
 

 

 

NEWSLETTER 

                              N .  12  |  2020            

N .  6  |  2020 |   

 
Cari connazionali, 

 
A fronte della crescita costante dei contagi da COVID-19, le 
Autorità russe, in particolare quelle di Mosca, stanno 
progressivamente rafforzando le misure di contrasto alla 
pandemia che avevano caratterizzato la scorsa primavera e 
parte dell’estate. 
 
E’ doveroso osservare tali misure e soprattutto indossare la 
mascherina e rispettare il distanziamento sociale. 
 
Torno inoltre a richiamare la vostra attenzione sulle 
disposizioni ancora vigenti in merito al diritto di 
(re)ingresso degli stranieri nella Federazione.  
 
Restiamo ancora in attesa delle decisioni di Unione Europea 
e Russia sulla piena riapertura dei confini, continuano a 
essere garantiti, seppur con talune restrizioni, i 
collegamenti aerei di linea tra la Federazione Russa e 
l’Italia (Roma e Milano). 
 
Per motivi precauzionali di ordine sanitario, l’Ambasciata e il 
Consolato Generale d’Italia a Mosca operano 
temporaneamente solo in telelavoro. 

 
Concludo invitandovi a consultare regolarmente siti 
internet e social network dell’Ambasciata e dei Consolati 
Generali a Mosca e San Pietroburgo per aggiornamenti e utili 
informazioni.  
 
Restiamo sempre al vostro fianco e continueremo a fornirvi 
ogni possibile sostegno. 
 
Buona lettura! 
 
Pasquale Terracciano 
Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa 
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MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 

A seguito di una risalita nella curva di contagi da COVID-19, le Autorità russe 
stanno progressivamente adottando una serie di misure preventive. A Mosca, in 
particolare: 

✓ Dopo la chiusura delle scuole dal 5 al 18 ottobre, lunedì 19 ottobre gli 
studenti delle classi 1-5 torneranno a scuola. Gli studenti delle classi 6-
11 seguiranno invece lezioni a distanza per le prossime due settimane. 
 

✓ Dal 19 ottobre 2020, l'accesso dei dipendenti e dei visitatori a locali di 
intrattenimento (bar, discoteche, discobar, ecc.), il cui orario di apertura 
comprende la fascia oraria 00:00-06:00, sarà possibile solo previa 
registrazione dei numeri di telefono. All’ingresso, i visitatori dovranno 
scansionare il codice QR o inviare un SMS al numero speciale 7377. Nel caso 
in cui venisse successivamente rilevata la positivita’ al COVID di uno dei 
visitatori, sarà possibile avvisare tutti gli altri della situazione di rischio 
potenziale e, quindi, della necessita’ di sottoporsi all’apposito tampone. 
 

✓ Tulle le persone di età superiore ai 65 anni e quelle che soffrono di 
malattie gravi sono invitate a restare a casa a, evitando il più possibile di 
frequentare negozi o farmacie. (N.B. si tratta di un mero invito e non di un 
obbligo). 
 

✓ Permane l’obbligo in capo a tutti i datori di lavoro di garantire lo smart-
working per almeno il 30% dei dipendenti e per tutti quelli di età superiore 
ai 65 anni (L'unica eccezione a questa regola è per i dipendenti la cui presenza 
sul posto di lavoro è fondamentale per il funzionamento dell'impresa); 
 

✓ Permane l’obbligatorietà di indossare guanti e mascherine protettive 
nei luoghi di lavoro, nei centri commerciali, negozi e sui mezzi di 
trasporto pubblico (taxi inclusi). In tutti i luoghi pubblici andrà inoltre 
rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1.5 mt. 
 
 

REGOLAMENTAZIONE IN MERITO ALL’INGRESSO IN RUSSIA 

In risposta all’emergenza sanitaria causata da COVID-19, permangono il divieto 
temporaneo di rilascio dei visti, anche ai cittadini italiani, e di (re)ingresso nella 
Federazione per gli stranieri (anche già in possesso di visto). Tale misura è stata 



 

allentata con una serie di Ordinanze che prevedono alcune eccezioni al divieto di 
ingresso, per le persone appartenenti alle seguenti categorie: 

✓ soggetti che effettuano un ingresso singolo nella Federazione Russa, 
richiamati per attività lavorativa in qualità di specialisti altamente 
qualificati (così come specificato nel permesso di lavoro), inclusi in un 
elenco (con indicato il punto d’ingresso attraverso il confine di Stato della 
Federazione Russa e la data di ingresso), inviato al Servizio Federale di 
Sicurezza (FSB), al Ministero dell’Interno (MVD) e all’Agenzia Federale per il 
Trasporto Aereo (Rosaviatsija) russi dall’organismo federale 
dell’esecutivo nella cui sfera di competenza ricade l’organizzazione - 
datore di lavoro o committente dei lavori (servizi) del soggetto - a 
condizione che tali soggetti presentino documenti validi che ne attestino 
l’identità, e riconosciuti come tali dalla Federazione Russa, e visto, o in 
regime senza visto nei casi previsti dagli accordi internazionali della 
Federazione Russa, e a condizione che venga presentato un contratto di 
lavoro valido o un contratto di lavoro specifico per l’esecuzione di un 
lavoro o la prestazione di un servizio;  

✓ Atleti stranieri e lavoratori specialisti altamente qualificati in ambito 
sportivo (così come specificato nel permesso di lavoro) inclusi in un 
elenco (con indicato il punto d’ingresso attraverso il confine di Stato della 
Federazione Russa e la data di ingresso) inviato al Servizio Federale di 
Sicurezza (FSB), al Ministero dell’Interno (MVD) e all’Agenzia Federale per il 
Trasporto Aereo (Rosaviatija) russi dal Ministero dello Sport a condizione 
che tali soggetti presentino documenti validi che ne attestino l’identità, e 
riconosciuti come tali dalla Federazione Russa, e visto, o in regime senza visto 
nei casi previsti dagli accordi internazionali della Federazione Russa, e a 
condizione che venga presentato un contratto di lavoro valido o un 
contratto di lavoro specifico per l’esecuzione di un lavoro o la prestazione 
di un servizio; 

✓ Atleti e allenatori che prendano parte a eventi sportivi internazionali 
organizzati nel territorio della Federazione Russa (previo ottenimento del 
relativo visto di ingresso); 

✓ collaboratori accreditati o designati di rappresentanze diplomatiche o 
di istituzioni consolari di Stati esteri nella Federazione Russa, di 
organizzazioni internazionali e di loro rappresentanze, di altre 
rappresentanze ufficiali di Stati esteri, site sul territorio della Federazione 
Russa; 

✓ conducenti di autotrasporti automobilistici internazionali, equipaggi di 
volo, equipaggi di natanti marini e fluviali, personale viaggiante e macchinisti 
di trasporto ferroviario internazionale, personale individuato dagli accordi 
internazionali della Federazione Russa nel campo del trasporto ferroviario 
internazionale; 

✓ collaboratori del Servizio corrieri intergovernativo; 



 

✓ membri di delegazioni ufficiali in entrata nella Federazione Russa, previa 
presentazione da parte di detti soggetti di documenti validi che ne attestino 
l’identità e che siano riconosciuti in tale veste dalla Federazione Russa, e di 
visto, oppure in regime senza visto nei casi previsti dagli accordi 
internazionali della Federazione Russa; 

✓ persone in possesso di visti diplomatici, di visti di servizio o di visti 
ordinari privati rilasciati per motivo di decesso di un parente stretto nonché 
di visti ordinari privati rilasciati sulla decisione del Ministero degli Esteri della 
Russia; 

✓ soggetti permanentemente residenti sul territorio della Federazione 
Russa, o che proseguano in aereo attraverso il confine di Stato della 
Federazione Russa, senza uscire dai suoi limiti; 

✓ cittadini degli Stati che hanno accordi internazionali con la Federazione Russa 
sui viaggi senza visto per i cittadini che entrano nella Federazione Russa in 
carica di corrieri diplomatici nonché per il motivo di decesso di un parente 
stretto, previa presentazione di documenti validi d’identità che siano 
riconosciuti in tale veste dalla Federazione Russa, copia di certificato di morte 
e documento attestante il vincolo di parentela; 

✓ familiari (consorti, genitori, figli, genitori adottivi, figli adottati), tutori 
o affidatari di cittadini russi in entrata nella Federazione Russa, previa 
presentazione di documenti validi d’identità che siano riconosciuti in tale 
veste dalla Federazione Russa, e di visto, oppure senza visto nei casi previsti 
dagli accordi internazionali con la Federazione Russa, dotati della copia del 
documento attestante il vincolo di parentela. 

✓ persone in arrivo nella Federazione Russa per cure mediche, a condizione 
che siano provviste dei documenti di riconoscimento in corso di validità e 
riconosciuti nella Federazione Russa, e del visto d’ingresso, o in alternativa 
esonerate dall’obbligo di visto d’ingresso nei casi previsti dagli accordi 
internazionali della Federazione Russa, come anche dei documenti (anche in 
copia) rilasciati dall’ente di assistenza sanitaria a conferma dell’invito a venire 
per cure mediche con l’indicazione del periodo di tali cure, o dei documenti 
(anche in copia) rilasciati dal Ministero della Sanita’ russo; 

✓ persone in arrivo nella Federazione Russa con ingresso singolo per 
assistere i parenti di primo grado affetti da patologie e bisognosi di 
assistenza (moglie, marito, genitori, figli, genitori adottivi, figli adottivi), 
come anche tutori e curatori, a condizione siano provviste dei documenti di 
riconoscimento in corso di validità e riconosciuti nella Federazione Russa, e 
del visto d’ingresso, o in alternativa esonerate dall’obbligo di visto d’ingresso 
nei casi previsti dagli accordi internazionali della Federazione Russa, come 
anche dei documenti (anche in copia) rilasciati dall’ente di assistenza 
sanitaria a conferma dello stato di fatto dei soggetti malati e dei documenti in 
copia a conferma del grado di parentela. 



 

In merito si rimanda anche al sito internet del Consolato Generale della 
Federazione Russa a Roma: https://rusconsroma.mid.ru/it_IT/visti-
turistici.  

Nelle more della revisione dell’attuale normativa emergenziale russa in merito 
agli ingresso nel Paese, normativa che, ad esempio, impedisce ancora il re-
ingresso dei familiari di lavoratori titolari di visto VKS, si invitano i 
connazionali a segnalare all’Ambasciata (ambassador.mosca@esteri.it) eventuali 
criticità. 
 
In particolare, relativamente al reingresso dei familiari, l’Ambasciata sta 
procedendo a richiedere al Ministero degli Esteri della Federazione Russa 
specifiche autorizzazioni avendo cura di specificare per ciascun interessato: 
 

• nome e cognome 
• nome e cognome del coniuge titolare di VKS 
• numero e data di scadenza del passaporto 
• numero e periodo di validità del visto russo 

 
Con Decreto Presidenziale n. 580 del 23 settembre scorso è stata prorogata fino 
al 15 dicembre la validità dei titoli di permanenza dei soggetti legalmente 
presenti nella Federazione Russa alla data del 15 marzo u.s.. Gli stranieri i 
cui documenti fossero in scadenza hanno quindi la possibilità di permanere in 
Russia senza necessità di rinnovare visti, permessi di residenza e altri documenti 
che assicurano una permanenza legale nel Paese. La durata di tali documenti è 
pertanto “congelata” fino al 15 dicembre. 

 

COLLEGAMENTI AEREI 

Stanno progressivamnte riprendendo i collegamenti aerei regolari tra la 
Federazione Russa e numerose destinazione europee ed extraeuropee. 

La compagnia aerea Aeroflot effettua, in particolare, due voli settimanali (di 
norma giovedì e sabato) sulle rotte Mosca-Roma-Mosca e Mosca-Roma-
Milano. I voli solo annunciati e confermati settimana per settimana, e i biglietti 
sono liberamente acquistabili sul sito www.aeroflot.com.  

Sempre Aeroflot ha riattivato voli A/R da Mosca per Londra, Ginevra, Istanbul 
(operato da Turkish Airlines), Dubai, Il Cairo, Francoforte, Parigi, Vienna, 
Amsterdam, Barcellona, New York, Los Angeles e, a breve, Belgrado, Tokyo e 
L’Avana. 

https://rusconsroma.mid.ru/it_IT/visti-turistici
https://rusconsroma.mid.ru/it_IT/visti-turistici
mailto:ambassador.mosca@esteri.it
http://www.aeroflot.com/


 

Onde evitare respingimenti all’imbarco, si ribadisce che l’ingresso nel paese è 
ammesso solo per coloro che rientrino in una delle categorie dettagliate su 
https://rusconsroma.mid.ru/it_IT/visti-turistici 

I soli cittadini stranieri in arrivo o in transito negli aeroporti della Federazione 
Russa sono inoltre tenuti a presentare un certificato di negatività al tampone 
COVID-19 redatto in lingua inglese o russa effettuato non più di 72 ore 
prima dell’arrivo nella Federazione Russa.  

E’ stato conseguentemente abolito l’obbligo di quarantena per gli stranieri in 
ingresso nella Federazione con l’eccezione dei lavoratori per i quali essa è, 
almeno secondo la norma vigente, ancora obbligatoria anche in presenza di 
tampone COVID negativo. 

In generale, richiamiamo l’attenzione di tutti coloro i quali fossero interessati a 
rientrare in Italia su quanto illustrato dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale al seguente link: 
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-
iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-
e-cittadini-stranieri-in-italia.html dal quale è anche scaricabile il modello di 
autocertificazione obbligatoria.  

 

INIZIATIVE CULTURALI TELEMATICHE 

L’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo vi invita a visitare la mostra 
“L’albero dei pavoni”, organizzata in collaborazione con il museo MISP. La 
mostra rappresenta un omaggio dell’artista e scenografa Marina Azizyan a 
Tonino Guerra (1920-2012) ed espone disegni, dediche, bambole dell’artista 
italiano. L’esposizione è completata da opere (collage in stoffa, lavori di grafica) 
realizzate dalla stessa Azizyan nello stile di Tonino Guerra. L’allestimento mira a 
riprodurre l’atmosfera irripetibile che circondava Tonino, la sua aura creativa di 
cui ha riempito i luoghi dove viveva e lavorava. La mostra resterà aperta fino al 
18 ottobre: Per maggiori informazioni: 

https://iicsanpietroburgo.esteri.it/iic_sanpietroburgo/it/gli_eventi/calendario
/2020/09/l-albero-dei-pavoni.html 

 

16-17/10: Fiera dell’istruzione “Studiare in Italia” 

La fiera, che attira annualmente oltre 3000 visitatori, offre agli studenti 
l’opportunità di conoscere le più varie istituzioni formative d’Italia: università 

https://rusconsroma.mid.ru/it_IT/visti-turistici
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://iicsanpietroburgo.esteri.it/iic_sanpietroburgo/it/gli_eventi/calendario/2020/09/l-albero-dei-pavoni.html
https://iicsanpietroburgo.esteri.it/iic_sanpietroburgo/it/gli_eventi/calendario/2020/09/l-albero-dei-pavoni.html


 

pubbliche e private, scuole di moda e design, accademie di belle arti, business 
schools nonché centri di lingua italiana. Partecipazione gratuita previa 

registrazione sul sito: www.study-italy.ru 

 

20/10: Convegno in occasione della Settimana della Lingua italiana nel 
mondo 

Convegno internazionale pratico e scientifico dedicato allo studio della lingua e 
cultura italiana nel territorio della Federazione Russa. Esperti, docenti e 
specialisti dei due Paesi si confrontano sui temi legati al titolo di questo anno. 

La XX Settimana della lingua italiana nel mondo si svolgerà dal 19 al 25 ottobre 
2020 e quest'anno è dedicata a "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, 
illustrazioni, fumetti": una tematica che potrà essere declinata sia in chiave 
storico-linguistica, sia ponendo l'accento su forme espressive come il fumetto, la 
novella grafica e l'editoria per ragazzi. 

Il Convegno si svolge sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, degli Istituti 
di cultura di Mosca e San Pietroburgo, del Programma PRIA. In collaborazione 
con Università Statale Linguistica (MGLU) di Mosca e Università Statale di Scienze 
Umane (RGGU) di Mosca. 

Disponibile su canale youtube dedicato il cui link verrà pubblicato nei prossimi 
giorni. 

 

NOTIZIE DAI CONSOLATI GENERALI A MOSCA E SAN PIETROBURGO 

Per motivi precauzionali di ordine sanitario, l’Ambasciata d’Italia a Mosca 
operera’ in telelavoro fino a nuova comunicazione. Per eventuali necessita’, 
l’Ambasciata potra’ essere contattata agli indirizzi email: 
embitaly.mosca@esteri.it e ambassador.mosca@esteri.it, o al numero di telefono 
+7 915 090 26 71 (solo emergenze). 

Per motivi precauzionali di ordine sanitario, il Consolato Generale d’Italia a 
Mosca è temporaneamente chiuso fino a nuova comunicazione. Gli 
appuntamenti già presi all’ufficio consolare sono da considerarsi annullati e 
vanno riprogrammati contattando l’indirizzo 
consolare sociale.mosca@esteri.it. E’ sospesa anche l’attività del settore visti 
che rimane raggiungibile all’email visti.mosca@esteri.it  

http://www.study-italy.ru/
mailto:embitaly.mosca@esteri.it
mailto:ambassador.mosca@esteri.it
mailto:sociale.mosca@esteri.it
mailto:visti.mosca@esteri.it


 

Al fine di garantire maggior certezza circa l’appartenenza dei viaggiatori russi 
alle categorie autorizzate ad entrare in Italia, il Consolato Generale in Mosca 
suggerisce di richiedere sempre, in occasione di ogni viaggio, un visto ad 
hoc anche se già in possesso di visto valido. Il visto Schengen esistente sul 
passaporto dei richiedenti è annullato e sostituito con un nuovo visto ad hoc per 
ogni viaggio che si debba effettuare. Ciò permette di verificare l’effettiva 
appartenenza del richiedente ad una delle categorie autorizzate e contribuisce a 
ridurre i rischi di respingimento alla frontiera italiana. Si segnala che i tempi di 
trattazione delle pratiche, stanti i protocolli sanitari in essere, sono di circa 
7 giorni lavorativi. 

A causa del drastico crollo delle domande di visto, l’unico centro visti operante 
per la presentazione delle domande di visto è l’ufficio Vms di Mosca, Malyi 
Tolmachevskiy. Gli altri centri visti locali o provvedono solo alla consegna dei 
passaporti o sono chiusi. 

     

№ 

APERTI PER 
CONSEGNA 

PASSAPORTI № CHIUSI  

1 SAMARA 1 NOVOSIBIRSK  

2 N.NOVGOROD 2 LIPETSK  

3 KRASNODAR 3 KALININGRAD  

4 KAZAN 4 OMSK  

5 EKATERINBURG 5 STAVROPOL  

6 UFA 6 ULYANOVSK  

7 MINVODY 7 VORONEZH  

8 CHELYABINSK 8 ROSTOV  

9 VOLGOGRAD 9 VLADIVOSTOK  

10 TOMSK 10 BELGOROD  

11 IRKUTSK      

12 PERM      

13 KRASNOYARSK      

     

L’Ufficio consolare del Consolato Generale in Mosca  continua a ricevere 
unicamente su appuntamento, concordato via email sociale.mosca@esteri.it,  al 
fine di mantenere il necessario distanziamento sociale richiesto negli uffici 
pubblici dalle norme anti-covid. Il sistema di prenotazione on line è al momento 
destinato alle sole legalizzazioni e alle richieste di codici fiscali in forma cartacea. 
Eventuali altri richiedenti dichiarazioni di valore devono rivolgersi al VMS: 
https://italy-vms.ru/italian-visa-center-vms-moscow-kievskaya-metrostation/ 
fatte salve richieste per motivi di lavoro o di studio presso le AFAM. 

mailto:sociale.mosca@esteri.it
https://italy-vms.ru/italian-visa-center-vms-moscow-kievskaya-metrostation/


 

Anche l’apertura al pubblico del Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo 
è temporaneamente limitata, su appuntamento, alle emergenze e ai servizi 
essenziali.  

Per richiedere un appuntamento è sufficiente inviare una email, illustrando la 
propria problematica, indicando le proprie generalità e un recapito telefonico a 
consolare.spb@esteri.it (per le questioni consolari e di assistenza ai cittadini 
italiani) oppure visaspb@esteri.it (per le questioni relative all’ingresso dei 
cittadini russi in Italia). 

Il Centro Visti per l’Italia - VMS (via Kazanskaya n.1/25 – 5o piano, Nevsky 
Atrium, San Pietroburgo) ha ripreso ad operare sin dai primi giorni del mese di 
agosto ed i richiedenti possono pertanto ottenere in breve tempo gli 
appuntamenti richiesti.  

La presentazione delle domande di visto Schengen presso la Sede consolare 
(Teatralnaya Ploshad 10) è sempre possibile, anche se gli appuntamenti 
giornalieri sono contingentati, al fine di evitare la possibilità di assembramenti 
nella sala di attesa. Ferme restanti le Linee Guida in materia recentemente 
diramate dalla Commissione Europea,  vengono accettate le richieste per tutte le 
tipologie di visto previste dal DPCM del 7.9.2020. Al contempo, agli stranieri cui 
e’ consentito l’ingresso sul territorio nazionale, viene rilasciata una dichiarazione 
consolare al fine di agevolare il viaggio degli interessati. 

Per ogni altra indicazione, informazione o esigenza, si prega di consultare gli 
avvisi pubblicati sul sito spb.esteri.it, in cui alla voce “CONTATTI” sono reperibili 
anche i numeri telefonici di riferimento delle varie Sezioni del Consolato 
Generale. 

 

ASSISTENZA SANITARIA AI CONNAZIONALI  

In materia di assistenza sanitaria ai connazionali si segnala che l’Ambasciata 
d’Italia a Mosca continua a esplorare la fattibilità di un nuovo accordo con una 
struttura sanitaria russa finalizzato all’assistenza personalizzata degli italiani 
in caso di sospetto contagio da COVID-19. La finalizzazione di tale accordo e’ 
subordinata alla riapertura diffusa dei reparti COVID-19 in particolare presso 
strutture private. 

Si segnala che non e’ piu’ operativo l’accordo di collaborazione con il Prof. 
Dott. Aldo Spallone.  

Il Prof. Spallone ha comunque rinnovato la propria disponibilita’ a offrire, a 
pagamento, assistenza medica ai connazionali che avessero esigenze sanitarie 

mailto:consolare.spb@esteri.it
mailto:visaspb@esteri.it
https://italy-vms.ru/it/?center=spb
https://conssanpietroburgo.esteri.it/consolato_sanpietroburgo/it/


 

connesse alla pandemia di COVID-19. Si riportano a seguire i contatti del 
Professore: cell +7 (916) 5722799 e +7 (985) 0199653; email 
spallone_a@pfur.ru 

In merito all’assistenza sanitaria in Russia si evidenzia come essa possa essere 
molto costosa (l’accettazione dell’assicurazione in sostituzione del pagamento 
anticipato è peraltro assai rara). Anche l'evacuazione medica (rimpatrio 
sanitario) è un'opzione costosa. Si invitano pertanto tutti i connazionali in Russia 
a valutare l’acquisto di un’assicurazione medica adeguata che copra anche le 
eventuali spese di rimpatrio. 

CLINICHE DOVE SI PARLA INGLESE (A PAGAMENTO) 
 
INTERMED CENTER/AMERICAN CLINIC  
1/6 4th Monetchikovskiy Per., Bldg. 3 
Tel: 8 (495) 937-5757 
www.intac.ru  
 
EUROPEAN MEDICAL CENTER 
Ambulanza 35 ul. Schepkina, 
7 Orlovsky pereulok 
26 Trifonovskaya ul (Children’s Hospital) 
5 Spiridonievsky pereulok, Bldg. 1 
15 ul. Pravdy, Bldg. 1 (Maternity Hospital) 
Tel: 8 (495) 933-6655 
http://www.emcmos.ru/en/  
 
GVM (inglese, italiano e russo) 
1st Smolenskiy lane, 7, Mosca 
Tel. + 7 (495) 120 79 61 
https://gvmrussia.ru/en/  
orari: giorni feriali 8:00 - 21:30 
sabato: 9:00 - 19:00 
domenica: 9:00 - 15:00 
 

SERVIZI GRATUITI (SOLO IN RUSSO) 
 
MOSCOW CITY / Ambulanza 03 or 112 (chiamate da cellulare)  
MOSCOW CITY PSYCHIATRIC / Ambulanza 8 (495) 620-42302 
 
 

OSPEDALI E CLINICHE 
 
Dotate di personale straniero ed equipaggiamenti prodotti all'estero 
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EUROPEAN MEDICAL CENTER 
35 ul. Schepkina, 
7 Orlovsky pereulok 
26 Trifonovskaya ul (Children’s Hospital) 
5 Spiridonievsky pereulok, Bldg. 1 
15 ul. Pravdy, Bldg. 1 (Maternity Hospital) 
Tel. 8 (495) 933-6655 
Web: http://www.emcmos.ru/en/  
 
INTERMEDCENTER/AMERICAN CLINIC 
1/6 4th Monetchikovskiy Per., Bldg. 3 
Tel: 8 (495) 937-5757 
Web: http://www.intac.ru/en/  
 
GMS CLINICS AND HOSPITALS 
1-y Nikoloschepovsky per., 6/1 
Tel. 8 (495) 781-5577 
www.gmsclinic.ru 
 
MEDSI 
Tel. 8 (495) 780-0500, 8 (495) 357-4164 
www.medsi.ru  
 
OAO MEDICINA (Metro Mayakovskaya) 
Mon-Fri: 8.00-21.00; Sat: 9.00-15.00 
10 2nd Tverskoy-Yamskoy Per. 
Tel: (495) 995-0033, 
Ambulanza (495) 229-0003 
Web: http://en.medicina.ru/ 
 
INVITRO LABORATORY 
1 Nagatinskaya St. Building 14 
Tel.: 8 (495) 363-0363 
Web: http://www.invitro.ru  
 
GEMOTEST 
Varie sedi a Mosca e in Russia 
Tel: 8 (800) 550-13-13 e +7 (495)532-13-13 
Web: www.gemotest.ru  

 
PRINCIPALI OSPEDALI DI MOSCA 

 
BOTKIN HOSPITAL (Metro Dinamo) 

http://www.emcmos.ru/en/
http://www.intac.ru/en/
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emergenze anche oltre l'orario di lavoro. E' il principale ospedale di Mosca cui si 
rivolge una clientela straniera. Ben equipaggiato per gli standard russi. 
5 2nd Botkinskiy Pr. 
Tel: (495) 945-0045/3519, (499) 762-6191 (reception), 8 (499) 762-
6285/6286 
Web: http://www.botkinmoscow.ru/  
 
FILATOVSKY CHILDREN'S HOSPITAL NO. 13 (Metro Mayakovskaya) 
15 Sadovaya-Kudrinskaya St. 
Tel: (499) 254-9129 
Web: http://13dgkb.ru/  
 
 

EVACUAZIONE MEDICA DA MOSCA 
 
EUROPE ASSISTANCE CIS 
11/10 Letnikovskaya St., Bldg. 3 
Tel: 8 (495) 787-2179 
Web: www.europ-assistance.ru  
 
INTERNATIONAL SOS 24 Hour Alarm Center (Assist 24) 
Medical Evacuation & Ambulance Service. 
16 Dokukina St., Bldg. 1, 4th Fl 
Tel: 9(495) 937-6450; 1 (215) 942 8226 
https://www.internationalsos.com/locations/cis/russia  
 
AMR AIR AMBULANCE 
8001 South Interport Blvd., Ste. 250 
Englewood, CO 80112 
24 Hour Dispatch Center 
Tel: (800) 424-7060 U.S. toll free; international: 01 (720) 875-9182 
Web: www.amr-airambulance.com  
 
AMERICAN CARE AIR AMBULANCE 
24 Hour Air-Evacuation Emergency Service 
8775 Aero Dr., Suite #120 
San Diego, CA 92123 
Tel: 1 (954) 730-9300, 1 800-752-4195 Toll free (US and Canada); Fax: (858) 
627-0534 Web: www.americancareairambulance.com  
 
US AIR AMBULANCE 
Global Air Response 
Tel: 001-941-556-6717, Toll-free: 800-948-1214 (U.S.), 800-633-5384 
Web: http://usairambulance.net/index.php 
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