
Benvenuti a Barcellona
Consigli su sicurezza e convivenza per il turismo

Consigli sulla sicurezza:
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Non perdere di vista i tuoi bagagli, pacchi o effetti 
personali, soprattutto nelle zone di transito e nelle aree 
di attesa, come gli atri delle stazioni e degli hotel. È 
consigliabile identificare tutti i pacchi che si trasportano.

Mantieni al sicuro i tuoi effetti personali, come 
documenti, chiavi, denaro, carte di credito e 
oggetti di valore (telefoni o telecamere), e non perderli 
di vista, soprattutto negli spazi dove sono presenti molte 
persone. È consigliabile riporre soldi, carte di credito e 
documenti nelle tasche anteriori e in quelle interne, o in 
borse dotate di chiusura.

Quando utilizzi i mezzi di trasporto pubblici, alle 
fermate, sulle banchine e all’interno di autobus o 
metropolitana, mantieni la borsa chiusa e bene in vista. 
Evita colpi e spinte: possono costituire un’occasione 
per i furti.

In spazi aperti, terrazze o spiagge, tieni d’occhio 
i tuoi effetti personali, non perderli di vista, e se ti devi 
assentare un momento chiedi a qualcuno di fiducia di 
controllarli. 

Quando viaggi utilizzando veicoli privati, evita di 
lasciare pacchetti e oggetti in vista all’interno del veicolo, 
soprattutto se sono di valore (portafogli, telefoni, borse o 
dispositivi elettronici). Anche se parcheggi in un 
parcheggio custodito, chiudi a chiave la macchina e 
lascia i finestrini alzati. Prendi la ricevuta d'ingresso. 

Mentre stai circolando, diffida di chi ti dà avvertimenti o 
ti segnala irregolarità nel veicolo (gomma bucata o 
fanali rotti). Una stazione di servizio è il posto adatto in 
cui fermarsi a controllare il veicolo.



Consigli di convivenza:
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Se alloggi in un appartamento o in una casa ad 
uso turistico, assicurati del fatto che sia legale e rispetta 
le norme e le condizioni di soggiorno. Non superare i limiti 
e non organizzare attività che possano dar fastidio al resto 
dei clienti o ai residenti. In caso di necessità o di dubbi, 
contatta la reception o l'amministratore degli appartamenti: 
tutti gli alloggi devono disporre di un servizio di assistenza 
telefonica h24.

Le attività nello spazio pubblico devono essere rispettose 
del resto della cittadinanza. Rispetta il riposo di tutti 
moderando il rumore e fai particolare attenzione 
quando visiti luoghi di grande afflusso turistico, in modo 
tale da salvaguardarela vita del quartiere.

Rispetta gli spazi pubblici e collabora per mantenerli 
puliti. I comportamenti incivili possono essere recriminati 
dagli altri cittadini e sanzionati dalla polizia.

In spiaggia, rispetta i segnali sulle condizioni di 
balneazione (bandiera gialla e rossa) e non 
permanere o fare il bagno sui frangiflutti.

È vietato campeggiare negli spazi pubblici 
(spiagge comprese), ad eccezione dei luoghi 
autorizzati per tale scopo.

Il consumo e il possesso di stupefacenti nello 
spazio pubblico non sono permessi e sono passibili di 
sanzioni. La vendita di droghe non autorizzate è un reato.

+18

DRUGS

L’offerta e la vendita ambulante di servizi, oggetti e 
bevande senza autorizzazione è illegale. Si tratta spesso 
di prodotti di dubbia provenienza e senza alcuna 
garanzia. Questo tipo di attività può essere collegata ad 
una rete criminale che sfrutta la precarietà altrui. Sia la 
vendita che l’acquisto sono vietati e passibili di sanzioni.

Sia l’acquisto di servizi sessuali che l’attività sessuale 
sulle strade pubbliche sono vietati e passibili di sanzioni.

È vietato il consumo in spazi pubblici di bevande 
alcoliche contenute in recipienti di vetro o in lattine. Il 
consumo non è permesso in nessun caso qualora sia 
causa di disagi per le altre persone e per i residenti. Il 
consumo abusivo di alcool comporta un rischio per la 
tua salute.

È vietata la vendita di bevande alcoliche tra le ore 
23:00 e le 8:00 qualora non siano destinate al consumo 
all’interno di un locale o del relativo plateatico presente su 
suolo pubblico e dotato di autorizzazione.

I locali possono fornire bevande alcoliche solo a 
persone con più di 18 anni di età. 

23h-08h

BAR

Per motivi di sicurezza non è permesso fare volare droni 
nella città di Barcellona.



Stazioni di polizia h24 (dotate di uffici nei quali effettuare una denuncia)
*Servizio di assistenza al turista: 932 562 477 / 932 562 478

Quartiere di l’Eixample

Quartiere di Sants-Montjuïc

Quartiere di Les Corts

Quartiere di Sarrià-Sant Gervasi

Quartiere di Gràcia

Quartiere di Horta-Guinardó

Quartiere di Nou Barris

Quartiere di Sant Andreu

Quartiere di Sant Martí

Ufficio comune di Barceloneta

Quartiere di Ciutat Vella* Carrer de la Rambla, 43Carrer Nou de la Rambla, 76 - 78

Carrer Nàpols, 42 - 62Plaça d’Espanya,1

Carrer d'Ulldecona, 35

Travessera de les Corts, 319 - 321

Carrer d'Iradier, 9 -11

Avinguda de Vallcarca, 169 - 205

Carrer de la Marina, 347 - 349

Carrer d'Aiguablava, 55

Passeig de Torras i Bages, 125 - 145

Carrer de Bolívia, 30 - 32

Avinguda J V Foix, 55

Carrer Sagrera, 179

Passeig Joan de Borbó, 32. Da ottobre a maggio (compresi): dalle 9:00 alle 21:00

Mossos d’Esquadra 
Tutti i tipi di reati

Vigili Urbani
Scippi, furti nei veicoli e perdita dei 
documenti

Les 24 hores del dia 
els 365 dies de l’any
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TELEFONO DI EMERGENZA:  112 disponibile 24 ore al giorno 365 giorni all’anno


