
Come si guida in Croazia?

Senso di marcia:  guida a destra, sorpasso a sinistra. 

Tutti i limiti per i veicoli pesanti

I camion di     peso superiore a 7,5     tonnellate non possono circolare in Croazia nei  
seguenti periodi:

dal 15 giugno al 14 settembre;
il venerdì dalle 16 alle 23;
il sabato dalle 5 alle 14;
la domenica dalle 12 alle 23;
la vigilia di un giorno festivo, dalle 16 alle 23;
un giorno festivo e l'ultimo giorno di una serie di giorni festivi: dalle 16 alle 23.

Indirizzo utile:  

Croatian Road Transport Association : 
Marticeva 811 
41000 Zagreb
tel.00385/1/4615715  

DIMENSIONI E PESI CONSENTITI 

Larghezza 2,50 m 

altezza 4 m 

lunghezza massima 17 m; vettura +caravan 15 m 

peso 40 t 
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TASSO ALCOLICO NEL SANGUE 

Limite consentito: 0,0%. E' quindi assolutamente vietato guidare un veicolo
dopo aver  consumato alcol. 

Test di rilevamento: La polizia può sottoporre guidatori presi a caso al test
dell'alito o ad esami medici (sangue e urine). In caso di incidente il test è
dovuto ed obbligatorio. 

MULTE AD ALTRE SANZIONI 

Multe sul posto: La polizia può comminare multe e riscuoterle sul posto.
L'automobilista può, in alternativa,  farsi rilasciare dalla polizia un bollettino da
pagare entro 8 giorni in banca o presso un ufficio postale. A titolo
precauzionale, le autorità possono ritirare temporaneamente il passaporto del
multato fino ad un massimo di 48 ore o fino al pagamento dell'ammenda. Se
un guidatore straniero commette un'infrazione per cui è prevista la
sospensione della patente, sulla stessa viene applicata una nota che indica il
divieto di guidare in Croazia per quel periodo. 

Sanzioni per violazione alle regole della circolazione: 

 Sosta vietata: 300-500 kuna; 

 eccesso di velocità:  da 300 a 3000 kuna + sospensione della patente da
3 a 12 mesi; 

 eccesso di alcol nel sangue:  da 500 a 3000  kuna + sospensione o ritiro
della patente; 

 uso del telefono cellulare alla guida:   500 kuna; 
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 cinture di sicurezza non allacciate:  500 kuna; 

 mancato uso del casco per motocicli:  700 kuna 

 passare con semaforo rosso 1000 kuna + sospensione patente da 2 a 6
mesi 

 rilevamento di droghe nel sangue 3000 kuna + sospensione patente per
6 mesi minimo 

COSA SERVE TENERE A BORDO?

Casco di protezione per motociclisti: Obbligatorio. 

Cinture di sicurezza, seggiolino per bambini: è obbligatorio allacciare le cinture
su tutti i sedili che ne siano equipaggiati. Un bambino di meno di 12 anni non è
autorizzato a viaggiare sul sedile anteriore di un veicolo a motore. 

Fari: si raccomanda di tenerli accesi anche di giorno; è obbligatorio avere a
bordo un kit completo di lampadine di ricambio. 

Triangolo: Ogni veicolo a motore con più di 2 ruote deve avere a bordo un
triangolo; un veicolo che traina un rimorchio o roulotte deve avere 2 triangoli. 

Borsa di pronto soccorso: Deve essercene una a bordo di tutti i veicoli a
motore con più di 2 ruote 

Estintore: è obbligatorio solo a bordo di veicoli commerciali 

E' obbligatorio avere a bordo una ruota di scorta e una fune da traino 

Dal 1 gennaio 2006 è obbligatorio avere a bordo un giubbetto riflettente, da
indossare quando si esce dall'auto,di giorno e di notte, per avere una maggiore
visibilità 
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GOMME CHIODATE E CATENE PER NEVE 

L'uso delle gomme chiodate è vietato su tutte le strade. Lo pneumatico da neve
deve avere delle scanalature di almeno 4 mm di profondità. Nel periodo
invernale (dal 1 novembre al 1 aprile) un veicolo che non è equipaggiato di
pneumatici da neve deve avere a bordo delle catene per le ruote motrici. In
condizioni meteorologiche avverse i veicoli privi di equipaggiamento da neve
saranno multati (300 kuna) e sarà loro vietato di proseguire. 

VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE SENZA DOCUMENTI
DOGANALI 

biciclette; motociclette; vetture private; camper; roulottes; rimorchio per
bagagli o imbarcazione; pullmann; camion; imbarcazioni . 

VEICOLI DA NOLEGGIO E VEICOLI CONDOTTI DA PERSONE DIVERSE
DAL PROPRIETARIO 

Un veicolo noleggiato non ha bisogno di altro documento per la temporanea
importazione che il contratto di noleggio. Un visitatore che importi
temporaneamente un veicolo che non gli appartiene deve avere
l'autorizzazione scritta del proprietario. 

CARAVAN, CAMPER E RIMORCHI PER BAGAGLIO 

E' obbligatorio presentare un inventario del contenuto di un camper o di un
rimorchio alla dogana. Lunghezza massima di vettura + roulotte: 15 m. 

Normativa

DIVIETI DI IMPORTAZIONE 

E' vietata l'importazione di stupefacenti e di carne fresca 
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LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE 

L'importazione di armi da fuoco deve essere dichiarata in dogana; viene
autorizzata se le armi sono accompagnate da un permesso rilasciato dalla
polizia di frontiera. 

Limiti

di velocità

autovetture e motocicli: 

 In agglomerati urbani 50 km/h 

 su autostrada 130        " 

 su superstrada 110      " 

 su altre strade 90         " 
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