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Emergenza Coronavirus
KAZAKHSTAN: aggiornamento istruzioni per autotrasportatori

Gentili associati,
l’Ambasciata del Kazakhstan ha comunicato l’aggiornamento al 20 maggio u.s. delle istruzioni per la
gestione delle misure restrittive all’ingresso nel Paese a seguito della emergenza da Covid-19.
È confermato fino al 1° novembre 2020 l’obbligo di visto per l’ingresso nel Paese a qualsiasi titolo; anche
se muniti di titolo di ingresso e soggiorno validi è consentito l’ingresso nel Paese solo per le seguenti
categorie di viaggiatori di cittadinanza italiana: possessori di visto e permesso di soggiorno diplomatico;
equipaggi di aeromobili diretti in Kazakhstan e personale ferroviario di treni diretti in Kazakhstan,
autotrasportatori diretti verso il Paese; familiari di cittadini kazaki residenti nel Paese (previa
presentazione di idonea certificazione attestante il grado di parentela); titolari di permesso di residenza nel
Paese (pink card).
Altresì si fa presente che nella Risoluzione n. 36 del 10 maggio 2020, emanata dalle Autorità del Paese, sono
indicate specifiche misure di controllo sanitario e di quarantena con termometria obbligatoria per tutte le
persone (inclusa la categoria degli autotrasportatori) che arrivano dall’estero attraverso i punti di controllo
del confine di stato della Repubblica del Kazakhstan.
Inoltre, a partire dal 4 maggio è stata prevista la progressiva riapertura degli aeroporti nazionali al traffico
aereo interno operato dalle compagnie Air Astana, Qazaq Air e FlyAristan, mentre non sono stati riattivati
in via definitiva i collegamenti aerei internazionali.
Cordiali saluti,

Il Direttore
Davide Calderone
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