
 

INFORMATIVA MISURE SANITARIE VALIDE FINO 
AL 15/08/2021 

ITALIA                         CROAZIA:      PER L’INGRESSO IN CROAZIA  

A partire dal 01/07/2021 i viaggiatori di età superiore agli 11 anni, devono essere muniti di GREEN PASS (EU 
DIGITAL COVID CERTIFICATE), da presentare all’imbarco e durante il soggiorno in caso di controllo: 
 

 SE VACCINATO  .SE NON VACCINATO   
.SE VACCINATO con  1 DOSE  
.SE GUARITO DA OLTRE 6 
MESI DAL VIRUS SARS-CoV-2 
  

ULTERIORE 
FORMALITÀ 

presentando il certificato di 
vaccinazione non più vecchio di 
270 giorni che dimostra di aver 
ricevuto due dosi del vaccino 
(vaccini utilizzati nell’UE: Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, 
Gamaleya o Synopharm), 
oppure presentando il 
certificato di vaccinazione  che 
dimostra di aver ricevuto il 
vaccino, Janssen o  
Johnson&Johnson se sono 
trascorsi 14 giorni dalla 
somministrazione dell’unica 
dose e non più di 270 giorni. 

 

*l’esito negativo di test antigenico 
(rapido), effettuato nelle 48 ore, o RT-PCR 
(molecolare) nelle 72 ore che precedono 
la partenza. 
Nel caso di test antigenico rapido deve 
essere visibile sul certificato con esito 
negativo il nome del produttore e/o nome 
commerciale del test. 
Chi ha già avuto il COVID-19 ed è stato 
vaccinato entro 6 mesi dalla data di 
positività può entrare in Croazia anche solo 
con la prima dose fino a 270 giorni dalla 
data della vaccinazione senza il test 
PCR/antigenico presentando il certificato di 
vaccinazione e il certificato medico di aver 
contrato Covid 19.  
Le persone che si sono riprese dal COVID-19 
negli ultimi sei mesi sono esentate 
dall'obbligo di fornire un risultato negativo 
del test PCR/antigenico. Per dimostrare il 
loro recupero, devono avere un risultato 
positivo del test PCR o un risultato del test 
dell'antigene, ottenuto negli ultimi sei mesi 
e più vecchi di 11 giorni, o un certificato di 
recupero rilasciato da un medico. 
Le persone vaccinate con i sieri Pfizer, 
Moderna e Gamaleya possono entrare in 
Croazia nel periodo compreso tra il 
22.esimo e il 42.esimo giorno dalla prima 
dose della somministrazione del vaccino, o 
tra il 22.esimo e l’84.esimo giorno 
dall’inoculazione della prima dose del siero 
AstraZeneca.  
I bambini di età inferiore ai 12 anni che 
viaggiano con un genitore / tutore sono 
esentati. 

 Per assicurare un ingresso più 
facile in Croazia con meno 
attese, consigliamo di fare la 
registrazione, e quindi di pre-
segnalare il proprio arrivo in 
Croazia, compilando il modulo 
disponibile su 
https://entercroatia.mup.hr/ 
(suggeriamo di mettere il 
modulo stampato in maniera 
visibile incollato al parabrezza). 

 

Si consiglia di seguire l'ulteriore 
sviluppo della situazione in caso 
di possibili modifiche delle 
misure attuali. 

https://croatia.hr/it-
IT/coronavirus-2019-ncov-q-
and-a-d-and-r 

 



 

 

 
 

 CROAZIA                           ITALIA:         PER L’INGRESSO IN ITALIA 

 A partire dal 01/07/2021i viaggiatori di età superiore ai 6anni, devono essere muniti di GREEN PASS (EU 
DIGITAL COVID CERTIFICATE) con le STESSE REGOLE DI CUI SOPRA 
 
 ULTERIORI FORMALITÀ 
  
*Segnalare alle competenti Autorità italiane tramite registrazione sulla piattaforma online European 
Passenger locator Form (PLF) a questo link: https://app.euplf.eu/#/  
la ricevuta della registrazione deve essere mostrata, al vettore all’atto dell’imbarco, in formato digitale 
(sullo smartphone) oppure in formato cartaceo (stampando il PDF che si riceve per email alla fine 
della registrazione).  
 
La registrazione è obbligatoria per tutti gli adulti che fanno ingresso nel paese: i minori possono 
essere inseriti nelle dichiarazioni degli adulti con cui viaggiano (devono invece avere una 
registrazione, se viaggiano non accompagnati).  
 
Solo in caso di problemi tecnici nell'utilizzo della piattaforma si potrà continuare ad utilizzare il 
modulo di autodichiarazione (che andrà stampato e portato con sé per tutta la durata del 
viaggio).  
 
Per informazioni più dettagliate, potete consultare il sito www.esteri.it  
Il presente documento è stato aggiornato e corretto S.E.&O. il 28/07/2021, da GAZTON TRAVEL 
T.O. sulla base delle disposizioni vigenti (fonti: Viaggiare sicuri, Salute.gov.it, ecc.)  
Considerate le continue variazioni agli ordinamenti normativi in tema di “misure sanitarie 
legate agli spostamenti”, GAZTON TRAVEL T.O. non si assume alcuna responsabilità se 
l’ingresso o l’imbarco sarà rifiutato a causa di mancata presentazione di uno di questi 
documenti o in merito a inesattezze o modifiche all’informativa di cui sopra, successive al 
28/07/2021. Prima della partenza tutti i clienti sono tenuti a verificare le disposizioni e i 
decreti riguardo gli spostamenti in Italia e in Croazia, attraverso i canali informativi 
istituzionali dedicati. 


