Regole per navigare dall’Italia alla Croazia - 2021
NB ultimo aggiornamento 1° luglio 2021
Tutte le notizie aggiornate per le regole di uscita/entrata dall'Italia e entrata/uscita dalla Croazia
sul nostro sito alle voci "Normativa Nautica" e "Pandemia da COVID 19":
https://www.assonautica.an.it/covid-19/covid-19.htm?v=5
https://www.assonautica.an.it/documenti_t2l.htm?v=25
Riepilogando:

Uscita dall'Italia

a) dichiarazione a Polmare Ancona per uscita Schengen
> qui i moduli per la partenza da Ancona:
https://www.assonautica.an.it/documenti_t2l.htm?v=25
b) preregistrazione su sito croato (questionario COVID) https://entercroatia.mup.hr/
Le autorità croate indicano “per facilitare l'ingresso e il soggiorno in Croazia, Vi preghiamo di
compilare il modulo”, ma non risulta alcun obbligo normativo

Ingresso in Croazia:

c) pagamento telematico tassa soggiorno (solo online) https://www.nautika.evisitor.hr/?lang=it
> qui le istruzioni:
https://www.assonautica.an.it/documenti_t2l.htm?v=25
d) presentazione documenti sanitari previsti da norme croate: valido certificato digitale UE
COVID (oppure tampone, certificato di guarigione, certificato vaccinale prima o seconda dose, ecc.)
https://ambzagabria.esteri.it/ambasciata_zagabria/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2021/05/emergenza-covid-19-nuove-misure_0.html

In bambini di età inferiore ai 12 anni sono esentati dall’obbligo di avere l’esito negativo al tampone
per SARS CoV-2 se viaggiano in compagnia dei genitori/tutori che possiedono uno dei certificati di
cui sopra
e) pratiche di ingresso in Polizia di frontiera (documenti sanitari se previsti, documenti di identità e
lista equipaggio)
> qui lista di equipaggio editabile:
https://www.assonautica.an.it/verbali/import_croazia/modello_frontiera_hr.pdf
f) pratiche di ingresso in Capitaneria dove ancora si paga la tassa per la sicurezza della navigazione
(esibire pagamento tassa di soggiorno anche con evidenza elettronica)
> qui il simulatore della tassa: https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard

Sono richiesti i seguenti documenti:

- un documento comprovante che l’unita è omologata per la navigazione, ovvero per le imbarcazioni
da diporto la “Licenza di navigazione” (ultimamente hanno controllato anche la validità del Certificato
di sicurezza) o altri documenti di bandiera;
- il documento comprovante che la persona che comanda l’unità è abilitata al comando,
conformemente alle norme in vigore nel paese di bandiera o conformemente alle norme in vigore
nella Repubblica di Croazia (la patente nautica);
- il documento comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso
terzi;

- il documento comprovante la proprietà o il conferimento di una procura che autorizza all’uso
dell’unità (ndr se l'utilizzatore non è l'intestatario della Licenza di Navigazione o similare per
imbarcazioni con bandiera estera).

Uscita dalla Croazia:

g) pratiche di uscita Capitaneria (verificare che non sia scaduto il pagamento della tassa di
soggiorno)
h) pratiche di uscita Polizia di Frontiera (lasciare successivamente e senza ritardo le acque marittime
croate)

Ingresso in Italia:

(fonte http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio poi selezionare a sx >
Italia e viaggi da/per estero – Paesi Elenco C)
i) dal 24/5/2021 compilazione nuovo questionario online https://app.euplf.eu/ o autocertificazione
cartacea (prevista in casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici):
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
N.B. obbligo anche di compilare online la “Segnalazione di rientro dall’estero” qualora prevista dal
Dipartimento di Prevenzione della ASUR di appartenenza
> qui per ASUR Marche: https://serviziweb.asur.marche.it/rientri/
j) documenti sanitari in ingresso in Italia dalla Croazia (aggiornamento al 1/7/2021):
In base all’Ordinanza 18 giugno 2021, dal 21 giugno è obbligatorio presentare la Certificazione
Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge
22 aprile 2021, n. 52 , da cui risulti, alternativamente:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto
ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- tampone negativo, ovvero effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
MINORI
a. I minori di età tra i 6 anni compiuti e i 18 anni non compiuti, se viaggiano con
genitore/accompagnatore con certificato verde non devono fare quarantena (ma devono fare il
tampone, se è prescritto per l'entrata);
b. I minori di anni 6 non devono fare il tampone in alcun caso; sono anche esentati da quarantena
se viaggiano con genitore/accompagnatore con certificato verde.
 qui come ottenere la Certificazione Verde: https://www.dgc.gov.it/web/
N.B. Ove necessario verificare che presso le località di frontiera croate (Sale, Bosavia, Lussino ecc.)
sia disponibile una postazione per l'effettuazione del tampone nei modi e termini come sopra
descritto, altrimenti in ingresso in Italia occorre sottoposi a quarantena obbligatoria di 10 giorni
> qui i luoghi dove fare i tamponi divisi per Regione (pagg. 1-12 laboratori pubblici, pagg. 13-20
laboratori privati)
https://htz1.croatia.hr/sites/default/files/2021-05/Za%20web_testni%20centri_novo.pdf

k) dichiarazione Libera Pratica Semplificata per il Diporto
> qui circolare ministeriale e modello: https://www.assonautica.an.it/covid-19/covid-19.htm?v=5
l) comunicazione rientro a Polmare Ancona
Si evidenzia che le normative sanitarie, sia croata, sia italiana sono in costante aggiornamento,
pertanto si consiglia di monitorare attentamente il sito viaggiarsicuri.it e quello dell'Ambasciata
Italiana di Zagabria i cui link sono disponibili nel sito di Assonautica Ancona.
Ultimo aggiornamento 1° luglio 2021

