
Delibera divieto di allontanamento dal proprio  domicilio e 
dal luogo di  residenza fissa nella Repubblica di Croazia 
 

Poiché in alcune aree  è in atto un aumento notevole del  rischio di trasmissione della 

malattia  COVID-19 e al fine di ridurre la possibilità di un'ulteriore diffusione della stessa, è 

vietato lasciare il luogo di domicilio e di residenza fissa. 

Punto II: Il divieto della presente Delibera non si riferisce a: 

a) trasporto e spostamento necessari alla  fornitura delle aree menzionate,  

b) migrazioni giornaliera dei dipendenti dei servizi essenziali  come:  servizio di 

assistenza  sanitaria e veterinaria, fornitura di medicinali e materiali igienico-

sanitario, manutenzione dei servizi comunali,  approvvigionamento idrico e servizi di 

drenaggio, fornitura di gas ed elettricità, servizi di sicurezza pubblica, 

c) informazione pubblica 

d) residenti che  necessitano di cure mediche urgenti,  

e) per seri motivi familiari, come l'assistenza ai bambini o agli anziani o l'acquisto di cibo 

e beni di prima necessità, 

f) andata al lavoro e rientro dal lavoro se lo svolgimento del lavoro è necessario e non 

può essere svolto da casa, 

g) servizi di emergenza e operativi coinvolti nella prevenzione della diffusione del 

COVID-19. 

Punto III: Le seguenti misure   devono  essere rispettate all'entrata e all'uscita dal territorio 

di cui al punto I della presente Delibera:  

- rispetto delle distanze sociali 

- evitare la  sosta e permanenza nelle aree pubbliche  

- possesso di  un lasciapassare valido che si trova nell'Allegato I della presente 

Delibera. 

Il lasciapassare di ingresso e di uscita dalla zona di domicilio o  dalla residenza fissa  deve 

essere  rilasciato, certificato e firmato:  

- per le circostanze di cui al punto IIa, IIb, IIc, llf e IIg dalla persona  giuridica 

responsabile, 

- per le circostanze di cui al punto IId , dal medico di  famiglia prescelto  e 

- per le circostanze di cui al punto IIe dai comandi competenti  della protezione civile. 

I Comandi della protezione civile e la Direzione della polizia hanno l'obbligo di applicare e 
monitorare l'attuazione della misura dettata  dalla presente Delibera. 
 
La delibera  completa in calce alla notizia. 
 


