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Notifica online arrivo in Croazia e pagamento Vignetta 

[Tassa annuale Sicurezza Navigazione] 
 

A seguito dell’ingresso della Croazia nell’Area Schengen è stato rimosso l’obbligo di svolgere le 

pratiche di ingresso/uscita presso le Autorità di Polizia di Frontiera e di Capitaneria di Porto croate 

se si proviene da Paesi dell’Area Schengen quali l’Italia, la Slovenia o la Grecia, ma resta l’obbligo di 

notificare una tantum, una volta all’anno , il proprio ingresso in acque croate con imbarcazioni 

straniere (via mare, via terra o semplicemente notificare lo stazionamento per chi tiene la barca in 

loco) e pagare la relativa Vignetta, ovvero la Tassa annuale per la sicurezza della navigazione. 

A tal fine è disponibile il seguente portale: https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard 

Questo il manuale in inglese: https://enautika.pomorstvo.hr/api/Prirucnik/Dohvati/false/en-US 

La possibilità di notifica online è data attualmente solo a chi in anni precedenti è entrato con la 

stessa barca in acque croate e la stessa sia stata già inserita nel sistema da parte della Capitaneria 

(utile avere copia del documento per reperire il numero della Vignetta). 

Per il momento chi non ha l’imbarcazione registrata nel portale deve per forza di cose passare in 

capitaneria per la prima registrazione ed il pagamento annuale della Vignetta. 

Questo quanto indicato nel portale: 

FIRST ARRIVAL IN CROATIAN TERRITORIAL WATERS 

If this is your first arrival in Croatian territorial waters, you should submit your arrival notification in 

Port authority. For each subsequent year, you will be able to submit arrival e-notification on the 

eNautics portal. 

È necessario avere lo SPID almeno ad un fattore di autenticazione (UserId e password). 

Accedere al sito https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard 

dalla home cliccare su "Yacht or boat arrival notification" 

 

a meno che non si sappia il croato selezionare “English” in alto a destra 

https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard
https://enautika.pomorstvo.hr/api/Prirucnik/Dohvati/false/en-US
https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard
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scorrere in fondo dove c'è la bandiera europea “Login for EU citizens without residency in Croatia” 

e aprire il menu a bandiera "Select country" selezionando "Italy" poi confermare con il tasto "Next" 
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Si apre la mappa sotto evidenziata.  

Non inserire i dati, ma cliccare per due volte nel bottone NEXT in basso a destra su due mappe 

differenti 

  

 

Si accede così alla pagina italiana per il login con lo SPID: 
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Cliccare su “Entra con SPID” ed immettere le proprie credenziali (fattore ad unica autenticazione, 

ovvero solo con ID e password) 

Appare successivamente la mappa con i tuoi dati; cliccare SUBMIT: 

 

 

Si accede quindi alla mappa dove ricercare i dati di registrazione della propria imbarcazione (come 

detto i dati della propria imbarcazione si trovano solo se si è entrati almeno una volta in Croazia da 

quando la procedura è automatizzata): 
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La ricerca può essere fatta mettendo la bandiera e la targa o il nome della propria imbarcazione, 

oppure selezionando “I would like to search vessels via serial number of old vignette” (è il codice 

alfanumerico che trovate sul certificato rilasciato dalla Capitaneria in alto a destra sotto la dicitura 

“Serijski broi / Serial No.” 

 

A questo punto cliccando su “Create new arrival notification” è possibile accedere alla notifica 

di arrivo in acque croate per l’anno in corso pagando la vignetta sino al 31 dicembre dell’anno 

corrente. (non dimenticatevi di pagare anche la tassa di soggiorno che invece va pagata per 

l’effettiva durata della permanenza in acque croate https://www.nautika.evisitor.hr/?lang=it ). 

 

Si presenteranno i dati della vecchia “Vignetta” (selezionare “Means of arrival “By sea” per chi arriva 

via mare… e anche la richiesta di copia della Vignetta via email), poi cliccare su “Submit arrival 

notification” perfezionando la notifica di arrivo ed il relativo pagamento della Vignetta tramite i canali 

consentiti (carta di credito, bonifico ecc.). 

 

Nell’esempio l’importo è in kune, ma dal 2023 l’importo dovuto è direttamente in euro. 

https://www.nautika.evisitor.hr/?lang=it


 

Aggiornamento 5 gennaio 2023  Versione 1.2 

Si consiglia di pagare con carta di credito in quanto viene immediatamente rilasciata la 

ricevuta sempre disponibile sul portale. L’eventuale pagamento con bonifico comporta 

sicuramente ritardi di riconciliazione e produzione della Vignetta. 

 

Tutte le norme e regole per la navigazione in Croazia nel nostro sito a questo link. 

 

Ultimo aggiornamento: 5/1/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

credits: i contenuti di normativa sono realizzati con la collaborazione degli amici del forum.amicidellavela.it 

 

https://www.assonautica.an.it/documenti_t2l.htm?v=doc37
https://forum.amicidellavela.it/

