
 

 

COMUNICATO STAMPA 

del 14 luglio 2021 

 

 

Oggetto: Nuove regole di accesso in Slovenia per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 dal                     

15 luglio 2021. 

 

Le autorità slovene hanno comunicato che dal prossimo 15 luglio l’ingresso nel territorio dello Stato 

sarà disciplinato secondo la disponibilità o meno da parte del viaggiatore della certificazione relativa 

alla avvenuta vaccinazione contro il virus del Covid-19 o del certificato di guarigione. 

Vengono così soppresse le diversificazioni di trattamento dei viaggiatori provenienti da paesi 

classificati fino, ad oggi, dalle autorità sanitarie slovene secondo i colori: arancione, rosso e rosso 

scuro. 

In assenza delle certificazioni sanitarie verrà disposta la quarantena domiciliare per 10 giorni solo se 

il viaggiatore dimostra di avere un luogo, in Slovenia, dove trascorrere tale periodo. In assenza di tale 

luogo sarà respinto in frontiera. 

I controlli sanitari ai confini terrestri potrebbero generare la formazione di code sul lato italiano. 

Per maggiori informazioni sui provvedimenti sloveni, sulle deroghe previste per i conducenti 

professionali e per coloro che svolgono lavori in ambito transfrontaliero si rimanda la consultazione 

del sito www.viaggiaresicuri.it e sui siti istituzionali dell’ambasciata italiana in Slovenia.  

 

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Come di consueto, si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo 

efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle 

condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla 

prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l'uso delle cinture di sicurezza dei posti 

anteriori e posteriori. 

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 

1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda 

Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. 

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile consultare il 

sito web www.stradeanas.it, inoltre, è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero 

unico 800.841.148 o sul  

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione è disponibile sul sito internet 

www.autovie.it. 

http://www.viaggiaresicuri.it/

