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COVID-19 – DOMANDE FREQUENTI 

 

Sono rimasto bloccato in Marocco, sono turista residente in Italia o italiano residente in 

Marocco, posso essere rimpatriato? 

Il Regno del Marocco ha chiuso tutti gli aeroporti, porti e confini di terra fino al 20 aprile, salvo 

ulteriori proroghe. 

Con la sospensione di tutti i voli da/per l’Italia, al momento non sono previsti voli commerciali 

speciali per il rientro in Italia. Si prega di consultare regolarmente i siti internet ed i social (Twitter, 

Facebook) dell’Ambasciata e del Consolato Generale a Casablanca. 

  

Sono in Marocco per turismo da quasi 90 giorni e con la sospensione dei voli da/per l’Italia 

non sono potuto rientrare. 

Il Marocco ha stabilito una sospensione delle richieste di rinnovo di visti e permessi di soggiorno in 

scadenza ed agevolerà, a cessata emergenza, l’uscita dei turisti che dovessero rimanere oltre il 

termine di 90gg. 

  

Non ho più alloggio in Marocco e non posso più permettermi di finanziare il soggiorno. 

Gli Istituti bancari in Marocco sono ancora funzionanti. È possibile ricevere contanti dall’Italia 

tramite società abilitate al trasferimento (Western Union o altre agenzie abilitate). Si fa presente che 

il trasferimento dall’Italia può essere effettuato da qualsiasi persona direttamente nelle apposite 

Agenzie. 

  

Posso circolare in Marocco? 

Il 23 marzo sono entrate in vigore le misure di igiene e di sicurezza emesse dalle competenti 

Autorità marocchine ed in particolare il divieto di circolazione salvo spostamenti (autocertificati 

con apposito attestato) motivati da ragioni lavorative, dall’acquisto di beni di prima necessità nelle 

vicinanze del proprio domicilio, da ragioni di salute, dall’acquisto di medicinali e da emergenze 

improvvise. 

Tutti sono tenuti a rispettare queste misure obbligatorie, pena le sanzioni previste dal codice penale 

marocchino. 

  

Se ho problemi di salute, chi devo contattare? 
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Sui siti dell’Ambasciata e del Consolato Generale a Casablanca sono elencati i medici di 

riferimento.  

  

SOSPETTO COVID-19: Chi devo contattare? 

Il Ministero della Salute marocchino ha attivato il numero verde 141, dedicato esclusivamente a 

coloro che presentano sintomi riconducibili al COVID-19. Un altro numero verde 00212801004747 

(0801004747 se si chiama dal Marocco) è stato istituito per fornire consigli ed informazioni 

sull’epidemia e sulle procedure da seguire per segnalare un caso sospetto. 

Segnalare il caso all’Ambasciata (numero emergenza: +212 661 221 324) o al Consolato Generale 

di Casablanca (numero di emergenza: +212 661 21 73 32). 

  

COVID-19: dove posso ottenere informazioni dettagliate? 

Il sito internet del Ministero della Salute marocchino (http://www.sante.gov.ma) è aggiornato e vi è 

un portale web dedicato http://www.covidmaroc.ma/pages/Accueil.aspx 
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