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INGRESSO IN FRANCIA 

La Francia è in periodo di post-confinamento a seguito dell’epidemia di covid-19, il 
confinamento, iniziato il 17 marzo scorso, è stato effettivo fino all’11 maggio 2020. Da 
lunedi 11 maggio il Paese è in una fase transitoria di deconfinamento che implica ancora 
delle restrizioni in materia di spostamenti. 

Ricordiamo che fino ad almeno il 15 giugno p.v. possono entrare in Francia solo le 
seguenti categorie di persone: 

- cittadini francesi, loro congiunti e figli; 

- cittadini di Paesi UE (+ cittadini di Andorra, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Monaco, 
Norvegia, Svizzera, San Marino e Vaticano), loro congiunti e loro figli, aventi la loro 
residenza principale in Francia o che devono raggiungere, in transito attraverso la Francia, 
il Paese di residenza; 

- lavoratori stagionali agricoli, cittadini di un paese membro dell'UE, muniti di un contratto 
di lavoro stipulato con un’azienda situata in Francia; 

- lavoratori, cittadini di un paese dell’UE, distaccati purché la missione non possa essere 
rimandata e corrisponda ad un motivo economico imperativo attestato dal datore di lavoro. 

Per questi lavoratori occorre seguire una procedura che verrà specificata nel sito 
www.interieur.gouv.fr  

La procedura prevede l’invio ad una specifica email dei documenti attestanti il 
distacco e la dichiarazione della indifferibilità 

- personale delle missioni diplomatiche e consolari, come pure quello delle organizzazioni 
internazionali avente la loro sede o ufficio in Francia; 

- operatori sanitari stranieri che concorrono alla lotta contro il Covid-19; 

- equipaggi e personale straniero operante sui voli passeggeri e cargo, o che viaggiano 
come passeggeri per posizionarsi alla loro basi di partenza; 

- cittadini stranieri che assicurano i trasporti internazionali di merci, compresi i marinai; 

- marinai che operano sui battelli da pesca; 

- lavoratori transfrontalieri; 

- spostamenti giustificati dall’esercizio del diritto di custodia, di visita o di alloggio di un 
figlio o il proseguimento della scolarità, visita ad un parente in una casa di riposo o ad un 
figlio in una struttura specializzata. 
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Quarantena: non è prevista la quarantena per chi entra in Francia dall'Italia. 

Attestazioni e documenti: per entrare in Francia occorre sempre portare con sé e 
compilare, senza errori né correzioni, l'attestazione del rientro ( vedi allegato) 

e l'attestazione per gli spostamenti oltre 100 km 
(https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/11-05-2020-declaration-deplacement-fr-
pdf.pdf) ed è vivamente consigliato portare con sé ogni altro valido documento 
comprovante i motivi dell'ingresso. 

Naturalmente tutte le misure sopra esposte possono venir modificate in funzione 
dell’evoluzione sanitaria dell’epidemia e consigliamo pertanto di consultare regolarmente 
i seguenti siti di informazione ufficiale: 

 

 

Per il dettaglio sul confinamento, si rimanda al sito del Governo francese: 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Il sito dell'Ambasciata italiana a Parigi 
https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/focus-
coronavirus.html 

Per uno stato aggiornato dei trasporti in Europa e, in particolare, delle misure per 
l’attraversamento delle frontiere terrestri tra Francia e Italia, si consiglia di consultare il 
sito di UnionTrasporti regolarmente aggiornato. 

http://www.uniontrasporti.it/attivita_dettaglio.asp?sezione=5&id=557 

Il sito del Consolato generale d'Italia a Parigi : 
https://consparigi.esteri.it/consolato_parigi/it/la_comunicazione/2020/04/focus-
coronavirus_0.html 

Una panoramica delle procedure di deconfinamento in Francia è disponibile sul sito 
del governo francese: 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement 

 

 


