
Le direttive generali e le misure dell'Istituto croato per la salute pubblica per i cittadini 

croati e stranieri che attraversano i valichi di confine ed entrano nella Repubblica di 

Croazia 

 

In base al decreto sulla chiusura dei valichi di confine della Repubblica di Croazia (“Gazzetta 

Ufficiale” n. 32/20 e 48/20) e la direttiva sulle modifiche dello stesso decreto del 9 maggio 

2020 è possibile: 

 

1. Il rientro dei cittadini croati nella Repubblica di Croazia come anche il loro viaggio 

all’estero. 

 

2. Il ritorno nei paesi di origine dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli 

Stati membri dello spazio Schengen nonché gli Stati associati dello spazio Schengen e dei 

loro familiari, e dei cittadini di paesi terzi in base alla Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 

25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di 

lunga durata e persone che hanno il diritto di soggiorno ai sensi di altre direttive UE, oppure 

del diritto nazionale oppure  hanno i visti per soggiorni di lunga durata e l’ingresso nella 

Repubblica di Croazia a condizioni speciali. 

 

3. La stessa decisione prevede le eccezioni all'applicazione delle drettive sopra elencate, e 

sono le stesse per: 

- personale medico e sanitario, medici ricercatori, le persone che richiedono cure mediche di 

emergenza 

- lavoratori transfrontalieri 

- autotrasportatori  

- diplomatici, agenti di polizia, le squadre del servizio civile e della protezione civile, il 

personale di organizzazioni internazionali, i militari  

- passeggeri in transito 

 

 

e per: 

 

- persone che viaggiano per finalità commerciali oppure  in cui vi sono altrI interessi 

economici    

- persone che viaggiano per motivi personali annullabili (ad es. proprietari di immobili nella 

Repubblica di Croazia o qualsiasi urgenze private). 

 

 

Ingresso nella Repubblica di Croazia per i cittadini croati. Per i  cittadini croati nominati 

nell’articolo II. di questa decisione non è in vigore la misura di auto-isolamento domiciliare 

per 14 giorni quando entrano nella Repubblica di Croazia, ma riceveranno un volantino dalla 

polizia di frontiera con l’obbligo di attenersi alle regole generali e le istruzioni dell'Istituto 

croato per la salute pubblica che raccomanda di limitare il più possibile i contatti con altre 

persone nel loro ambiente e di svolgere solamente solo il più necessario nei 14 giorni dal 

giorno dell’ingresso nella Repubblica di Croazia. 

Ciò vale anche per i cittadini stranieri autorizzati a viaggiare nella Repubblica di Croazia a 

condizioni speciali. 



 

 

Ingresso nella Repubblica di Croazia per i cittadini stranieri. Per attraversare i valichi di 

confine croati, il cittadino straniero deve soddisfare le seguenti condizioni: 

 

1. Possiede l’atto di proprietà dell'immobile nella Repubblica di Croazia oppure 

dell’imbarcazione ( valido anche il contratto di leasing) , oppure deve partecipare al funerale 

(ha la documentazione appropriata per dimostrarlo).  Una volta rispettate queste condizioni, 

questi cittadini stranieri possono entrare nella Repubblica di Croazia, vengono registrati e 

viene indicata la residenza, dove si trova l’immobile / l’imbarcazione, il loro numero di 

telefono e quando hanno intenzione di lasciare la Repubblica di Croazia 

 

2. possiede l’invito dell'impresa economica croata per il loro arrivo in Croazia, oppure per un 

incontro di lavoro. Per questi passeggeri è necessario indicare la residenza, il numero di 

telefono e quando hanno intenzione di lasciare la Repubblica di Croazia 

 

3. Tutti gli altri cittadini stranieri che hanno l’intenzione  di viaggiare  per motivi di lavoro, e 

non lo possono anticipare o non dispongono  di una documentazione adeguata, devono 

informare della loro intenzione di attraversare il confine croato e mandandare la mail a 

uzg.covid@mup.hr dopodiché riceveranno la risposta  il prima possibile. 

 

 

 

 

Misure epidemiologiche a cui attenersi. Tutti i cittadini croati e stranieri sopra nominati 

devono attenersi alle istruzioni e di seguire le misure epidemiologiche, e queste sono:  

 

Le persone sono obbligate a ridurre al minimo i contatti con altre persone e di seguire le 

istruzioni per ridurre il rischio di trasmissione della malattia (evitare il contatto fisico, ad es. 

la stretta di mano; mantenere il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri se si tratta di 

contatto faccia a faccia; lavare o disinfettare spesso le mani; evitare di toccare il viso con le 

mani con la raccomandazione che negli ambienti chiusi, fuori casa o nell’alloggio in cui si 

trovano indossino la mascherina). 

Durante i 14 giorni dal giorno di entrata in Croazia tutti devono misurare la temperatura 

corporea al mattino e se è superiore a 37,2 °C e la persona si sente male, oppure ha qualsiasi 

sintomo della malattia deve contattare telefonicamente il medico di base prescelto oppure 

l’epidemiologo della zona.  Ai cittadini stranieri nel contattare l'epidemiologo possono 

essere d’aiuto i proprietari dell'alloggio, ovvero la persona che ha organizzato il loro arrivo in 

Croazia. 

Lo sviluppo dei sintomi della malattia durante il soggiorno in Croazia. Se le persone 

straniere, una volta entrate in Croazia, evidenziano i sintomi della malattia, devono rimanere 

nella struttura dove alloggiano ed avvisare telefonicamente il proprietario, cioè la persona 

che ha organizzato il loro arrivo in Croazia, i quali informeranno l'epidemiologo o il loro 

medico di base. Al di fuori dell'orario di lavoro del medico di base prescelto, l'ospite della 

persona straniera che ha i sintomi più pronunciati della malattia chiama il pronto soccorso o 

contatta telefonicamente l’ambulatorio COVID più vicino. 

L’ngresso in Croazia per le persone con simptomi di malattia. 



Se al confine croato la persona ha segni di malattia, la polizia di frontiera informerà 

l'ispettore sanitario di frontiera e / o l’ispettore sanitario 

dell'Ufficio regionale o quello centrale dell’Ispettorato della Repubblica di Croazia. A queste 

persone viene sconsigliato di entrare in Croazia e, se per motivi urgenti devono attraversare 

la frontiera, vengono inviati per via più breve all'istituto sanitario competente per sottoporsi 

al test ed alle cure mediche, ovvero di stare in isolamento. 

 

 

Le linee guida per non viaggiare. 

Tutte le persone con infezioni respiratorie acute o con la febbre dovrebbero annullare il loro 

viaggio. Suggeriamo di misurare la febbre al mattino prima di partire in viaggio. Se risulta 

superiore a 37,2 ° C, se la persona si sente male o ha isegni di malattia (si riferisce a tutti i 

sintomi e segni di malattia, non solo alle malattie respiratorie) si raccomanda di non andare 

in viaggio. 

 

Le direttive e le istruzioni dell'Istituto croato per la salute pubblica. 

Tutti quelli che vengono in Croazia, sia cittadini croati che stranieri, durante i 14 giorni dal 

giorno dell’arrivo devono seguire queste istruzioni: 

 

• Durante questi 14 giorni le uscite dalla struttura prenotata per il soggiorno devono essere  

solamente per motivi di lavoro, se questo è il motivo dell’arrivo in Croazia, con l’attenzione 

alle misure igieniche. 

• Durante le uscite si consiglia di utilizzare una mascherina o altri sistemi di copertura di 

naso e bocca, di mantenere distanza fisica da altre persone (minimo 1,5 metri) e di lavarsi le 

mani regolarmente. 

• Lavarsi le mani il più spesso possibile con acqua calda e sapone e / o usare il disinfettante 

per le mani.  Evitare di toccare il viso, la bocca, il naso e gli occhi. 

• Evitare di utilizzare i mezzi pubblici. Consigliamo di spostarsi da soli o con le persone con le 

quali si condivide l’alloggio. 

• Evitare i gruppi e gli incontri pubblici.  

• Durante gli incontri di lavoro è necessario incontrare il minor numero possibile di persone 

per garantire la distanza fisica di 1,5 metri,  assicurare la 

disponibilità di disinfettanti ed evitare riunioni inutili. 

• Durante la permanenza nella struttura prenotata, le persone cucinano da sole, ovvero 

utilizzano i servizi di consegna a domicilio. 

• Il pagamento viene effettuato tramite pagamento con carta di credito oppure on-line 

• Ogni mattina è necessario misurare la temperatura corporea, se è superiore a 37,2 è 

necessario misurarla di nuovo dopo 10 minuti e se risulta di nuovo superiore a 37,2 è 

necessario rimanere a casa / alloggio prenotato e contattare il medico di famiglia (cittadino 

croato) o l’epidemiologo della zona. 

• In caso di sintomi di infezione respiratoria acuta ( la tosse, il mal di gola, la febbre, la 

mancanza di respiro / o difficoltà respiratoria, la perdita dell'olfatto e del gusto) bisogna 

contattare il medico di famiglia (cittadino croato) o l’epidemiologo della zona. 

• In caso di sintomi improvvisi e gravi viene chiamato il pronto soccorso. 

 

Se si verificano sintomi di malattie respiratorie. In caso di sintomi di infezione respiratoria  



(la febbre, la tosse, la mancanza di respiro, la difficoltà respiratoria il mal di gola, la 

debolezza generale) bisogna contattare il medico di famiglia  

che in base ai sintomi deciderà di sottoporre il paziente al test per il coronavirus. Se hai 

bisogno di cure mediche per ragioni non legate alla malattia respiratoria, chiama il medico di 

famiglia per la consultazione e l'organizzazione di una visita a domicilio. Non andare nelle 

strutture sanitaria da solo senza il preavviso telefonico. Troverai ulteriori  informazioni sul 

coronavirus e le misure epidemiologiche sul sito web https://www.hzjz.hr/sluzba-

epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke 

 

Ulteriori informazioni su 112 e 113 

 

Istituto di sanità pubblica della Regione istriana M: +385(0)99 529 4455 


