
 

 

Decisione sul divieto e la restrizione temporanei di 

attraversare i valichi di frontiera della Repubblica di Croazia 

I 

La presente decisione, al fine di proteggere la popolazione della Repubblica di Croazia dalle 

malattie COVID-19, vieta o limita temporaneamente l'attraversamento di persone attraverso tutti i 

valichi di frontiera della Repubblica di Croazia. 

II. 

Il divieto di cui al punto I della presente decisione non si applica alle persone provenienti 

direttamente dai paesi e / o regioni dell'Unione Europea o dai paesi e / o regioni dell'area Schengen 

e dai paesi associati all'area Schengen, che sono nella lista verde del Centro europeo di controllo e 

prevenzione delle malattie. 

Il divieto di cui al punto I della presente decisione non si applica alle persone provenienti 

direttamente dai paesi elencati nell'allegato I della raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio 

sulla limitazione temporanea dei viaggi non obbligatori nell'UE e l'eventuale abolizione di tale 

restrizione , in conformità alle modifiche applicabili Allegato. 

Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che sono transitate in altri paesi / regioni 

senza essere trattenute fino ai valichi di frontiera della Repubblica di Croazia, devono dimostrare al 

valico di frontiera di non aver soggiornato nelle zone di transito, nel qual caso il divieto di cui al 

punto I della presente decisione. 

III. 

Persone provenienti direttamente da paesi e / o regioni degli Stati membri dell'Unione 

Europea o da paesi e / o regioni dell'area Schengen e da paesi associati all'area Schengen non 

contemplati dal punto II. della presente decisione, l'ingresso nella Repubblica di Croazia sarà 

consentito con: 

- presentazione di un certificato di PCR negativo o test rapido dell'antigene per SARS-CoV-2 

elencato nell'elenco congiunto dei test rapidi dell'antigene riconosciuto dagli Stati membri 

dell'Unione europea, pubblicato dalla Commissione europea, se il risultato del test non è più 

vecchio di 48 ore dal momento del test fino all'arrivo al valico di frontiera. Nel caso di un test 

rapido dell'antigene e di una permanenza superiore a 10 giorni nella Repubblica di 

Croazia, il test deve essere ripetuto entro il decimo giorno dalla data di emissione del 

test 

- presentazione di un certificato di vaccinazione per le persone 14 giorni dopo la vaccinazione 

con la seconda dose di vaccino COVID-19 o da vaccinazione monodose, nel caso di un vaccino 

monodose 

- presentazione di una PCR positiva o di un test rapido dell'antigene, di cui al comma 1 del 

presente paragrafo, che confermi che la persona si è ripresa dall'infezione da virus SARS-

CoV-2, il cui test è stato eseguito 180 giorni fa ed è più vecchio di 11 giorni dal data di arrivo 



al valico di frontiera o su presentazione di certificato di malattia COVID-19, rilasciato da un 

medico 

- determinazione dell'autoisolamento all'arrivo nella Repubblica di Croazia con possibilità di PCR o 

test rapido dell'antigene per SARS-CoV-2, e in caso di impossibilità di autoisolamento il test dura 

10 giorni. 

Le eccezioni all'applicazione del paragrafo 1 di questo punto si riferiscono a: 

- lavoratori o lavoratori autonomi che svolgono mansioni chiave, inclusi operatori sanitari, 

lavoratori frontalieri e distaccati e lavoratori stagionali come specificato nelle Linee guida sulla 

libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia COVID-19 

- alunni, studenti e stagisti che viaggiano ogni giorno all'estero 

- marittimi e lavoratori nel settore dei trasporti o fornitori di servizi di trasporto, compresi i 

conducenti di veicoli commerciali che trasportano merci per l'uso nel territorio del paese e quelli 

solo in transito 

- diplomatici, personale di organizzazioni internazionali e persone che si presentano su invito di 

organizzazioni internazionali e la cui presenza fisica è necessaria per il funzionamento di tali 

organizzazioni e personale militare, agenti di polizia, personale di protezione civile e personale 

umanitario, nell'esercizio delle loro funzioni 

- persone che viaggiano per motivi familiari o di lavoro, compresi i giornalisti nell'esercizio delle 

loro funzioni 

- passeggeri in transito, con l'obbligo di lasciare la Repubblica di Croazia entro 12 ore dall'ingresso 

- pazienti che viaggiano per necessari motivi di salute. 

Le persone di cui al paragrafo 2 di questo punto possono verificare se soddisfano le condizioni per 

l'esenzione dall'applicazione della presente decisione tramite il sito web https://mup.gov.hr/uzg-

covid/286210 o al valico di frontiera stesso. 

IV. 

Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati membri dell'area Schengen e dei paesi 

Schengen, nonché membri delle loro famiglie e cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo ai 

sensi della direttiva 2003/109 / CE del Consiglio del 25 novembre 2003 paesi di soggiorno di lungo 

periodo e persone autorizzate a risiedere ai sensi di altre direttive di diritto dell'UE o nazionali o che 

hanno visti nazionali di lungo periodo, se provengono da paesi terzi, l'ingresso nella Repubblica di 

Croazia sarà concesso se soddisfano le condizioni stabilite al punto III. paragrafo 1 della presente 

decisione. 

Eccezionalmente, per le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all'ingresso nella 

Repubblica di Croazia, non è richiesta la prova del rispetto delle condizioni di cui al punto III. 

paragrafo 1 della presente decisione, se: 

- operatori sanitari, ricercatori sanitari e operatori sanitari per gli anziani 

https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210
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- lavoratori frontalieri 

- personale nel settore dei trasporti 

- diplomatici, personale di organizzazioni internazionali e persone che si presentano su invito di 

organizzazioni internazionali e la cui presenza fisica è necessaria per il corretto funzionamento di 

tali organizzazioni, personale militare e di polizia, operatori umanitari e personale di protezione 

civile nell'esercizio delle loro funzioni 

- passeggeri in transito, con obbligo di lasciare la Repubblica di Croazia entro 12 ore 

- persone che viaggiano per scolarizzazione 

- persone che viaggiano per urgenti motivi personali / familiari, motivi di lavoro o che hanno un 

altro interesse economico, e non soggiornano nella Repubblica di Croazia o fuori dalla Repubblica 

di Croazia per più di 12 ore. 

В. 

Cittadini di paesi terzi che non sono familiari di cittadini di Stati membri Schengen e Stati 

Schengen, né residenti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 

novembre 2003, sullo status dei cittadini di paesi terzi di lungo periodo residenza e persone che 

hanno il diritto di risiedere in base ad altre direttive dell'UE o leggi nazionali o che hanno visti 

nazionali di lungo periodo, l'ingresso nella Repubblica di Croazia sarà concesso solo in caso di 

viaggio necessario. 

Le eccezioni relative ai viaggi necessari di cui al paragrafo 1 di questa voce sono: 

- operatori sanitari, ricercatori sanitari e operatori sanitari per gli anziani 

- lavoratori frontalieri 

- personale nel settore dei trasporti 

- diplomatici, personale di organizzazioni internazionali e persone che si presentano su invito di 

organizzazioni internazionali e la cui presenza fisica è necessaria per il corretto funzionamento di 

tali organizzazioni, personale militare e di polizia, operatori umanitari e personale di protezione 

civile nell'esercizio delle loro funzioni 

- passeggeri in transito, con obbligo di lasciare la Repubblica di Croazia entro 12 ore 

- persone che viaggiano per scolarizzazione 

- marinai 

- persone che viaggiano per motivi turistici e hanno un certificato di alloggio pagato in un hotel, 

campeggio, affittuario privato o nave in affitto e altre forme di alloggio turistico o sono proprietari 

di case o navi nella Repubblica di Croazia 

- persone che viaggiano per urgenti motivi personali / familiari, motivi di lavoro o che hanno un 

altro interesse economico 



- persone che hanno presentato domanda di soggiorno e lavoro, compresi i nomadi digitali, a 

condizione che l'autorità competente abbia preso una decisione positiva sulla base della loro 

domanda. 

Le persone di cui al paragrafo 2, sottoparagrafi 7 e 8 di questo articolo, e le persone di cui al 

paragrafo 2, sottoparagrafo 9 di questo articolo che rimangono nella Repubblica di Croazia per più 

di 12 ore, possono entrare nella Repubblica di Croazia con: 

- presentazione di un certificato di PCR negativo o test rapido dell'antigene per SARS-CoV-2 

elencato nell'elenco congiunto dei test rapidi dell'antigene riconosciuto dagli Stati membri 

dell'Unione europea, pubblicato dalla Commissione europea, se il risultato del test non è più 

vecchio di 48 ore dal momento del test fino all'arrivo al valico di frontiera. Nel caso di un test 

rapido dell'antigene e di una permanenza superiore a 10 giorni nella Repubblica di Croazia, il test 

deve essere ripetuto entro il decimo giorno dalla data di emissione del test 

- presentazione di un certificato di vaccinazione, per le persone che hanno ricevuto una seconda 

dose di vaccino COVID-19 più di 14 giorni fa. Eccezionalmente, nel caso di un vaccino monodose, 

un avviso di ricevimento di una singola dose se la dose è stata ricevuta più di 14 giorni prima della 

data di attraversamento del confine di stato. 

- presentazione di una PCR positiva o di un test rapido dell'antigene, di cui al punto III. paragrafo 1, 

comma 1 della presente decisione, che conferma che la persona si è ripresa dall'infezione con il 

virus SARS-CoV-2, dove il test è stato eseguito 180 giorni fa, ed è più vecchia di 11 giorni dalla 

data di arrivo alla frontiera incrocio o dietro presentazione di certificato di superamento della 

malattia COVID-19, rilasciato da un medico 

- determinazione dell'autoisolamento all'arrivo nella Repubblica di Croazia con possibilità di PCR o 

test rapido dell'antigene per SARS-CoV-2, e in caso di impossibilità di autoisolamento il test dura 

10 giorni. 

VI. 

Tutte le persone che provengono da paesi nell'elenco dei paesi per l'arrivo da cui vengono applicate 

misure epidemiologiche speciali quando attraversano il confine della Repubblica di Croazia, 

pubblicato sul suo sito web dall'Istituto croato di sanità pubblica, sono tenuti a presentare una PCR 

negativa prova non più vecchia di 48 ore e viene loro assegnata la misura necessaria di 

autoisolamento obbligatorio per 14 giorni. 

Le persone di cui al paragrafo 1 di questo articolo possono ridurre la durata dell'autoisolamento se, 

al più presto il settimo giorno di autoisolamento, eseguono il test PCR per SARS-CoV-2 presso 

l'istituto autorizzato a eseguire il test e se il risultato del test è negativo. 

VII. 

Le persone che si recano nella Repubblica di Croazia per motivi umanitari legati alle aree 

terremotate (contea di Sisak-Moslavina, contea di Zagabria e contea di Karlovac) possono entrare 

nella Repubblica di Croazia con il previo consenso del quartier generale della protezione civile della 

Repubblica di Croazia senza incontrarsi condizioni epidemiologiche. 

VIII. 



I bambini di età inferiore ai sette anni che sono accompagnati da un genitore / tutore sono esentati 

dalla presentazione di un risultato negativo del test e dall'autoisolamento se i genitori / tutori hanno 

una PCR negativa o un test rapido dell'antigene, o un certificato di vaccinazione o COVID-19, 

come indicato ai punti III. e V. della presente decisione. 

IX. 

Si raccomanda a tutti i passeggeri stranieri, se soddisfano le condizioni per l'ingresso nella 

Repubblica di Croazia, di annunciare il loro ingresso in anticipo utilizzando l'applicazione 

https://entercroatia.mup.hr/. 

X. 

Quando si attraversano i valichi di frontiera della Repubblica di Croazia e si soggiorna nella 

Repubblica di Croazia, tutte le persone sono obbligate ad aderire alle misure epidemiologiche e alle 

raccomandazioni e istruzioni generali e speciali dell'Istituto croato di sanità pubblica. 

XI. 

Ai passeggeri in transito, compreso il personale del settore dei trasporti, se non lasciano la 

Repubblica di Croazia entro 12 ore dall'ingresso nella Repubblica di Croazia, viene 

automaticamente determinata la necessaria misura epidemiologica di autoisolamento. 

XII. 

Il divieto temporaneo, ossia la limitazione dell'attraversamento dei valichi di frontiera della 

Repubblica di Croazia ai sensi della presente decisione, è determinato fino al 15 aprile 2021. 

XIII. 

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1 ° aprile 2021. 
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