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DOCUMENTI  
Passaporto/Carta d’identità 
valida per l’espatrio. è neces-
sario viaggiare con uno dei due 
documenti in corso di validità. Il 

Paese fa parte dell’UE. Se il soggiorno previsto 
non supera i 90 giorni, è sufficiente viaggiare 
con Carta d’identità o Passaporto in corso di 
validità. Per permanense superiori a 90 giorni è 
necessario richiedere il permesso di soggiorno 
all’Ispettorato Generale per l’immigrazione 
(http://igi.mai.gov.ro/) che dipende dal Mini-
stero dell’Interno romeno. Qualora in possesso 
di una carta d’identità valida per l’espatrio rin-
novata, si prenda visione dell’Approfondimento 
“Prima di partire - documenenti per viaggi 
all’esterno” su sito www.viaggiaresicuri.it.

Viaggi all’estero di minori:  si prega di con-
sultare l’Approfondimento “Prima di partire 
- documenti per viaggi all’estero di minori” 
sul sito www.viaggiaresicuri.it. 

lINgUa  
Romeno, minoranze di madre-
lingua ungherese, ucraina e te-
desca. Diffusi nei centri urbani 

inglese, francese e italiano.

rElIgIONE  
Ortodossa, cattolica, ebraica e 
musulmana.

fUsO OrarIO  
+1h rispetto all’Italia.

ClIMa  
Clima continentale e generalmen-
te secco. Molto freddo durante 

l’inverno con temperature fino a –25º con 
neve e ghiaccio; molto caldo durante l’estate 
con temperature fino a 40º. La primavera e l’ 
autunno hanno un clima temperato. 

TElEfONIa  
Prefisso: per l’Italia=0039; dall’I-
talia=0040. La rete cellulare è 
coperta dai gestori VODAFONE-
ORANGE-ZAPP- COSMOTE.

ValUTa  
Leu ( plurale Lei) = RON

fOrMalITà ValUTarIE 
E DOgaNalI
1. in entrata: è possibile introdurre 
sino a 10.000 Euro o l’equivalente 

in qualsiasi valuta. Le somme superiori a 
10.000 euro vanno dichiarate.

2. Far registrare al momento dell’ingresso i 
seguenti beni: armi e munizioni (anche da cac-
cia), materiale esplosivo; sostanze medicinali 
stupefacenti e psicotrope, prodotti chimici e 
tossici; beni a carattere culturale, storico o 
artistico; oggetti in metallo prezioso, con o 
senza pietre preziose, oltre a quelli di comune 
uso personale. 

3. in uscita: è possibile esportare somme non 
superiori a quelle indicate dalle disposizioni 
valutarie in entrata. I beni dichiarati in entrata 
si possono riesportare; i beni a carattere cul-
turale, storico o artistico, oggetti in metallo 
prezioso, con o senza pietre preziose, acquistati 
in loco devono avere l’autorizzazione da parte 
dell’Autorità romene. L’assenza di predet-
ta autorizzazione e/o dichiarazione dei beni 
posseduti in entrata, può costituire reato, con 
possibili conseguenze penali e/o ammende.  

sITUazIONE saNITarIa 
Le strutture medico-ospedaliere 
pubbliche sono a volte scadenti. 
Alcuni ospedali di Bucarest (la 

Clinica d’Urgenza, l’Ospedale Universitario di 
Bucarest e quello militare) sono attrezzati e il 
trattamento è accurato.
Le strutture private, utilizzate in prevalenza 
dagli stranieri, non sono care e sono efficienti. 
Non si registrano malattie endemiche.
Si sono verificati casi di meningite virale in 
alcuni periodi dell’anno, mentre le epatiti e le 
infezioni gastrointestinali sono diffuse. 

avvertenze 
Si consiglia di stipulare, prima di intraprendere 
il viaggio, un’ assicurazione sanitaria che pre-
veda, oltre alla copertura delle spese mediche, 
anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario  o 
il trasferimento in altro Paese. 
Inoltre si consiglia di: 
- effettuare, previo parere medico, la vaccina-
zione contro l’epatite (A e B);
- portare con sè una scorta di medicinali contro 
le infezioni gastrointestinali; 
- bollire l’acqua per uso alimentare e bere 
preferibilmente acqua minerale e bibite in 
bottiglia senza aggiunta di ghiaccio; 
- disinfettare frutta e verdura. 

sICUrEzza  
La situazione non presenta parti-
colari problemi ed è discreta nel-
le aree urbane; meno favorevole 

nelle periferie più remote delle città, nelle zone 
abitate da Rom e di notte sulle strade fuori città 
dove occorre prestare

attenzione e cautela alla guida. 
zone di cautela: a Bucarest, si raccomanda 
cautela nelle zone densamente urbanizzate, nei 
quartieri popolari (Ferentari, Obor, Pantelimon) 
e nelle zone adiacenti agli alberghi internazio-
nali, alle stazioni ed agli aeroporti. 

avvertenze
Diffusa è la criminalità comune (borseggi, furti, 
frodi ed estorsioni). Nei trasferimenti notturni 
in treno è bene assicurarsi della chiusura del 
vagone letto. Evitare di mostrare in pubblico 
valori quali: denaro, passaporto, gioielli, cellu-
lare. Non accettare proposte economicamente 
convenienti da persone estranee o inviti in locali 
notturni e discoteche. Diffidare da sedicenti 
agenti di Polizia in borghese che chiedono di 
mostrare i documenti. è bene munirsi di foto-
copia dei documenti e custodire gli originali in 
luogo sicuro ma facilmente accessibile in caso 
di controlli da parte della Polizia.
Per gli automobilisti si raccomanda attenzio-
ne alla guida; spesso i pedoni attraversano 
all’improvviso fuori delle strisce pedonali ed i 
carretti trainati da cavallo (ancora diffusi) non 
rispettano le precedenze sulle strade fuori città. 
Si raccomanda inoltre di non guidare dopo 
aver consumato bevande alcoliche in quanto 
è assolutamente proibito dalla normativa 
locale circolare con tasso alcolico superiore 
allo 0%. Non vi è nessuna tolleranza per gli 
automobilisti stranieri e si registrano numero-
sissimi casi di ritiro della patente. 
si consiglia di registrare i dati relativi al 
viaggio che si intende effettuare nel Paese 
sul sito: www.dovesiamonelmondo.it

Normativa prevista per uso e/o spaccio 
di droga:  la detenzione e l’uso di sostanze 
stupefacenti sono puniti con pene da 3 a 15 
anni di reclusione fino ad arrivare all’ergastolo 
nei casi di produzione, detenzione e traffico 
organizzato. 

Normativa prevista per abusi sessuali o 
violenze contro i minori: il Codice penale 
romeno punisce severamente la pedofilia e 
la prostituzione.

Va ricordato che coloro che commettono all’e-
stero reati contro i minori (abusi sessuali, 
sfruttamento, prostituzione) vengono perseguiti 
al loro rientro in Italia sulla base delle leggi in 
vigore nel nostro Paese. 

In caso di problemi con le autorità locali di 
Polizia  (stato di fermo o arresto) si consiglia 
di  informare l’Ambasciata o il Consolato ita-
liano presente nel Paese per la necessaria 
assistenza. 
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