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INGRESSO IN CROAZIA 

 

LE PERSONE PROVENIENTI DIRETTAMENTE DAI PAESI E/O REGIONI 

DELL'UNIONE EUROPEA, PAESI E/O REGIONI DELL'AREA SCHENGEN E 

PAESI ASSOCIATI ALL'AREA SCHENGEN (ECCETTO LE REGIONI SEGNATE 

IN VERDE SULLA CARTA DEL CENTRO EUROPEO PER IL CONTROLLO E LA 

PREVENZIONE DELLE MALATTIE), POSSONO ENTRARE IN CROAZIA AD 

UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 

 presentando l’esito negativo al tampone per SARS CoV-2 effettuato nelle ultime 48 

ore tramite il metodo PCR oppure tramite il metodo antigenico rapido (con un test 

indicato nell’Elenco comune dei test antigenici rapidi, inseriti nel Elenco comune di test 

antigenici rapidi reciprocamente riconosciuti da tutti i Stati membri dell'Unione Europea.  

 presentando il certificato di vaccinazione se sono trascorsi 14 giorni dalla 

somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid, oppure dalla prima dose per i 

vaccini che vengono somministrati in un’unica dose.  

 presentando l'esito positivo al tampone effettuato tramite il metodo PCR oppure 

tramite il metodo antigenico rapido, con il quale si conferma che la persona ha superato 

l'infezione da virus SARS-CoV-2 e che il test è stato effettuato nel periodo che va da 180 a 

11 giorni prima dell'arrivo al valico di frontiera, oppure presentando il relativo certificato 

medico per chi ha superato la malattia da Covid-19 

Se nessuna delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, è obbligatorio 

l'autoisolamento di una durata di 10 giorni dall'entrata nella Repubblica di Croazia, oppure fino 

all'ottenimento dell'esito negativo al tampone per SARS CoV-2  

I bambini di età inferiore ai 7 anni sono esentati dall'obbligo di presentare l'esito negativo al 

tampone e della misura dell'autoisolamento se viaggiano in compagnia dei genitori/tutori 

che possiedono l'esito negativo al tampone effettuato tramite il metodo PCR oppure tramite il 

metodo antigenico rapido, oppure sono in possesso del certificato di vaccinazione o di 

superamento della malattia da Covid-19 

 

 

 

I CITTADINI DEI PAESI TERZI CHE VIAGGIANO PER MOTIVI TURISTICI E 

POSSIEDONO UNA CONFERMA DI AVER EFFETTUATO UNA PRENOTAZIONE 

PRESSO UNA STRUTTURA TURISTICA IN CROAZIA (HOTEL, CAMPEGGIO, 

ALLOGGIO PRIVATO, IMBARCAZIONE A NOLLEGGIO), OPPURE SONO 

PROPRIETARI DI UN IMMOBILE O DI UN’IMBARCAZIONE IN CROAZIA, 

POSSONO ENTRARE IN CROAZIA AD UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 

 presentando l’esito negativo al tampone per SARS CoV-2 effettuato nelle ultime 48 

ore tramite il metodo PCR oppure tramite il metodo antigenico rapido (con un test 

indicato nell’Elenco comune dei test antigenici rapidi, inseriti nel Elenco comune di test 

antigenici rapidi reciprocamente riconosciuti da tutti i Stati membri dell'Unione Europea.  



 presentando il certificato di vaccinazione se sono trascorsi 14 giorni dalla 

somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid, oppure dalla prima dose per i 

vaccini che vengono somministrati in un’unica dose.  

 presentando l'esito positivo al tampone effettuato tramite il metodo PCR oppure 

tramite il metodo antigenico rapido, con il quale si conferma che la persona ha superato 

l'infezione da virus SARS-CoV-2 e che il test è stato effettuato nel periodo che va da 180 a 

11 giorni prima dell'arrivo al valico di frontiera, oppure presentando il relativo certificato 

medico per chi ha superato la malattia da Covid-19 

Se nessuna delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, è obbligatorio 

l'autoisolamento di una durata di 10 giorni dall'entrata nella Repubblica di Croazia, oppure fino 

all'ottenimento dell'esito negativo al tampone per SARS CoV-2  

I bambini di età inferiore ai 7 anni sono esentati dall'obbligo di presentare l'esito negativo al 

tampone e della misura dell'autoisolamento se viaggiano in compagnia dei genitori/tutori 

che possiedono l'esito negativo al tampone effettuato tramite il metodo PCR oppure tramite il 

metodo antigenico rapido, oppure sono in possesso del certificato di vaccinazione o di 

superamento della malattia da Covid-19 

 

 

 

I CITTADINI DEI PAESI TERZI CHE HANNO PRESENTATO LA RICHIESTA PER 

IL PERMESSO DI SOGGIORNO E LAVORO, INCLUSI I NOMADI DIGITALI, A 

CONDIZIONE CHE L'ENTE COMPETENTE ABBIA ACCOLTO LA LORO 

RICHIESTA E I CITTADINI DEI PAESI TERZI CHE VIAGGIANO PER URGENTI 

MOTIVI PERSONALI / FAMILIARI, MOTIVI DI LAVORO OPPURE HANNO UN 

ALTRO INTERESSE ECONOMICO, POSSONO ENTRARE IN CROAZIA AD UNA 

DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 

 presentando l’esito negativo al tampone per SARS CoV-2 effettuato nelle ultime 48 

ore tramite il metodo PCR oppure tramite il metodo antigenico rapido (con un test 

indicato nell’Elenco comune dei test antigenici rapidi, inseriti nel Elenco comune di test 

antigenici rapidi reciprocamente riconosciuti da tutti i Stati membri dell'Unione Europea.  

 presentando il certificato di vaccinazione se sono trascorsi 14 giorni dalla 

somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid, oppure dalla prima dose per i 

vaccini che vengono somministrati in un’unica dose.  

 presentando l'esito positivo al tampone effettuato tramite il metodo PCR oppure 

tramite il metodo antigenico rapido, con il quale si conferma che la persona ha superato 

l'infezione da virus SARS-CoV-2 e che il test è stato effettuato nel periodo che va da 180 a 

11 giorni prima dell'arrivo al valico di frontiera, oppure presentando il relativo certificato 

medico per chi ha superato la malattia da Covid-19 

Se nessuna delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, è obbligatorio 

l'autoisolamento di una durata di 10 giorni dall'entrata nella Repubblica di Croazia, oppure fino 

all'ottenimento dell'esito negativo al tampone per SARS CoV-2  

I bambini di età inferiore ai 7 anni sono esentati dall'obbligo di presentare l'esito negativo al 

tampone e della misura dell'autoisolamento se viaggiano in compagnia dei genitori/tutori 

che possiedono l'esito negativo al tampone effettuato tramite il metodo PCR oppure tramite il 



metodo antigenico rapido, oppure sono in possesso del certificato di vaccinazione o di 

superamento della malattia da Covid-19 

Maggiori informazioni sull'ingresso in Croazia: Link 

  

https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211


NUMERI DI TELEFONO IN CASO DI SOSPETTO DI 

INFEZIONE 
Regione di Krapina e dello Zagorje 099 2455 545 

091 7307 913 

091 5103 165 

Regione di Sisak e Moslavina  098 293 578 

098 293 576 

098 293 572 

098 9813 273 

Regione di Karlovac 098 247 630 

Regione di Varaždin 099 2119 802 

Regione di Koprivnica e di Križevci  098 592 215 

Regione di Bjelovar e della Bilogora 098 492 024 

Regione litoraneo-montana  091 1257210 

Regione della Lika e di Segna  091 5044 917 

Regione di Virovitica e della 

Podravina  

098 465 945 

098 465 944 

Regione istriana  099 5294 455 

Regione di Požega e della Slavonia  098 9829 204 

Regione di Brod e della Posavina  091 5170 426 

Regione zaratina  098 332 765 

Regione di Osijek e della Baranja  031 225 717 

Regione di Sebeniko e di Knin 091 4341 201 

Regione di Vukovar e della Sirmia  091 3704 290 

Regione di spalatino-dalmata  091 1512 003 

Regione raguseo-narentana 098 243 454 

Regione del Međimurje 098 558 811 

Regione di Zagabria  099 7368 784 

Istituto croato per la salute pubblica 

Dr. Andrija Štampar 

098 227 753  

091 4696 444 



PUNTI TAMPONE PER 

TURISTI 
 

Regione di Zagabria  

http://www.visitzagrebcounty.hr/wordpress/w

p-content/uploads/2021/05/Mjesta-za-

testiranje-na-COVID-19-u-Zagrebačkoj-

županiji.pdf  

Regione di Krapina e dello Zagorje  

https://visitzagorje.hr/covid-19/  

Regione di Koprivnica e di Križevci  

http://www.podravinaiprigorje.hr/dokumenti/J

avne-.pdf  

Regione di Bjelovar e della Bilogora  

http://www.tzbbz.hr/dogadanja-

bbz/bjelovar/punktovi-za-testiranje-na-

podrucju-bbz  

Regione Litoraneo-montana  

http://www.kvarner.hr/it/turismo/pianificate_il_v

ostro_viaggio/Informazioni_utili/consigli_per_i_tu

risti 

Regione di Virovitica e della Podravina  

http://www.tzvpz.hr/covid-19/  

Regione di Požega e della Slavonia  

https://tzzps.hr/novosti/testiranje-na-covid-19-

u-pozesko-slavonskoj-zupaniji/   

Città di Zagabria 

https://www.infozagreb.hr/corona-virus-

it&lang=it 

Regione di Brod e della Posavina  

https://www.tzbpz.hr/hr/novosti-blog/297-

tertiranje-stranih-i-domacih-gostiju-na-covid-

19.html 

Regione Zaratina 

https://www.zadar.hr/it/su-di-noi/notizie/news-

block/covid-19-informazioni 

Regione di Sebeniko e di Knin  

https://www.dalmatiasibenik.hr/hr/info/covid-

19-info/covid-19-informacije-i-testni-centri/  

 

Regione di Vukovar e della Sirmia  

https://www.visitvukovar-

srijem.com/hr/dogadanja-i-

manifestacije/izdvajamo/testiranje-na-covid-

19-za-inozemne-turiste,2792.html  

Regione spalatino-dalmata  

https://www.dalmatia.hr/images/Mjesta_za_tes

tiranje.pdf  

Regione Istriana 

https://www.istra.hr/it/business-

information/eti/covid19/test-disponibili 

Regione Raguseo-narentana  

https://visitdubrovnik.hr/hr/  

Regione del Međimurje  

http://www.visitmedimurje.com/vijesti-

vise.asp?id=467&kt=Najave#.YJEisLUzaUk  

Regione di Osijek e della Baranja 

https://visitslavoniabaranja.com/covid-info/ 

Regione di Sisak e Moslavina  

https://turizam-smz.hr/raspored-uzimanja-

briseva-za-testiranje-na-sars-cov-2/ 

Regione di Karlovac 

https://visitkarlovaccounty.hr/covid19-test/ 

 

Regione di Varaždin 

COVID-19 informations (turizam-vzz.hr) 

  

Regione di Lika e di Segna 

http://visit-lika.com/en/page/covid-19-

testing-locations-lika-senj-county 
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