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ATTRAVERSAMENTO 
DELLA FRONTIERA
Documentazione necessaria: passaporto o 

documento valido per l’espatrio; o (solo per la Federazione 
Russa) passaporto nazionale e carta di immigrazione. 
Fondi: suffi  cienti per il periodo di permanenza in Ucraina, 
e per sostenere il costo del biglietto di ritorno.
Visto per soggiorno di durata inferiore a 90 giorni: 
Richiesto per tutte le nazionalità ad eccezione dei paesi 
UE, paesi della CSI (eccetto il Turkmenistan), Andorra, 
Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, 
Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone, Liechtenstein, 
Monaco, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Paraguay, San 
Marino, Serbia, Corea del Sud, Svizzera, Turchia, USA, 
Città del Vaticano.
Articoli proibiti in Ucraina: esplosivi, sostanze velenose e 
potenti nocive  per gli esseri umani, materiali radioattivi, 
sostanze narcotiche, sostanze psicotrope, beni privi 
dei permessi necessari, opere letterarie e artistiche, 
materiali stampati, video, fotografi e, materiali audiovisivi 
che pubblicizzino la guerra, la crudeltà, la pornografi a, 
l’ostilità razziale, etnica o religiosa, o che richiamino al 
rovesciamento forzoso del sistema costituzionale ucraino.
Consigli per l’attraversamento della frontiera: ammesso 
di rientrare nei requisiti doganali, si consiglia di seguire 
le “corsie verdi” di EURO 2012 negli aeroporti principali 
e presso uno dei punti di attraversamento gestiti in 
maniera congiunta (a Jagodzin-Dorohusk, Krakovets-

Korczowa, Szeginie-Medyka, o Rawa Ruska-Hrebenne) 
nel trasferimento verso la Polonia (il controllo avviene in 
territorio polacco).

GUIDA 
Documentazione richiesta: patente di guida, 
certifi cato di assicurazione internazionale del 

veicolo (carta verde) e documentazione di registrazione 
del veicolo. 

Limiti di velocità: 20km/h nelle aree residenziali o pedonali; 
60km/h nei centri abitati; 90km/h fuori dai centri abitati; 
130km/h nelle autostrade. 

L’uso di telefoni cellulari e il consumo di bevande alcoliche 
sono severamente proibiti.

DOGANA 
All’ingresso in Ucraina è consentito portare nel 
proprio bagaglio:

Beni esenti da tasse e dazi doganali: Beni il cui 
valore totale non superi i 1.000 EUR (aeroporti) 
o 500 EUR (confi ne terrestre e marittimo); e il cui 
peso totale non superi i 50kg.

Beni per uso personale come ad es. telefoni, 
macchine fotografi che e videocamere, vestiario 
e computer.

Denaro contante: è consentito un massimo di 
10.000 EUR senza obbligo di dichiarazione al 
servizio doganale.

Quantità consentita di tabacco (per i maggiori di 
18 anni): 200 sigarette; o 50 sigari; o 50 grammi 
di tabacco da fi uto.

Quantità consentita di bevande alcoliche (per i 
maggiori di 18 anni): 1 litro di bevande spiritose 
(vodka, brandy, whisky, ecc.). Più 2 litri di vino Più 
5 litri di birra.

Limiti per gli alimenti: sono consentite quantità 
per il consumo personale  non superiori in valore 
a 200 EUR a persona, contenute  in non più di una 
confezione, e non superiori a 2 kg a persona.

Animali domestici: 3 mammiferi, 6 uccelli e 20 pesci 
muniti di documentazione veterinaria adeguata.

Medicine: per uso personale e non superiori alla 
quantità necessaria per la durata delle terapie, 
munite di certifi cato/ricetta medica. 

ARTICOLI PROIBITI NEGLI STADI:
Bevande alcoliche, sostanze narcotiche o 
tossiche, altri stimolanti, bevande in qualsiasi 

tipo di confezione, armi e articoli che potrebbero essere 
usati come armi, oggetti appuntiti e taglienti, oggetti 
metallici, ombrelli di grandi dimensioni, elmetti, bottiglie, 
tazze, bicchieri, lattine e altri articoli similari, oltre a 
confezioni in Tetra Pack, fumogeni, torce e altri giochi 
pirotecnici, composti e miscele coloranti, sostanze che 
causino rischio d’incendio, altamente infi ammabili, 
esplosive, velenose e caustiche, materiali radioattivi, gas 
neuro-paralizzanti e spray lacrimogeni, dispositivi laser. 
L’accesso potrà essere negato a coloro i quali mostrino 
segni di ebbrezza. Nelle aree all’interno e all’esterno di 
tutti gli stadi sarà in vigore il divieto assoluto di uso, 
vendita o promozione di tabacco.  

NORME SULLE BEVANDE ALCOLICHE
Il consumo di bevande alcoliche non è consentito 
nei luoghi pubblici come ad es. strade, parchi, 

stadi, stazioni, aeroporti, mezzi di trasporto pubblico, ecc. 
Il consumo di bevande alcoliche nei luoghi sopraindicati 
può portare a un’ammonizione, una multa tra i 17-119 
UAH o alla detenzione amministrativa fi no a 15 giorni.

CHI FUMA TABACCO nei luoghi dove non 
consentito è sanzionabile con una multa di 51-
204 UAH. 

NUMERI IMPORTANTI
112 - Servizio per le emergenze
102 – Polizia
101 – Vigili del fuoco
103 - Ambulanza 

LINK E CONTATTI
Informazioni generali: http://ukraine2012.gov.ua/en/

Linea diretta con il Servizio di polizia di frontiera ucraino: 
+380-445276363/+380-445276380
Sito internet: www.dpsu.gov.ua 
Linea diretta con il Centro informazioni del Servizio di 
frontiera ucraino: +380-442472719
Sito internet: www.customs.gov.ua
m_center@customs.gov.ua

SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO: contattare 
la propria ambasciata (attraverso il numero di contatto 
fornito in basso).
FURTO DEL PASSAPORTO: comunicarlo alla più 
vicina stazione di polizia e successivamente contattare la 
propria ambasciata.

CONTATTI DELLE AMBASCIATE
Gran Bretagna  ...............................� +380 44 490 36 60
Repubblica di Croazia  .................� +380 44 489 87 30
Repubblica Ceca  ...........................� +380 44 238 26 41
Danimarca  .......................................� +380 44 200 12 60
Francia  ..............................................� +380 44 590 36 00
Germania  .........................................� +380 44 247 68 00
Grecia  ................................................� +380 44 254 54 71
Irlanda  .......� +42 02 575 300 61/+380 44 285 5902
Italia ...................................................� +380 44 230 31 00
Olanda  ..............................................� +380 44 490 82 00
Polonia  ..............................................� +380 44 230 07 00
Portogallo  ........................................� +380 44 287 58 61
Federazione Russa  .......................� +380 44 244 09 61
Spagna  .............................................� +380 50 353 89 77 
Svezia  ................................................� +380 44 494 42 70

Questa brochure è stata realizzata in collaborazione con la 
Missione dell’Unione Europea di assistenza alle frontiere della 
Moldavia e dell’Ucraina in collaborazione con i servizi di polizia 
di frontiera, doganali e di polizia della Polonia e dell’Ucraina.www.eubam.org
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ATTRAVERSAMENTO DELLA FRONTIERA
Documenti necessari: passaporto o documento 
valido per l’espatrio; o (per i cittadini UE) carta 

d’identità.
Fondi (per i cittadini non dell’UE): 300zł obbligatori per i 
primi tre giorni di permanenza e 100zł per ciascuno dei 
giorni successivi.
Visto per soggiorno inferiore a 90 giorni: richiesto per 
tutte le nazionalità ad eccezione dei paesi UE, Albania 
(solo passaporto biometrico), Andorra, Antigua e Barbuda, 
Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia ed 
Erzegovina (passaporto biometrico), Brasile, Brunei, 
Canada, Cile, Costarica, Croazia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone, 
Liechtenstein, Macao, Macedonia (passaporto biometrico), 
Malesia, Mauritius Messico, Monaco, Montenegro 
(passaporto biometrico), Nuova Zelanda, Nicaragua, 
Norvegia, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San 
Marino, Serbia (passaporto biometrico), Seychelles, 
Singapore, Corea del Sud, Svizzera, Taiwan (passaporto 
con numero della carta d’identità), USA, Uruguay, Città del 
Vaticano, Venezuela. 
Articoli proibiti in Polonia: droghe, sostanze psicotrope 
e loro precursori, armi da fuoco, esplosivi e munizioni, 
elementi del patrimonio nazionale che posseggano valore 
artistico, storico o archeologico, specie animali o vegetali 
in pericolo di estinzione/beni derivati da essi.
Consigli per l’attraversamento della frontiera: ammesso 

di rientrare nei requisiti doganali, si consiglia di seguire 
le “corsie verdi” di EURO 2012 negli aeroporti principali 
e presso uno dei punti di attraversamento gestiti in 
maniera congiunta (a Dorohus-Jagodzin, Korczowa-
Krakovets, Medyka-Szeginie, o Hrebenne-Rawa Ruska)  
nel trasferimento verso Ucraina.

DOGANA
Arrivando in Polonia da fuori l’UE è consentito 
avere nel proprio bagaglio:

Beni per uso personale o famigliare e regali sono 
esenti da tasse e dazi doganali se il loro valore 
totale non supera: 300 EUR (attraversamento del 
confi ne via terra). 430 EUR (attraversamento via 
aria o mare)

Denaro contante: è consentito un massimo di 
10.000 EUR senza obbligo di dichiarazione al 
servizio doganale.

Quantità consentite di tabacco:
Attraversamento via terra: 40 sigarette; o 20 
sigari sottili; o 10 sigari; o 50 grammi di tabacco 
trinciato. Attraversamento via aria/mare: 200 
sigarette; o 20 sigari sottili; o 50 sigari; o 250 
grammi di tabacco trinciato.

Quantità consentite di alcol: 1 litro di bevande 
spiritose (oltre 22º) o 2 litri di bevande alcoliche 
(meno di 22º). Più 4 litri di vino fermo Più 16 litri 
di birra.

Nota: è possibile portare mezzo litro di bevande spiritose 
(50% della quantità consentita) e 1 litro di liquori (50% 
della quantità consentita di 2 litri) fi no a raggiungere la 
quantità totale consentita. Inoltre, è possibile portare 4 
litri di vino fermo e 16 litri di birra. I minori di 17 anni 
non rientrano nei requisiti per l’attraversamento della 
frontiera in possesso di tali quantità.

Medicine: un massimo di 5 delle confezioni più 
piccole di medicine di uso personale.

Prodotti alimentari di origine non animale: si 
possono portare prodotti alimentari di origine 
non animale per uso personale ma la loro 
quantità non deve avere carattere commerciale.
Limite per frutta e verdura fresca: 5kg ciascuna
Prodotti alimentari di origine animale: nessuna 
quantità consentita

Animali domestici: nel caso in cui si trasportino 
fi no a 5 animali domestici (gatti, cani, furetti) il 
controllo viene eseguito dal personale doganale 
(nota: verifi care gli ulteriori requisiti veterinari).

GUIDA 
Documentazione richiesta: patente di guida, 
assicurazione e documentazione di registrazione 

del veicolo. Limiti di velocità: 50km/h nei centri abitati 
dalle 5am-11pm; 60km/h nei centri abitati dalle 11pm-
5am; 90km/h fuori dai centri abitati; 120km/h nelle 
strade a carreggiata separata; 140km/h nelle autostrade. 
L’uso di telefoni cellulari non provvisti di auricolare è 
severamente proibito, e l’assunzione di qualsiasi quantità 
di bevande alcoliche fortemente scoraggiato. Il livello di 
alcol nel sangue non deve superare gli 0,2 mg per ml.

ARTICOLI PROIBITI NEGLI STADI:
Armi o altri articoli pericolosi, esplosivi, giochi 
pirotecnici, materiali infi ammabili pericolosi, 

farmaci narcotici o sostanze psicotrope, bevande 
alcoliche (è proibito portare alcol nello stadio, ma le 
bevande alcoliche con contenuto alcolico fi no al 3,5º 
possono essere acquistate e consumate all’interno). 
L’accesso potrà essere negato a coloro i quali mostrino 
segni di ebbrezza. Nelle aree all’interno e all’esterno di 
tutti gli stadi sarà in vigore il divieto assoluto di uso, 
vendita o promozione di tabacco.

NORME SULLE BEVANDE ALCOLICHE
La vendita e il consumo di bevande alcoliche sono 
proibiti: nelle strade, piazze e parchi (salvo i luoghi 

destinati al consumo di bevande alcoliche), nelle scuole 

e altre strutture educative, centri di assistenza sociale 
e residenze per studenti, nei luoghi di lavoro e mense 
aziendali, nei luoghi e durante il periodo di riunioni di massa, 
sui mezzi di trasporto pubblico, negli impianti utilizzati 
dalle autorità militari e dalle autorità responsabili degli 
aff ari interni. Il consumo di alcol nelle aree sopraindicate è 
sanzionabile con una multa di 100 PLN.

FUMARE nelle aree sopraindicate è sanzionabile 
con una multa di 20-500 PLN.

NUMERI IMPORTANTI
112 – Numero generale per le emergenze 
997 – Polizia 998 – Vigili del fuoco 
999 – Emergenza sanitaria

LINK E CONTATTI
Informazioni generali: www.polishguide2012.pl

Linea diretta con la Polizia di frontiera polacca: 
+48-225004444
Sito internet: www.strazgraniczna.pl 
Linea diretta con il Centro informazioni del Servizio di 
frontiera polacco: +48-338576300/+48-338576251
Sito internet: www.sluzbacelna.gov.pl
Info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO: 
contattare la propria ambasciata (attraverso il numero di 
contatto fornito in basso).
IN CASO DI FURTI O FURTO DEL PASSAPORTO: 
comunicare l’incidente alla stazione di polizia più vicina 
e successivamente contattare la propria ambasciata; 
bloccare immediatamente le carte di credito rubate.

CONTATTI DELLE AMBASCIATE
Gran Bretagna  ............................� +48 22 311 00 00
Repubblica di Croazia  ..............� +48 22 844 23 93
Repubblica Ceca  ........................� +48 22 525 18 50
Danimarca  ....................................� +48 22 565 29 00
Francia  ...........................................� +48 22 529 30 00 

emergenze +48 662 016 884
Germania  ......................................� +48 22 58 41 700 

emergenze +48 605 682 347
Grecia  .............................................� +48 22 622 94 60 

emergenze +48 600 576 854
Irlanda  ............................................� +48 22 849 66 33
Italia ................................................� +48 22 826 34 71 

emergenze +48 605 322 772/601 316 529
Olanda  ...........................................� +48 22 559 12 00
Portogallo  .....................................� +48 22 511 10 10-12 
Federazione Russa  ....................� +48 22 621 34 53
Spagna  ..........................................� +48 225 834 000
Svezia  .............................................� +48 22 640 89 00
Ucraina  ..........................................� +48 22 629 34 46


