
21 GIUGNO  - 1 LUGLIO 2019



I. INTRODUZIONE

Minsk ospiterà dal 21 giugno al 1 luglio 2019 la seconda edizione dei Giochi Europei. Con più 
di quattromila atleti da cinquanta Paesi è la primo grande evento sportivo internazionale 
organizzato in Bielorussia.  
I Giochi Europei utilizzeranno un vasto complesso di strutture, alcune appositamente 
riammodernate, come lo stadio Dinamo di Minsk, in parte già esistenti, come Minsk Arena o il 
Palazzo dello Sport, dove si terrà la maggior parte delle manifestazioni. 
L’Ambasciata d’Italia a Minsk, insieme all’Unità di Crisi della Farnesina, ha predisposto questo 
Focus per assistere, sin dalla partenza, gli atleti, le loro famiglie e tutti i connazionali che si 
recheranno a Minsk in occasione dei Giochi. Si tratta di informazioni utili anche in eventuali 
situazioni di necessità, che vi invitiamo a tenere con voi.

II. NUMERI DI EMERGENZA

Durante i Giochi Europei sarà garantita la massima assistenza ai connazionali che dovessero 
trovarsi in situazioni di emergenza.  

Nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:00 si potrà contattare direttamente l’Ambasciata al numero 
+375(17)2202665. Dalle 18:00 alle 23:00 saranno operativi i seguenti numeri di emergenza: 
+375 29 650 89 94  (lingua italiana) +375 44 5123974 (lingua russa).

Nei giorni festivi dalle 9:00 alle 23:00  saranno operativi i seguenti numeri di emergenza: +375 
29 650 89 94  (lingua italiana) +375 44 5123974 (lingua russa). 

Tutti i numeri sono abilitati a ricevere chiamate nazionali e internazionali al costo praticato 
dall’operatore telefonico da cui proverranno le telefonate. 

Come telefonare

Dall’Italia a Minsk     00375 + 14/29/33/44/ + numero telefonico 
Da Minsk all’Italia usando tel. fisso  8 10 39 + numero telefonico
Da Minsk all’Italia usando tel. cellulare  0039 + numero telefonico
Fra cellulari entrambi bielorussi   00375 + 29/33/44/ +  numero telefonico



III. ENTI E COMITATI OLIMPICI 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI BELARUS
Indirizzo: Raduzhnaja ulitza, 27-2, 220020 Minsk,
Tel. +375 (17) 309-25-02 
Fax. +375 (17) 309-25-37
Email nocbelarus@noc.by
Website: http://www.noc.by/en 

DIREZIONE GENERALE PER I SECONDI GIOCHI EUROPEI 

Indirizzo: Pobediteliy Prospekt, 103, office 502, 220020, Minsk
Tel. +375 (17) 3087250
Fax. +375 (17) 3087231
Email: office@minsk2019.by 
Website: https://minsk2019.by 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

www.coni.it 

IV. I LUOGHI OLIMPICI

Tutte le manifestazioni sportive avranno luogo nella città di Minsk. La maggior parte di essere 
sarà concentrata nella Minsk Arena. Un elenco completo dei luoghi in cui si svolgeranno le 
manifestazioni corredato da una descrizione dettagliata degli stadi è reperibile al seguente link: 
https://minsk2019.by/en/schedule 

V. PRIMA DI PARTIRE

A. ISCRIZIONE AL SITO DOVE SIAMO NEL MONDO

Consigliamo a tutti i connazionali di iscriversi al sito www.dovesiamonelmondo.it e scaricare la 
APP “Unità di Crisi”, disponibile in tutti gli APP Store. Si consiglia, inoltre, di consultare la pagina 
dedicata alla Bielorussia sul sito Viaggiare Sicuri http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/
bielorussia-repubblica-di-belarus.html e di comunicare a parenti e/o amici i dati del viaggio ed 
i contatti che possono essere utilizzati in caso di emergenza.

B. PRENOTAZIONI, BIGLIETTI AEREI E GARE SPORTIVE

Si consiglia di acquistare in anticipo i biglietti per le gare sportive collegandosi al sito https://www.
en.minsk2019.ticketpro.by/. In caso di difficoltà potrete scrivere all’indirizzo email ticketing@
minsk2019.by. Se i biglietti sono acquistati in loco rivolgetevi solo a rivenditori autorizzati, 
evitando i c.d. bagarini. Non si incorre in questo modo nel rischio di comprare biglietti falsi, non 
riconosciuti e che non consentiranno l’accesso agli impianti.

Inoltre, si raccomanda di accertarsi per tempo che tutte le prenotazioni di hotel e trasporto 
(anche le tratte interne, se previste) siano state regolarmente confermate prima della partenza 
e di essere in possesso del biglietto aereo di andata e ritorno.
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C. DOCUMENTAZIONE PER L’INGRESSO NEL PAESE DURANTE I GIOCHI

1. SE SIETE IN POSSESSO DI UN BIGLIETTO PER ASSISTERE AI GIOCHI PRIMA DELL’INGRESSO IN 
BIELORUSSIA

Dal 10 giugno al 10 luglio 2019 gli spettatori e i tifosi potranno entrare senza visto in Bielorussia 
purché muniti di biglietto per assistere alle gare dei Secondi Giochi Europei (in versione 
cartacea o elettronica), di un passaporto in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità 
residui), di un’assicurazione medica con massimale non inferiore a 10.000 euro e sufficienti 
mezzi finanziari, stimati in non meno di 20 euro per ogni giorno di permanenza. L’assicurazione 
può anche essere acquistata all’ingresso nel Paese, ma si consiglia in ogni caso di stipulare, 
prima di intraprendere il viaggio, un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura 
delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento del malato in 
Italia o altro Paese dell’Unione Europea.
Questo regime speciale di esenzione dall’obbligo del visto si applica a ogni mezzo di trasporto 
utilizzato per entrare in Bielorussia e a qualsiasi punto di frontiera, Federazione Russa inclusa. 
Il regime di ingresso senza visto è esteso dal 20 maggio al 10 luglio per i rappresentanti ufficiali 
dei Paesi coinvolti, gli organizzatori dei Giochi e altri specialisti tecnici. 
Per più informazioni, si può consultare il Decreto del Presidente della Repubblica di Belarus 
del 24.07.2018, n. 292 “Sulle modalità di preparazione e di realizzazione dei II Giochi Europei 
del 2019” reperibile sul portale www.pravo.by (in lingua russa) oppure la seguente pagina 
riassuntiva in inglese https://minsk2019.by/en/news/755.
 

2. SE NON SIETE IN POSSESSO DI UN BIGLIETTO PER ASSISTERE AI GIOCHI PRIMA DELL’INGRESSO IN 
BIELORUSSIA

Qualora non abbiate acquistato un biglietto per assistere alle gare prima della partenza, 
potrete comunque entrare in Bielorussia senza l’obbligo del visto a condizione che arriviate 
e ripartiate in aereo dall’aeroporto internazionale di Minsk. Ciò significa che non potrete 
entrare via terra nel Paese e, una volta arrivati in aereo a Minsk, non vi sarà possibile lasciare la 
Bielorussia utilizzando una delle frontiere terrestri (quella con la Lituania, ad esempio) o volando 
da diversi aeroporti in Bielorussia, pena il respingimento in frontiera e l’applicazione eventuale 
di sanzioni amministrative. Il periodo massimo di soggiorno nel Paese non può in ogni caso 
superare i 30 giorni continuativi e i 90 giorni in un anno. All’ingresso nel Paese occorre esibire 
un passaporto in corso di validità e dimostrare di essere in possesso di una somma di denaro in 
valuta straniera o in rubli bielorussi non inferiore a due “unità base” (49 BYN o 25 EUR) per ogni 
giorno di permanenza programmata, oppure 50 “unità base” (1225 BYN, 615 EUR) per 30 giorni 
di soggiorno programmato. In aggiunta, i viaggiatori dovranno esibire un’assicurazione medica 
con un massimale non inferiore a 10.000 Euro. E’ possibile acquistare l’assicurazione sanitaria 
all’arrivo in aeroporto ad un costo contenuto (circa 0,50 Euro al giorno). 
ATTENZIONE: la deroga in questione NON si applica ai viaggiatori provenienti dalla o diretti 
nella Federazione Russa. Per compiere tale tratta sarà infatti comunque necessario ottenere 
previamente un visto di ingresso bielorusso in quanto tali voli sono considerati interni, e non 
internazionali, dalle autorità di frontiera. 

Se prevedete di entrare in Bielorussia via terra o arrivare dalla Federazione Russa dovrete 
premunirvi di un visto di ingresso, da chiedersi presso l’Ambasciata della Repubblica di Belarus 
a Roma. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla la pagina dedicata alla Bielorussia sul sito Viaggiare 
Sicuri http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/bielorussia-repubblica-di-belarus.html
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D. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

Per soggiorni superiori a 5 giorni consecutivi sussiste l’obbligo di registrazione dello straniero 
presso l’ufficio immigrazione territorialmente competente. Nel computo dei giorni vanno 
inclusi quello di arrivo e di partenza ed escluse le domeniche e le festività nazionali bielorusse. 
Se il viaggiatore soggiorna in un hotel o analoga struttura di accoglienza, la registrazione sarà 
effettuata a cura della struttura stessa. In caso di soggiorni privati, sarà il cittadino straniero a 
doversi registrare, con le seguenti modalità. 
Se il viaggiatore proviene da un Paese diverso dalla Federazione Russa, la registrazione può 
essere effettuata on-line gratuitamente collegandosi al sito https://portal.gov.by/. 
In alternativa, e in caso di arrivo dalla Federazione Russa, sarà necessario presentarsi di persona 
all’ufficio migratorio territorialmente competente accompagnati dal titolare dell’abitazione. Un 
elenco degli uffici migratori è disponibile al seguente indirizzo. https://minsk.mvd.gov.by/ru/
news/890 
Le sanzioni, in caso di mancata osservanza dell’obbligo di registrazione, vanno dall’ammonimento 
scritto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino all’espulsione dal Paese, che può essere 
disposta a discrezione del funzionario di polizia da 1 fino a 10 anni. 
Se per oggettive e documentate ragioni il soggiorno dovesse superare il periodo massimo 
continuativo consentito, i viaggiatori dovranno senza ritardo presentarsi ai locali uffici 
immigrazione per ottenere regolare visto di uscita e motivare il persistere della loro permanenza 
nel Paese. Per maggiori informazioni in lingua inglese sul regime di liberalizzazione visti e, in 
particolare, sulla lista dei Paesi di provenienza, è possibile consultare il sito internet istituzionale 
del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belarus all’indirizzo http://mfa.gov.by/en/
visa/visafreetravel. In caso ulteriori chiarimento siano necessari, si consiglia di consultare 
l’Ambasciata della Repubblica di Belarus a Roma prima di mettersi in viaggio http://italy.mfa.
gov.by/it/ . 

E. FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI 

È obbligatorio compilare una dichiarazione doganale, in entrata ed in uscita, della valuta in proprio 
possesso se la somma (in contanti, travellers cheques o altro) supera l›equivalente di 10.000 dollari 
USA. È molto importante compilare con la massima precisione la “dichiarazione doganale” al 
momento dell’entrata nel Paese. In caso di mancata dichiarazione di somme particolarmente 
elevate, si può incorrere nel reato di contrabbando di valuta, che oltre a sanzioni pecuniarie può 
comportare, nei casi più gravi, anche pene detentive. E’ necessario, pertanto, conservare con 
cura la dichiarazione doganale e le ricevute degli eventuali pagamenti, per evitare, al momento 
dell’uscita dal Paese, la confisca delle somme eccedenti non dichiarate. Il rublo bielorusso è, 
in linea di principio, l’unica valuta di pagamento ammessa. È possibile convertire euro, dollari, 
sterline e rubli russi presso sportelli bancari e uffici di cambio. Non è necessario esibire il proprio 
passaporto qualora il valore della transazione sia inferiore a 1000 “unità base”, ossia 25.500,00 
rubli bielorussi equivalenti a circa 10.000,00 EUR. Diffuso il pagamento con carta di credito, 
generalmente ammesso negli hotel e nei ristoranti di livello. Numerosi, nella capitale, gli sportelli 
bancari automatizzati. 

F. LIMITAZIONI ALL’IMPORTAZIONE IN BIELORUSSIA

Per chi entra in Bielorussia via terra il peso complessivo del bagaglio a persona non può eccedere 
i 25 chilogrammi di peso e/o i 500 euro di valore. Questi massimali valgono per un ingresso 
nell’arco di tre mesi. In caso di viaggi più frequenti via terra, il peso complessivo del bagaglio al 
seguito in entrata nel Paese non potrà eccedere i 20 chilogrammi di peso e/o 300 euro di valore 

https://portal.gov.by/PortalGovBy/faces/wcnav_defaultSelection?_afrLoop=3689197224324&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null
https://minsk.mvd.gov.by/ru/news/890
https://minsk.mvd.gov.by/ru/news/890
http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel
http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel
http://italy.mfa.gov.by/it/
http://italy.mfa.gov.by/it/


per ogni viaggio; diversamente, il passeggero sarà tenuto a pagare un dazio non inferiore a 4 
euro per ogni chilogrammo in più di merce rispetto al limite massimo. Per i viaggi in via aerea 
il peso complessivo del bagaglio non può eccedere i 50 chilogrammi di peso e/o 10.000 euro di 
valore.

Per ogni viaggiatore maggiorenne possono essere importate nella Repubblica di Belarus 
in esenzione di dazio doganale bevande alcoliche fino a 3 litri. Da 3 a 5 litri l’importazione è 
consentita, ma è necessario pagare il relativo dazio doganale; oltre i 5 litri, non è consentita 
l’importazione.
Analogamente, possono essere importate, in esenzione di dazio, sigarette fino a 200 pezzi, o 
sigari fino a 50 pezzi o tabacco fino a 250 grammi per persona maggiorenne. In ogni caso, il peso 
complessivo di questi articoli non può superare i 250 grammi. Oltre questi limiti, l’importazione 
è vietata.

Non è consentito importare pneumatici usati e altri prodotti la cui importazione sia vietata 
dalle convenzioni internazionali. In modo analogo l’importazione di armi, equipaggiamenti 
sportivi speciali, componenti per medicinali, piante, gioielli e simili è subordinata a specifiche 
autorizzazioni, come normalmente previsto dalle convenzioni internazionali in materia. 
Esistono inoltre divieti temporanei di importazione per specifiche categorie di merci, in 
prevalenza alimenti, normalmente legati a ragioni di prevenzione igienico-sanitarie. A causa 
della frequente variazione della tipologia di prodotti cui è vietata o sospesa l’importazione non 
è possibile fornire in questa sede una elencazione definitiva. 

G. LIMITAZIONI ALL’ESPORTAZIONE DALLA BIELORUSSIA

Esistono diverse limitazioni all’esportazione per diverse tipologie di prodotti. Un elenco 
aggiornato di tali restrizioni è reperibile in lingua inglese sui siti del Comitato Doganale Statale 
della Repubblica di Belarus (www.gtk.gov.by / http://www.customs.gov.by/en/ ) e dell’aeroporto 
internazionale di Minsk (http://airport.by/en/passengers-instruction ). 

A titolo esemplificativo, si segnala che è vietata l’esportazione di: 
- caviale nero oltre il limite di 250 grammi a persona; per il caviale rosso il limite è di un 
chilogrammo; 
- quadri ed altri oggetti d’arte se non accompagnati da un certificato rilasciato dal Ministero 
della Cultura che autorizza l’esportazione. 
- oggetti di arte sacra, quali icone o altri manufatti simili.
Si consiglia in ogni caso di verificare con anticipo la presenza di eventuali restrizioni prima di 
mettersi in viaggio.

 H. VIAGGIATORI CON ANIMALI DOMESTICI

Gli animali domestici devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un 
certificato attestante l’avvenuta recente vaccinazione antirabbica, rilasciati prima del loro arrivo 
nel territorio bielorusso. Non è richiesta quarantena. Si invitano, in ogni caso, i viaggiatori a 
volersi informare preventivamente contattando l’Ambasciata della Repubblica di Belarus in 
Italia. 

VI. AVVERTENZE E SUGGERIMENTI PER IL SOGGIORNO

In occasione dei Giochi Europei le Autorità bielorusse hanno adottato una serie di misure per 
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facilitare l’accoglienza e garantire la sicurezza dei Giochi e dei visitatori. Si consiglia comunque 
di essere vigili e prudenti soprattutto in caso di escursioni fuori dalla capitale. 

Di seguito alcune raccomandazioni di carattere generale, che si consiglia di seguire:

• Attenersi scrupolosamente alle misure di ordine pubblico stabilite dalle Autorità locali, che 
potranno anche comportare maggiori controlli e particolari indicazioni per gli spostamenti nelle 
principali città del Paese.
• In passato sono state organizzate a Minsk e in altre città del Paese manifestazioni di protesta, 
pacifiche e controllate dalle forze dell’ordine. Si consiglia, comunque, ai connazionali di evitare 
eventuali manifestazioni e assembramenti che dovessero verificarsi e di mantenersi informati 
sulle situazioni locali tramite i media.
• Si sconsiglia di esprimere opinioni politiche in generale e sul Governo locale in particolare e in 
ogni caso di svolgere attività politica.
• Si raccomanda di non lasciare mai bagagli o oggetti personali incustoditi.
• Limitare il quantitativo di contante portato con sé e prediligere le carte.
• Fare attenzione quando si preleva denaro dai bancomat ed evitare di farlo nelle ore serali o in 
zone poco frequentate.
• Assicurarsi che il proprio cellulare abbia accesso alla rete, batteria carica e credito disponibile.
• Utilizzare i taxi anche per brevi spostamenti, accertandosi che le vetture rechino i contrassegni 
ufficiali, soprattutto la sera e nelle zone poco frequentate o lontane dalle aree di interesse 
turistico.
• Prestare particolare attenzione ai trasferimenti da e per gli aeroporti. Ove possibile si consiglia 
di organizzare in anticipo lo spostamento e di non utilizzare taxi abusivi.
• Non assumere bevande fornite da sconosciuti e non lasciare il proprio bicchiere incustodito: 
una delle tecniche di furto utilizzate prevede infatti la somministrazione di sostanze atte a 
provocare il sonno.
• Il bagarinaggio e la falsificazione dei biglietti di ingresso costituiscono reato. Non sarà possibile 
acquistare biglietti nelle immediate adiacenze degli impianti sportivi.
• Presentarsi agli impianti sportivi solo se muniti di biglietto e di documento d’identità.
• Custodire il passaporto in un luogo sicuro e portare con sé una fotocopia dello stesso, assieme 
a un altro documento munito di foto (es. carta di identità o patente di guida), nonché due 
fototessere. Tale piccolo accorgimento servirà alle Autorità bielorusse o a quelle diplomatico-
consolari italiane ad aiutarvi più rapidamente qualora ve ne fosse bisogno.
• Se si viaggia con minori, affidare loro o collocare nel loro vestiario il riferimento
(es. cellulare, hotel) dei genitori / accompagnatori in modo da consentirne rapidamente 
l’individuazione.
• Mantenere un comportamento corretto in occasione degli eventi sportivi: ogni intemperanza, 
come pure la manifestazione di atteggiamenti di discriminazione razziale o intolleranza, potrà 
portare all’intervento delle forze di sicurezza.
• Esibire il documento d’identità ad ogni richiesta delle Autorità di Polizia bielorusse.
• Sono particolarmente severe le sanzioni penali per crimini connessi gli stupefacenti, la 
prostituzione minorile, la pedopornografia e la corruzione di pubblico ufficiale.
• L’importazione di prodotti alimentari di origine animale è regolamentata. È consentito importare 
a persona sino a 5 Kg di prodotti alimentari derivati della carne e fino a 5 Kg di prodotti derivati 
del latte. Condizione assolutamente necessaria è che tali prodotti siano debitamente conservati 
negli imballaggi industriali originali, da cui emerga l’origine europea e l’etichetta identificativa 
del produttore.

Si ricorda che in caso di necessità l’Ambasciata d’Italia a Minsk potrà emettere - previa 
autorizzazione dell’Autorità italiana competente - un nuovo passaporto oppure rilasciare un 



documento di viaggio provvisorio detto ETD, Emergency Travel Document.
L’Ambasciata d’Italia a Minsk è l’unico Ufficio abilitato a rilasciare un ETD in Bielorussia. Per 
ottenere un ETD occorre recarsi personalmente presso l’Ambasciata muniti di: denuncia di furto 
o di smarrimento del documento sporta presso la Polizia bielorussa (anche se il documento è 
stato smarrito, si consiglia la denuncia presso le Autorità di Polizia); due fotografie formato 
tessera frontali; possibilmente, la fotocopia del documento rubato o smarrito. Per maggior 
informazioni sulla validità e le modalità di rilascio di ETD, si raccomanda di visitare l’apposita 
sezione del sito web dell’Ambasciata d’Italia a Minsk: https://ambminsk.esteri.it/ambasciata_
minsk/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/documenti%20di%20viaggio/etd.html 

VII. VIABILITÀ

La Bielorussia ha un sistema di viabilità interno abbastanza sviluppato. La condizione delle 
strade è buona lungo tutte le arterie che collegano le principali città del Paese alla Capitale. 
Sulle autostrade è normalmente previsto il pagamento di un pedaggio. Tuttavia, dal 10 giugno al 
10 luglio saranno esenti dal pagamento del pedaggio i titolari dei mezzi di trasporto con massa 
massima tecnicamente autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, rimorchi inclusi. Pertanto, 
se vi recherete in Bielorussia in macchina o se noleggerete un’utilitaria per gli spostamenti 
interni al Paese non dovrete corrispondere il pedaggio autostradale. 

Per gli spostamenti all’interno della città di Minsk esistono diverse possibilità, dalla metropolitana, 
ai tram agli autobus di superficie. Anche i taxi ufficiali sono generalmente un mezzo di trasporto 
pratico, sicuro e relativamente economico. Molto diffuso è infine l’utilizzo dell’applicazione per 
la mobilità urbana “Uber”. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata alla viabilità 
della Direzione dei Giochi Europei https://www.belarus.by/en/travel/transport-in-belarus 

Per chi guida, si ricorda che la normativa sulla guida in stato di ebrezza è molto rigida e non 
prevede la presenza di alcol nel sangue per il guidatore. Anche i limiti di velocità sono severamente 
controllati sia a mezzo di rilevatori automatici sia tramite pattuglie della polizia stradale. Si 
ricorda che sono sufficienti tre violazioni amministrative del codice della strada per essere 
oggetto di un provvedimento di espulsione dal Paese. 

Patente 

E’ normalmente accettata la patente italiana, anche se si consiglia di dotarsi di patente 
internazionale. 
 
Assicurazione auto
 
L’assicurazione sulla responsabilità civile è obbligatoria. La Repubblica di Belarus fa parte 
della rete della c.d. “Carta Verde”, che in Italia viene fornita dalla propria assicurazione. Gli 
automobilisti stranieri senza “Carta Verde” devono sottoscrivere una polizza a breve termine 
ottenibile in frontiera. 
Si consiglia la sottoscrizione anche di una polizza Kasko.
 
Temporanea importazione di veicoli 
 
Il conducente straniero è tenuto a dichiarare l›importazione temporanea del veicolo sull›apposito 
formulario doganale da compilarsi all’ingresso in Bielorussia.
La durata dell’importazione temporanea dipende dalla durata del visto di ingresso del conducente 
che di norma deve corrispondere al titolare del veicolo.

https://ambminsk.esteri.it/ambasciata_minsk/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/documenti%20di%20viaggio/etd.html
https://ambminsk.esteri.it/ambasciata_minsk/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/documenti%20di%20viaggio/etd.html
https://www.belarus.by/en/travel/transport-in-belarus


Si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a 
condurre del proprietario, con firma autenticata dal notaio.

Norme di guida
 
Per motociclisti: casco di protezione e luci accese giorno e notte obbligatori.
 
Per automobilisti: cinture di sicurezza: obbligatorio allacciarle sui sedili anteriori.
Ai bambini di età inferiore ai 12 anni non è consentito viaggiare sui sedili anteriori delle 
autovetture.
 
Estintore e borsa di primo soccorso: obbligatori a bordo del veicolo.
 
Tasso alcolico nel sangue per tutti i guidatori: limite consentito 0 %.

 
VIII. CONTATTI DELLA RETE DIPLOMATICA IN BIELORUSSIA 

AMBASCIATA D’ITALIA  A MINSK 
Ulitza Rakovskaya 16b, 220004 MINSK  
Centralino dell’Ambasciata d’Italia a Minsk: +375 17 220 2969  
Centralino della sezione Consolare: +375 17 220 2001 
Fax Ambasciata: +375 17 306 20 37 
Fax della Sezione Consolare: +375 17 306 23 45  
E-mail dell’Ambasciata: ambasciata.minsk@esteri.it   
Pagina Web: www.ambminsk.esteri.it  

IX. NUMERI UTILI

MILIZIA (POLIZIA)   102
PRONTO SOCCORSO  103
POMPIERI    101
PROTEZIONE CIVILE  +375 (17) 203 88 00 

  +375 (17) 203 99 91
SERVIZIO INFORMAZIONI
SUI NUMERI DI TELEFONO 185 / 190
TAXI     107 / 135 / 152 / 155 / 161 / 181 / 7788
BELAVIA    +375 (17) 220-28-38
     +375 (17) 220-26-20

  +375 (17) 220 22 90 fax

X. AVVOCATI DI RIFERIMENTO

Elenco di studi legali noti all’Ambasciata d’Italia a Minsk per la conoscenza delle lingue italiana, 
inglese e/o il russa 

Avv. VANIN Andrei 
Converti Law Offices
Responsabile sede di Minsk 
Lingue parlate: Italiano/Inglese/Russo 
Tel.: +375 17 2101209 

mailto:ambasciata.minsk@esteri.it


Mob.: +375 29 6322253 

Avv. MASHONSKY Sergey 
Arzinger & Partners, studio legale internazionale 
Senior Partner and Director 
Lingue parlate: Inglese/Russo 
Tel.: +375 17 2181055 
Mob.: +375 29 6204764

Avv. KADURIN Alexey 
Libero professionista 
Lingue parlate: Inglese/Russo 
Tel./fax: +375 17 2274152 
Mob.: +375 29 3393924 

Avv. KOMEL Vadim 
Libero professionista 
Lingue parlate: Inglese/Russo 
Tel./fax: +375 17 2007722 
Mob.: +375 447110111 

XI. STRUTTURE SANITARIE

Elenco di medici noti all’Ambasciata d’Italia a Minsk per la conoscenza della lingua italiana, 
inglese e/o russa. 

DOTT.SSA GRINKEVITCH Valentina 
(medico generico, cardiologo)
Cell. +375.29.620.8948
Studio +375 17 398 83 74

BORISEVICH  Aleksey 
(cardiologo)
Cell.  +375.29.616.8533

KHARKEVICH Grigori  
(chirurgo)
Cell. +375.29.625.9125

Principali strutture sanitarie pubbliche di Minsk

Ospedale clinico N.1  
pr-t Nezavisimosti, 64, 
tel. +375 (17) 292-46-12, +375 (17) 292-65-59

Ospedale clinico N.2 
ul. Engelsa, 25, 
tel: (+375 17) 327-50-29, (+375 17) 392-29-03



Ospedale clinico N.3 di E.V.Klumov 
ul. Lenina, 30, 
tel. +375 (17) 327-31-67, +375 (17) 327-72-75

Ospedale clinico N.4 di M.E. Savchenko 
ul. Rozy Luksemburg, 110, 
tel. +375 (17) 242-36-60, +375 (17) 208-79-05

Ospedale clinico N.5 
ul. Filatova, 9  
tel: +375 17 295-33-02, +375 17 296-34-25

Ospedale clinico N.6 
Ul. Uralskaya, 5, tel. + 375 17 245-26-21

Ospedale clinico N.9 
ul. Semashko, 8, 
tel. + + 375 17 277-10-91, + 375 17 277-19-69

Ospedale clinico N.10 
ul. Uborevicha, 73, 
tel. +375 (17) 345-30-46

Ospedale clinico N. 11 
ul. Корzhenevskogo, 4, 
tel. +375 (17) 225-88-52, +375 (17) 398-44-53

Ospedale ginecologico 
ul.Sennitskaya, 53 
tel- +375 (17) 392-32-53 

Ospedale clinico di malattie infettive 
ul. Kropotkina, 76 , 
tel. +37517 334-14-52, tel. +37517 334-14-33

Ospedale clinico di pronto soccorso 
ul.Kizhevatova, 58, 
tel. +375 (17) 212-76-21

XII. CODICI TELEFONICI 

Ogni regione in Bielorussia è caratterizzata da un prefisso telefonico da comporre dopo il 
prefisso internazionale bielorusso (00375) come segue:
15 — Grodno  
16 — Brest  
17 — Minsk  
21 — Vitebsk  
22 — Mogilev  
23 — Gomel
I principali operatori bielorussi di telefonia mobile sono caratterizzati da un prefisso da 
comporre dopo il prefisso internazionale bielorusso (00375) come segue:



25 — life:)  
33 — MTS Belarus 
44 — Velcom 
29 — tutti gli altri operatori 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito internet in lingua inglese: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_Belarus  

XIII. COME TELEFONARE

Dall’Italia a Minsk……………………………………………00375 + 14/29/33/44/ + numero telefonico 
Da Minsk all’Italia usando tel. fisso…………………8 10 39 + numero telefonico
Da Minsk all’Italia usando tel. cellulare………….0039 + numero telefonico
Fra cellulari entrambi bielorussi……………………..00375 + 29/33/44/ +  numero telefonico

https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_Belarus

	_GoBack

