
diffusione del coronavirus nel mondo.

 2) I cittadini ucraini potranno fare ingresso nel Paese durante il periodo di
divieto di entrata? 

Sì, tutti i cittadini ucraini hanno il diritto di attraversare il confine di stato per fare
rientro nel territorio ucraino.
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 3) Il divieto riguarda anche l'uscita dal Paese?

Per il  momento,  l'Ucraina non ha imposto restrizioni di viaggio per l'uscita dal
Paese. Tuttavia, il Paese verso il quale viaggia il cittadino potrebbe aver applicato
restrizioni all’ingresso.

Informazioni sulle misure adottate da Paesi stranieri per contrastare la diffusione
del  COVID-19  sono  disponibili  sul  sito  web  del  Ministero  degli  Esteri
(https://mfa.gov.ua/news/operativna-informaciya-shchodo-zahodiv-yaki-vzhivayutsya-inozemnimi-
krayinami-z-protidiyi-rozpovsyudzhennyu-covid-19).

4) Chi non potra’ fare ingresso in Ucraina?

Cittadini  stranieri  o  apolidi  che  non  siano  titolari  del  permesso  di  soggiorno
permanente o temporaneo in Ucraina.

5)  Gli  stranieri  aventi  diritto  alla  residenza  permanente  o  temporanea  in
Ucraina potranno entrare in Ucraina?

Gli  stranieri  aventi  diritto  alla  residenza  permanente  o  temporanea  in  Ucraina
possono entrare nel territorio ucraino come i cittadini ucraini.

6) Chi altro può entrare in Ucraina?

L'ingresso è consentito anche ai coniugi o figli di cittadini ucraini, dipendenti di
missioni diplomatiche e consolari straniere accreditati in Ucraina, rappresentanti di
missioni  internazionali  ufficiali,  organizzazioni accreditate in Ucraina e membri
delle  loro  famiglie,  autisti  e  personale  dei  veicoli  di  trasporto  merci,  membri
dell'equipaggio.

Sono previste anche eccezioni per alcuni gruppi di stranieri. La decisione sul loro
ingresso verrà adottata dal Ministero degli Affari Esteri insieme allo State Border
Guard Service ucraino. Ad esempio, se medici o altri specialisti devono venire in
Ucraina.

 7) Cosa dovrebbero fare gli ucraini che si trovano all'estero in vacanza, in
trasferta di lavoro a breve termine o [sono fuori dal Paese] per altri scopi e
hanno programmato di tornare a casa nelle prossime 2 settimane?

- Provare a trovare un modo per tornare in Ucraina entro le 0:00 della notte tra
il 16 ed il 17 marzo.

- Se non e’ possibile riuscirci, registrarsi con il sistema DRUG ("amico" in 
ucraino – https://friend.mfa.gov.ua/). È un sistema speciale del Ministero degli 
Affari Esteri dell'Ucraina in cui si inseriscono i propri dati e si informa il 
Ministero degli Esteri e tutte le istituzioni diplomatiche straniere del proprio 
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soggiorno in un determinato Paese. Ad esempio, verranno compilati elenchi 
per il rimpatrio di cittadini ucraini in caso di urgente necessità durante il 
periodo di restrizione, in particolare utilizzando i dati di questo sistema.

- Contattare l'Ambasciata o il Consolato nel proprio Paese di residenza 
chiamando la linea dedicata sul sito Web ufficiale, e-mail o le pagine dei 
social media (https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-
v-ukrayini).

- A volte, a causa di troppi utenti, il sistema può bloccarsi e le linee delicate si
rivelano troppo "calde". Ci scusiamo e chiediamo la vostra comprensione in
queste situazioni.

 8)  Quanto  costa  chiamare  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  dell'Ucraina
dall'estero?

Di comune accordo tra il Ministero degli Affari Esteri ucraino e gli operatori di
telefonia mobile ucraini, le chiamate in roaming da telefoni cellulari alla linea del
Ministero degli Affari Esteri sono gratuite.

 9)  Come dovrebbero tornare  in  Ucraina i  cittadini  ucraini  che si  trovano
fuori dal Paese?

L'Ucraina sospende temporaneamente  il  traffico aereo passeggeri  internazionale
programmati  dalle 00:00 del 17 marzo alle 00:00, ora di Kiev, fino al 3 aprile.
Inoltre, durante questo periodo, i valichi di frontiera dell'Ucraina per il trasporto
ferroviario e gli autobus saranno chiusi.

Tutti i cittadini ucraini e gli stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno
permanente o temporaneo in Ucraina che si trovino all'estero per trasferte di lavoro
a breve termine, vacanze sono incoraggiati a tornare in Ucraina entro il 17 marzo.

Per tutti coloro che non riescono [a rientrare in Ucraina entro detto termine] per
ragioni oggettive (impossibilita’ di acquistare i biglietti aerei, valide circostanze
personali,  ecc.),  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  dell'Ucraina  raccomanda  di
contattare  i  Consolati  ucraini  (https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-
diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini).  Il  Ministero degli Affari  Esteri  farà ogni sforzo per
aiutare coloro che devono tornare urgentemente in Ucraina prima della fine del
periodo di  restrizione.  Informazioni  aggiornate saranno fornite  su base regolare
attraverso  tutti  i  canali  ufficiali  di  comunicazione,  nonché  attraverso  missioni
diplomatiche straniere.

 10) Come funzioneranno i checkpoint?

Secondo la  decisione del  Governo,  123 checkpoint  continuano ad operare.  107
checkpoint stanno chiudendo fino al 3 aprile.
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L'elenco completo dei checkpoint chiusi, nonché dei checkpoint in cui è sospeso il
traffico  pedonale,  è  disponibile  sul  sito  del  Gabinetto  dei  Ministri  dell’Ucraina
(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-zakrittya-deyakih-punktiv-propusku-cherez-derzhavnij-
kordon-ta-punktiv-kontrolyu-i-pripinennya-v-nih-pishohidnogo-spoluchennya-288130320).

11)  Le  persone  che  entrano in  Ucraina  devono superare  ulteriori  esami  o
seguire altre norme di sicurezza?

I valichi di frontiera sono dotati di divisioni sanitarie appositamente istituite. Tutti i
cittadini di ritorno dai Paesi in cui, secondo l'OMS, si è verificata una situazione
epidemica  sfavorevole  a  causa  della  diffusione  del  coronavirus
(https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd),  saranno
sottoposti  a  screening  della  temperatura  corporea  e  saranno  adottate  le  misure
appropriate - una persona verrà inviata a casa per autoisolamento per 14 giorni, o
condotta in una struttura medica se necessario.

12)  Gli  stranieri  che  gestiscono  camion,  mezzi  di  trasporto  e  membri  di
equipaggio saranno in grado di entrare in Ucraina?

Equipaggi  di  navi,  automobili,  aerei  potranno entrare  nel  territorio  ucraino ma
dovranno sottoporsi ad ulteriori esami.

13) Cosa succede se si è all'estero e non si è in grado di contattare il Consolato
a causa di un sovraccarico della linea?

Occorre visitare la pagina web dell'Ambasciata o del Consolato ucraino nel tuo
Paese di residenza (https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-

ukrayini). Si potranno inviare messaggi tramite e-mail o attraverso i collegamenti alle
pagine. Anche nei fine settimana, di sera o di notte. Il Ministero degli Affari Esteri
ha emesso un decreto per garantire una risposta 24 ore su 24 in base al regime
operativo speciale.  Anche la  linea continua a  funzionare,  sebbene con possibili
attese: +38 (044) 238-16-57.

Ci scusiamo se non possiamo rispondere immediatamente o se le nostre capacità
non soddisfano le aspettative. Ma assicuriamo che il Ministero degli Affari Esteri
ucraino sta facendo tutto ciò che è in suo potere per fornire l'assistenza di cui hai
bisogno.

14) Il regime di lavoro delle Sedi Diplomatiche all’estero cambia?

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, data la rapida diffusione dell'infezione
da coronavirus  in  tutto  il  mondo,  annuncia  che  le  Sedi  diplomatiche  all’estero
passeranno temporaneamente, per una settimana, a un regime speciale che prevede
una forma di lavoro da remoto con una migliore elaborazione delle richieste dei
cittadini.
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La  particolare  forma  di  lavoro  implica  che  le  Sedi  Diplomatiche  all'estero
continueranno  a  svolgere  le  loro  funzioni  a  distanza,  tranne  nei  casi  di  forza
maggiore,  ove  siano  richieste  interventi  e  funzioni  consolari  immediati,  in
particolare [quelli] connessi a una pandemia.

Le  Sedi  Diplomatiche  all’estero  forniranno  i  seguenti  servizi  durante  questo
periodo:

 Documenti di identita’ per il rientro in Ucraina in caso di tale necessità nella
prossima settimana;

 L’acquisto della cittadinanza ucraina per nascita nel Paese di residenza e in
relazione all'emissione dei documenti di identità per ritornare in Ucraina in
caso di urgente necessità di fare rientro immediato in Ucraina;

 Visti  per  entrare  in  Ucraina  per  garantire  gli  interessi  dell'Ucraina  nella
politica estera e interna, nonché nei casi di natura umanitaria a discrezione
del capo della Sede diplomatica.

Il regime speciale, che prevede una forma di gestione a distanza delle richieste dei
cittadini e un migliore trattamento delle stesse, proseguirà da domenica 15 marzo a
venerdì 20 marzo 2020.

   
15)  Quali  richieste  non  verranno  temporaneamente  trattate  a  causa
dell’emergenza?

Richieste  dei  cittadini  che  non  saranno  temporaneamente  trattate  a  causa
dell'emergenza:

 Richieste di passaporto per i viaggi all'estero;

 Documenti d'identità per il rientro in Ucraina, ad eccezione dei casi in cui i
documenti del passaporto sono persi / assenti e vi è l'urgente necessità che
un cittadino rientri in Ucraina; in altri casi critici per i cittadini ucraini su
decisione del Capo della Sede diplomatica.

 Registrazione consolare;

 Questioni  notarili  (ad  eccezione  dei  casi  di  forza  maggiore,  come
l'attestazione di documenti richiesti per il rientro della salma, dichiarazioni
sulla partenza di bambini, ecc.), la legalizzazione di documenti e altro;

 Domande di cittadinanza, ad eccezione della registrazione dell'acquisto della
della cittadinanza ucraina per nascita di bambini nati nel Paese di residenza e
in  relazione  al  rilascio  della  loro  documento  d'identità  per  ritornare  in
Ucraina in caso di urgente necessità;



 Rilascio  di  visti  per  l'ingresso  in  Ucraina  o  il  transito  attraverso  il  suo
territorio,  tranne  nei  casi  in  cui  è  necessario  garantire  gli  interessi
dell'Ucraina nel  campo della  politica  estera  e  interna,  nonché nei  casi  di
natura umanitaria, su decisione del Capo della Sede diplomatica;

 Certificazione  dei  documenti  ufficiali  da  parte  dell'apostille  e  nell'ordine
della legalizzazione consolare (per le rappresentazioni del Ministero degli
Affari Esteri sul territorio ucraino);

 Visite ai/alle detenuti/e;

 Visite consolari sul territorio.

16) Cosa dovresti fare se non trovi la risposta alla tua domanda nel presente
elenco?

Contatta l'ufficio diplomatico del tuo Paese, la linea del MAE ucraino al numero
+38 (044) 238-16-57 o scrivi un'e-mail a questo indirizzo: cons_or@mfa.gov.ua.

Informazioni del personale operativo del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina
in merito al coronavirus e alla situazione con i cittadini ucraini all'estero:

 Twitter: https://twitter.com/UA_MFA_Info

 Facebook: https://bit.ly/2v9WUDb

 Telegram: https://t.me/s/Coronavirus_Info_MFA

17) Come proteggere me stesso e i miei familiari?

 Evitare il  contatto con persone con sintomi di  malattia  respiratoria virale
acuta e con sintomi di raffreddore. La distanza minima è di 1,5 metri;

 Rafforzare il proprio sistema immunitario e monitora il proprio benessere. È
necessario  garantire  una  buona alimentazione,  un  riposo  sano,  l'esercizio
fisico e l'equilibrio idrico del corpo;

 Lavare spesso le mani con sapone per 20 secondi o usare un antisettico con
almeno il 60-80% di alcol;

 Evitare di toccarsi il  viso: non toccare gli occhi, il naso o la bocca con le
mani sporche;

 Cuocere il proprio cibo: non mangiare carne cruda, dei sottoprodotti a base
di carne e uova;

 Disinfettare superfici e imballaggi;
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 Annullare gli eventi che coinvolgono grandi folle;

 Lavorare da casa ogni volta che è possibile;

 Contattare il proprio medico in tempo. Contattare immediatamente il medico
di famiglia se si presentano i i primi sintomi di malattia respiratoria virale
acuta.

Maggiori informazioni sul coronavirus sono disponibili su https://covid19.com.ua
e  sul  canale  Telegram  del  Ministero  della  Salute  dell'Ucraina:
https://t.me/COVID19_Ukraine.
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