
Regole per navigare dall’Italia alla Croazia - 2022
Aggiornamento 31 maggio 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
https://www.assonautica.an.it/documenti_t2l.htm

Riepilogando:
Uscita dall'Italia 
a) dichiarazione a Polmare Ancona per uscita verso Stato non Schengen
(Regolamento (UE) n.  2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9 marzo 2016 e 
successive modifiche)
> qui i moduli per la partenza da Ancona:
https://www.assonautica.an.it/documenti_t2l.htm

Attenzione al numero di Polmare Ancona modificato nel 2022 in 071 2274723 oppure 071 2274731 
(centralino 071 227471)

Ingresso in Croazia:

 dal 1º maggio 2022 sono state sospese tutte le misure epidemiologiche relative  
all'ingresso  dei  passeggeri  nella  Repubblica  di  Croazia.  Permane  l'obbligo  di  
indossare le maschere protettive solo nelle istituzioni sanitarie.
https://ambzagabria.esteri.it/ambasciata_zagabria/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2021/05/emergenza-covid-19-nuove-misure_0.html

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

b) pagamento telematico tassa soggiorno (  solo online  )    https://www.nautika.evisitor.hr/?lang=it
> qui le istruzioni:
https://www.assonautica.an.it/documenti_t2l.htm

c) pratiche di ingresso in Polizia di frontiera (presentare documenti di identità e lista equipaggio)
> qui lista di equipaggio editabile:
https://www.assonautica.an.it/verbali/import_croazia/modello_frontiera_hr.pdf

d) pratiche  di  ingresso  in  Capitaneria  dove  ancora  si  paga  la  tassa  per  la  sicurezza  della  
navigazione  (esibire  a  richiesta  il  pagamento  della  tassa  di  soggiorno  anche  con  evidenza 
elettronica)
> qui il simulatore della “tassa per la sicurezza della navigazione”: 
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; (ci risulta che sia tollerata per i  
“natanti  italiani”  la  presentazione  del  Certificato  di  Conformità  CE  o,  per  i  natanti  non  CE 
documentazione similare, quale ad esempio il vecchio certificato di omologazione)
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-  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).  Per  le  imbarcazioni  che  battono  bandiera  la  proprietà  è 
attestata dalla Licenza di Navigazione o da altri documenti di bandiera.

Uscita dalla Croazia:
e) pratiche  di  uscita  Capitaneria  (verificare  che  non  sia  scaduto  il  pagamento  della  tassa  di 
soggiorno)

f) pratiche  di  uscita  Polizia  di  Frontiera  (lasciare  successivamente  e  senza  ritardo  le  acque 
marittime croate)

Ingresso in Italia: cessate al momento le prescrizioni sanitarie per pandemia da COVID-19
(fonte http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio poi  selezionare  > 
Ingressi/Rientri in Italia dall’estero)

g) dall’1/5/2022 è stato rimosso l’obbligo di compilazione e presentazione del questionario online 
https://app.euplf.eu/ 

h) dall’1/6/2022 è stato  rimosso l’obbligo di presentare documentazione sanitaria  al  rientro in 
Italia  (no  green  pass,  tamponi  ecc.)documenti  sanitari  in  ingresso  in  Italia  dalla  Croazia 
(aggiornamento all’1/5/2022):

i)  dall’8/4/2022 abolita la dichiarazione di Libera Pratica Sanitaria Semplificata per il Diporto che 
resta in vigore solo per le "unità da diporto certificate per fini commerciali (commercial yacht)".
> qui la circolare ministeriale: https://www.assonautica.an.it/covid-19/covid-19.htm

j) comunicazione rientro a Polmare Ancona
Attenzione al  numero di  Polmare Ancona modificato  nel  2022 in  071 2274723 oppure 071 
2274731 (centralino 071 227471)

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.

ATTENZIONE! - PORTO DI SALI CHIUSO PROBABILMENTE PER TUTTA LA STAGIONE 
ESTIVA
Ci informano che il posto di frontiera estiva di Sali (Polizia e Capitaneria) sarà chiuso per lavori di 
ampliamento del porto (costruzione nuova diga foranea).
Per chi entra da Punte Bianche il posto di frontiera come al solito è Bozava; la Capitaneria di Zara 
informa altresì che - per chi proviene dall'Italia via Proversa e Ždrelac - è possibile effettuare le 
pratiche di ingresso/uscita a Zara (Gaženica) 44.093772, 15.259398 
(info: Zadar.PomorskiPromet@pomorstvo.hr)

aggiornamento 31 maggio 2022
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