
SPAGNA

DOCUMENTI
Per potere accedere al paese è richiesto un documento valido per 
l’espatrio (passaporto/carta d’identità) e non è richiesto alcun visto.

PRIMA DI PARTIRE
LA TUA GUIDA LEGALE DI VIAGGIO

MINORI
I minori viaggiano con un proprio documento di iden-
tità che riporti il nome dei genitori. È in ogni caso utile 
esibire il certificato di stato di famiglia o l’estratto di 
nascita. I minori di 14 anni non possono viaggiare da 
soli e devono essere accompagnati da un genitore o 
da chi ne fa le veci (munito di dichiarazione di accom-
pagnamento).

ANIMALI DA COMPAGNIA
La Spagna ha uniformato al regolamento comunita-
rio le procedure per l’ingresso di animali domestici 
che devono essere muniti di microchip e di passa-
porto comunitario (con certificazione della vaccina-
zione antirabbica almeno 21 giorni prima del viaggio 
+ certificato o timbro di buona salute da fare apporre 
dal veterinario qualche giorno prima di partire). La 
legge spagnola definisce alcune razze come “poten-
zialmente pericolose” (ad es. Pitbull, Rottweiler, 
ecc.). In questi casi è richiesta una licenza ammini-
strativa che viene rilasciata dall’organo municipale 
competente. Questi cani, in ogni caso, devono avere 
sempre la museruola e devono essere controllati 
attraverso un guinzaglio a catena (non estensibile).

SALUTE
I cittadini italiani che si recano temporaneamente per studio, turi-
smo, affari o lavoro nel Paese (Stato membro dell’Unione Europea) 
possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall’assistenza 
sanitaria pubblica locale, se dispongono della Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM).

ASSICURAZIONE SANITARIA
Non è obbligatoria, ma si raccomanda comunque di stipulare una 
polizza assicurativa per le spese mediche ed il rimpatrio sanitario.

Tutela legale.

Vivi pienamente.



DURANTE IL VIAGGIO

CONSUMO DI ALCOOLICI
Il consumo di bevande alcoliche è vietato ai minori di 18 anni.
È vietato bere alcoolici per strada, a pena di sanzione pecuniaria 
elevata.

STUPEFACENTI
Sono previste pene severe in caso di detenzione di sostanze stupe-
facenti. Le condanne per traffico di stupefacenti oscillano tra 1 e 12 
anni, più una sanzione pecuniaria. 

ABUSI SESSUALI
E VIOLENZE CONTRO I MINORI 
Vige una legislazione molto precisa e rigorosa sulla violenza contro 
le donne. Il principio che ispira la legislazione in materia di abusi 
sessuali si basa sul consenso esplicito. Un rapporto sessuale senza 
esplicito consenso viene, quindi, considerato stupro. Viene distinta 
l’ipotesi del “maltrattamento” (pena detentiva fino a 5 anni in caso 
di lesioni) da quella di “minacce” (pena detentiva fino a 3 anni). Come 
misura cautelare viene disposto il c.d. “fermo” (dalla proposizione di 
una denuncia fino all’udienza preliminare per un massimo di 72 ore).

PARTICOLARI DISPOSIZIONI
NORMATIVE

• È vietato partecipare a manifestazioni non autorizzate a pena 
di una sanzione pecuniaria molto salata che viene aumentata 
qualora la manifestazione in questione si tenga nei pressi di 
edifici governativi;

• Bere alcoolici per strada è vietato, pena una sanzione pecunia-
ria fino a 600,00 euro. Chi viene sorpreso a bere alcolici per 
strada sarà punito con una multa fino a 600 euro. Se si tratta di 
un minorenne, la multa dovranno pagarla i genitori;

• È vietato registrare e diffondere immagini della polizia;
•  È vietato abbandonare per strada mobili, automobili, conteni-

tori o altri oggetti;
• Il documento d’identità deve essere ben custodito dal proprie-

tario. Sono punite le persone che vengono fermate dalla polizia 
senza documento d’identità oppure non presentano denuncia 
se lo perdono o gli viene rubato;

• Le persone che proiettano fasce di luce laser su piloti o condu-
centi di mezzi pubblici sono punite con multe da trentamila a 
600mila euro.

CIRCOLAZIONE STRADALE 
Non è necessaria la patente internazionale, essendo 
riconosciuta quella italiana. È obbligatorio avere 
una valida assicurazione RCA (quella italiana è rico-
nosciuta, non serve la carta verde). I bambini sotto 
i 3 anni non possono viaggiare senza un adeguato 
sistema di ritenuta fissato al sedile posteriore. In caso 
di statura inferiore ad 1,36 m non è possibile viaggiare 
sui sedili anteriori. Per i bambini di età superiore ai tre 
anni e con una statura superiore a 1,50 m deve essere 
utilizzato un sistema di ritenuta adatto.
 
Motociclette e ciclomotori non possono circolare con 
minori di 12 anni come passeggeri.
Non è consentito l’uso del telefono cellulare durante 
la guida, salvo che si utilizzi un dispositivo mani libere. 
La radio e il telefono cellulare devono essere spenti 
durante il rifornimento di carburante. 
Il tasso di alcolemia nel sangue non deve superare il 
limite di 0,5 g/l (0,25 mg/l nell’aria espirata).
È severamente vietato guidare sotto l’effetto di dro-
ghe. È obbligatorio l’uso del giubbetto catarifran-
gente fuori dal veicolo stazionato sulla carreggiata o 
la corsia d’emergenza. È obbligatorio l’uso dei trian-
goli di segnalazione in caso di sosta forzata sulla car-
reggiata o la corsia d’emergenza. È proibita l’instal-
lazione e l’uso di dispositivi atti a eludere la vigilanza 
degli agenti del traffico.  Il sorpasso è consentito solo 
sulla sinistra del veicolo che si desidera superare. 
Per la guida di motoveicoli, ciclomotori e biciclette è 
obbligatorio l’utilizzo del casco.

L’uso della cintura di sicurezza è obbligatorio sia per il 
guidatore che per tutti i passeggeri, sui sedili anteriori 
e posteriori del veicolo In caso di infrazione, il paga-
mento entro 10 giorni consente di avere una ridu-
zione del 50% sull’importo.
NB: per locare un’auto è necessario avere compiuto 
almeno 21 anni di età.
I principali limiti di velocità previsti sono i seguenti: 
50 km/h nei centri abitati, 90 km/h su strade a doppia 
corsia e 120 km/h su autostrade.



AL RIENTRO DAL VIAGGIO

ACQUISTI E DOGANA
Per il ritorno in Italia, si applicano le regole sulle importazioni 
per uso personale in vigore tra Paesi dell’area Schengen, ossia: 
800 sigarette, 400 sigarillos, 200 sigari, 1 kilo di tabacco, 10 litri 
di superalcolici, 20 litri di vino liquoroso, 90 litri di vino da tavola 
e 110 litri di birra purché siano per uso esclusivamente personale.

ANIMALI DA COMPAGNIA
Per l’introduzione in Italia occorre che siano accompagnati da uno spe-
cifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità 
sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai 
dati identificativi dell’animale e del proprietario, dovrà contenere l’atte-
stazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.

AVVERTENZE LEGALI
Le guide legali di viaggio fornite da ARAG SE Italia contengono informazioni e suggerimenti di carattere giuridico utili per programmare un viaggio. Nonostante ARAG SE Italia si 
impegni ad un continuo aggiornamento delle informazioni, alcune di esse sono suscettibili di repentino cambiamento e pertanto potrebbero risultare non aggiornate. Si segnala 
che le indicazioni fornite sono di natura generale, senza alcuna pretesa di esaustività, pertanto ARAG SE Italia non potrà considerarsi responsabile di eventuali pregiudizi o incon-
venienti che dovessero derivare dall’utilizzo di questa guida. Per esigenze di carattere specifico si consiglia sempre la consultazione dei siti ufficiali dei singoli stati che si dovranno 
visitare. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

FONTI E COLLEGAMENTI  
• http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/ESP
• https://info.viamichelin.it
• https://www.auswaertiges-amt.de/de/
• http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm

BENI CULTURALI 
Sono perseguiti il possesso non autorizzato di oggetti 
archeologici, nonché il tentativo di esportazione dei 
medesimi. Per l’introduzione in Italia di beni culturali 
che hanno più di 50 anni, il viaggiatore deve rivolgersi 
al competente Ufficio del Paese di partenza che prov-
vederà, dietro presentazione della documentazione 
che attesta la provenienza del bene, a rilasciare un 
certificato di spedizione. Non occorre certificazione, 
invece, per l’introduzione in Italia di opere d’arte che 
hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da 
artisti viventi.

ALTRI ANIMALI
(es. uccelli, tartarughe, pesci, rane)
L’ingresso è consentito solo previo rilascio di un cer-
tificato sanitario rilasciato dalle autorità del paese 
di provenienza, attraverso cui si deve attestare che 
siano eseguite visite sanitarie atte a dimostrare che 
non sussistano malattie tipiche della specie e che l’a-
nimale possa sostenere un viaggio.

VALUTA
È consentito movimentare valuta e titoli per un valore inferiore 
ad euro 10.000,00.
Oltre questo importo è necessario compilare un formulario repe-
ribile presso gli istituti bancari, gli uffici doganali, gli uffici postali, 
o la guardia di finanza. La violazione di questa disposizione nor-
mativa comporta il sequestro di parte dell’importo e l’irrogazione 
di una sanzione pecuniaria.

ARMI
È vietata l’importazione di qualsiasi arma da sparo, 
da taglio o altra arma impropria, a meno che non sia 
accompagnata da un permesso regolare.

http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/ESP
https://info.viamichelin.it
https://info.viamichelin.it 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/


QUANDO SERVE E PERCHÈ È UTILE
LA TUTELA LEGALE

A molti può essere capitato, dopo una vacanza, di rientrare al lavoro in condizioni assai peggiori rispetto a quando sono 
partiti, per aver trascorso una vacanza da incubo a causa del mancato rispetto di quanto garantito dal “pacchetto viaggi” 
acquistato in Agenzia: villaggi turistici con strutture fatiscenti ben diversi dalle foto e dalle descrizioni presenti sui cata-
loghi, costi imprevisti per godere di servizi che erano già stati saldati presso l’agenzia di viaggi, piscine dell’hotel inagibili, 
disagi causati da voli cancellati o treni in ritardo.

Nel malaugurato caso in cui ci si trovi in una situazione come quella descritta è importante conoscere quali sono 
le voci di danno che possono essere risarcibili, a chi chiedere il risarcimento del danno e soprattutto cosa fare per 
ottenerlo. Il turista, come consumatore, ha diritto di essere risarcito del danno da “vacanza rovinata”.
Occorre premettere che l’onere della prova spetta sempre al turista che si reputa danneggiato dal servizio fornito.

È fondamentale quindi procurarsi delle prove relativamente alle carenze del servizio ‘lamentate (ad esempio foto 
della struttura fatiscente, delle camere d’albergo sporche, ecc…). Successivamente si dovrà far pervenire un reclamo 
dettagliato al tour operator e possibilmente anche all’agenzia presso la quale è stato acquistato il pacchetto turistico 
del servizio rispetto a quanto era stato garantito.  Nel caso in cui il cliente non veda soddisfatte le sue richieste, potrà 
a questo punto intraprendere un’azione giudiziaria per far valere i propri diritti.

È evidente che se lo sfortunato turista avesse una polizza di Tutela Legale per la Famiglia, non dovrà assoluta-
mente preoccuparsi dei costi per un‘eventuale azione legale.


