
Avvisi per i visitatori e per le società di trasporto 
 
 
Avvertenza per le imprese di trasporto merci 
 
Si richiama l’attenzione delle società di trasporti sul fatto che dal 1° gennaio 2008, in 
base al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 
conducente alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo conforme, deve essere in 
grado di presentare su richiesta degli addetti ai controlli i fogli di registrazione relativi 
alla giornata in corso ed ai ventotto giorni precedenti. 

********* 
 
Alla luce delle norme introdotte dal Governo ungherese, su certi tratti stradali i veicoli di 
peso superiore a 12 tonnellate dal 1° Aprile 2007 potranno circolare solo previo 
pagamento del pedaggio ed essendo munito del bollino elettronico.  
Per ulteriori informazioni: http://www.autopalya.hu/Root/Autopalya-
HU/Letoltheto_Doksik/Nyelvek/aak_szorolap_2012_OLASZ.pdf  
 
Si desiderano inoltre informare le società di trasporto che ciccando ai link sottostanti si 
accede ai seguenti documenti 

- peso e misura massimi degli autoveicoli autorizzati in Ungheria - 
http://internet.kozut.hu/en/utvonalengedelyezes/Lapok/Dimensions.aspx  

- le regole e le tariffe applicate in Ungheria nei confronti degli autoveicoli di peso e 
misura eccessivi. 
http://internet.kozut.hu/en/utvonalengedelyezes/Lapok/Dimensions.aspx 

 
SICUREZZA - Avvertenze e suggerimenti  
Episodi di adescamento ed estorsione. 
 
Si registrano casi sempre piú frequenti di adescamento di stranieri da parte di ragazze, 
specialmente nel centro della Capitale. 
All’adescamento per strada fa spesso seguito l’accompagnamento in bar o locali notturni, 
night club, ecc., nelle adiacenze. Raramente in questi locali si trovano menú o vengono 
esposti i prezzi delle bevande, cosicché alle consumazioni anche minime effettuate in tali 
locali seguono conti spesso esorbitanti (talvolta per diverse centinaia di euro). 
In alcuni casi si é riscontrata l’estorsione della somma “dovuta” anche attraverso minacce 
o mediante accompagnamento forzato al piú vicino bancomat. 
Le Autoritá locali di polizia, d’altra parte, che collaborano continuamente con questa 
Ambasciata per scongiurare simili episodi e per aiutare i cittadini italiani in difficoltá, 
non sono ancora riuscite a debellare completamente tale fenomeno. 
Si consiglia pertanto ai visitatori italiani di diffidare da inviti rivolti per strada e di 
astenersi, in genere, dal frequentare locali notturni e bar nelle circostanze sopra descritte. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Avvertenza per le imprese di trasporto di persone. 



 
Secondo l’art. 86 della legge ungherese n. 39 del 2001, relativa all’ingresso e al 
soggiorno degli stranieri in Ungheria, il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad 
accertrsi, prima dell’ingresso o del transito in Ungheria, che il cittadino straniero 
trasportato sia in possesso dei documenti validi per l’espatrio, richiesti per l’ingresso o il 
transito sul territorio ungherese. Il vettore é inoltre tenuto a prendere immediatamente in 
carico e a ricondurre lo straniero respinto nello Stato di provenienza (che é obbligato a 
riammeterlo). 
La Guardia di frontiera é a sua volta obbligata ad applicare inderogabilmente una 
sanzione amministrativa a carico del vettore, pari a euro 4.000 per ciascuno straniero 
trasportato e trovato privo di regolare documento per l’espatrio. 
La multa cosí elevata dev’essere pagata dalla Societá di trasporto entro 15 giorni tramite 
bonifico al conto corrente indicato dalla Guardia di frontiera. Contro il verbale che 
commina la sanzione amministrativa é possibile presentare ricorso all’Autoritá 
giurisdizionale ungherese. 
Qualora, infine, il vettore, successivamente all’elevazione della multa, riesca a dimostrare 
documentalmente alla stessa Guardia di frontiera che lo straniero risultato irregolare al 
controllo di frontiera é cittadino italiano, la sanzione amministrativa viene annullata e 
nessun pagamento é dovuto dalla Societá di trasporto. 
Gli uffici dell’Ambasciata d’Italia a Budapest sono a disposizione per fornire la 
necessaria assistenza alle Societá di trasporto nei contatti con le Autoritá ungheresi. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Formalitá valutarie e doganali. 
 
Regole doganali relative ai viaggiatori 
 
Regole relative ai viaggiatori che arrivano da Paesi terzi nell’UE o escono dall’UE in 
Paesi terzi  
 
“Bagagli personali” esenti da dazi 
Per “bagagli personali” s’intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di 
presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli eventualmente 
presentati in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che 
sono stati registrati come bagaglio al momento della partenza, presso la compagnia che 
ne ha curato il trasporto. 
 

Quantitativi ammessi 
 
Prodotti di tabacco 
 

- 200 pezzi di sigarette oppure 
- 100 pezzi di piccoli sigari (di peso non superiore a 3 grammi a ciascuno), oppure 
- 50 sigari, oppure 
- 250 grammi di tabacco da sigaretta, da pipa 
oppure  



- un misto proporzionato dei prodotti sopra elencati  
per i viaggiatori che arrivano o partono in aereo, mentre per chi arriva o parte in treno 
o in auto soltanto 40 sigarette 
 
 
Alcool e bevande alcoliche: 
- bevande alcoliche e bevande distillate superiori a 22%, alcool etilico non 

denaturato di 80 gradi e più: 1 litro, oppure 
- bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o a base di altri 

alcolici, “sakè”, “tafia” o altre bevande simili a queste, il cui livello alcolico non 
superi i 22 gradi; vini frizzanti e vini liquorosi: 1 litro, oppure, in caso di più tipi 
di queste bevande quantità proporzionata di esse 

- vini fermi: 2 litri 
 
Profumi: 50 grammi, 
e 
acqua di Colonia: 0,25 litri 
 
Prodotti farmaceutici: 
Quantità prescritta dal medico, necessaria per le esigenze del viaggiatore. 
 
 
Per i beni sopra descritti, cosí come per altri articoli (opere d’arte e soprattutto 
icone), si fa presente che i controlli, in particolare alle frontiere ungheresi con la 
Romania e l’Ucraina, sono molto severi. Si raccomanda pertanto ai viaggiatori, 
anche solo in transito per l’Ungheria, di attenersi scrupolosamente alla 
normativa prevista (eventuali autorizzazioni all’esportazione, obbligo di 
dichiarazione, ecc.), onde evitare spiacevoli inconvenienti (lunghe attese ai posti 
di frontiera, sequestro di beni, multe, ecc.). 
 

In caso di viaggio con animali da affezione é importante avere con sé la certificazione veterinaria 
rilasciata da un veterinario del luogo di residenza, vale a dire il passaporto animale nella lingua 
del paese ospitante o in lingua inglese. 
 
Per quanto attiene all’introduzione di armi da sport sono necessari l’invito e la certificazione 
della federazione sportiva.   
Circa i beni culturali, in caso di reperti piú antichi di 50 anni é necessaria l’autorizzazione 
dell’Ufficio del Patrimonio Nazionale (Kulturális Örökség Központ). 
Per l’esportazione o l’introduzione di somme di denaro di o superiore a 10 mila euro  necessaria 
una dichiarazione presso l’ufficio di Dogana.  

 
 
Regole relative ai viaggiatori che viaggiano all’interno dell’Unione Europea 
In generale, i quantitativi ammessi, che non costituiscano oggetto di attivitá 
commerciale, sono i seguenti: 
 
Prodotti di tabacco 



- 800 sigarette 
- 200 sigari, 400 piccoli sigari 
- 1000 grammi di tabacco da fumo 
 
Prodotti alcolici 
- 110 litri di birra, 
- 20 litri di prodotti alcolici intermedi (liquori ecc.), 
- 10 litri di prodotti alcolici (superalcolici) 
- 90 litri di vino (di cui, al massimo, 60litri di spumante) 
 

 
Ulteriori informazioni utili sono disponibili sul sito www.viaggiaresicuri.mae.it 

 
 


