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Consigli utili per partire

E’ possibile tornare a viaggiare, anche all’estero , anche se ricordiamo è necessario 

essere molto prudenti in quanto la pandemia ci sta dando ancora parecchio filo da 

torcere con le varianti.

Per chi non vuole o non può rinunciare ai proprio viaggi di vacanza o di lavoro,  sia 

in Italia che, in particolare modo all’estero, con questo vademecum cerchiamo di 

dare una panoramica di indicazioni, si spera utili,  per rischiare il meno possibile di 

essere bloccati in aeroporto, in porto o nel luogo dove si soggiorna.

PIANIFICARE IL VIAGGIO INFORMANDOSI IL PIÙ POSSIBILE

In un momento in cui i contagi si stanno amplificando in tutto il mondo, per il 

proprio viaggio è bene pianificare tutto al meglio, cercando di partire il più 

possibile informati.

Non è possibile, in questo momento che stiamo tutti vivendo, poter pensare di 

partire all’avventura sprovveduti, magari con un last minute.

Per partire informati per un viaggio all’estero, un valido sito è quello creato dalla 

Farnesina: www.viaggiaresicuri.it

Questo sito contiene informazioni aggiornate sulle restrizioni per i viaggi da e per 

l’Italia (quindi per chi parte e per chi arriva); un questionario dove, senza impegno, è 

possibile sapere in quale elenco rientra il Paese di destinazione, le regole presenti, 

i documenti da portare con sè.
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Per chi già si trova nel paese straniero, il ministero degli esteri ha messo anche 

a disposizione un’ APP scaricabile da google/apple store denominata UNITA’ 
DI CRISI che dà la possibilità agli italiani, che si trovano all’estero, di ricevere in 

tempo reale informazioni utili per la loro tutela e sicurezza. 

All’interno di questa app è infatti attivo il servizio di Security check, tramite cui 

si può segnalare la propria presenza in un determinato Paese e fornire notizie alla 

Farnesina sulla propria salute.

Molto utile dentro la App, è poi presente una “Crisis room virtuale” tramite cui  

ci si può collegare e dialogare in tempo reale con le ambasciate che si trovano in 

un’area di crisi.

Oltre a questi strumenti che il nostro paese mette a disposizione degli italiani, 

consigliamo anche di consultare il sito dell’Ambasciata o del Consolato del 
Paese di destinazione, per  recuperare tutte le informazioni aggiornate sui 

documenti da portare e da esibire alle autorità,  su eventuali quarantene, tamponi 

e certificazioni valide.

Anche per chi viaggia in Italia, nonostante nel momento in cui viene redatto questo 

vademecum, tutto il territorio nazionale è fortunatamente ancora in zona bianca,  

è comunque bene informarsi preventivamente riguardo ad eventuali regole che 

possono essere adottate in autonomia dalla singole amministrazioni 

locali, nel caso in cui si sia  manifestato un recente e improvviso 

focolaio di Covid: https://www.governo.it/it/articolo/domande-
frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
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SCARICARE E PORTARSI DIETRO IL GREEN PASS

Oggetto di forte dibattito tra tutti in questo periodo, è bene portarsi dietro il green 

pass, documento lasciapassare per viaggi ed eventi che certifica per spostarsi:

• la guarigione dal Covid

• l’avvenuta vaccinazione

• l’effettuazione del tampone con esito negativo

Può essere salvato sul proprio smartphone ed è corredato da un QR Code 
che contiene tutte le informazioni essenziali del viaggiatore.

Lo si può ottenere attraverso questi canali:

• sito istituzionale del Green Pass, all’indirizzo dgc.gov.it, accedendo con 

SPID o CIE o con il numero della tessera sanitaria e il codice AUTHCODE 

ricevuto per email o sms;

• Fascicolo Sanitario Elettronico;
• App Immuni, inserendo le ultime 8 cifre della tessera sanitaria, la data di 

scadenza e uno dei codici univoci ricevuti durante la prestazione sanitaria;

• App IO, senza particolari procedure, arriverà direttamente quando il green 

pass sarà scaricabile,

• in farmacia,

• dal proprio medico curante.

Una nota importante per i viaggi: il green pass permette di viaggiare di viaggiare 

in tutti i Paesi europei che hanno aderito all’iniziativa.

Per saperne di più: su https://reopen.europa.eu/it

Alla luce della rapida evoluzione e peggioramento a cui sta andando incontro la 

pandemia, è necessario di portare con sé il green pass anche per spostamenti sul 

territorio italiano : le recenti disposizioni del governo sull’uso di questo certificato 

regolano dal 6 agosto,  la nostra vita sociale ai fini del contenimento della 

pandemia.
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AVERE CON SE’ IL PLF Passenger Locator Form obbligatorio 

Per spostarsi in Europa, è necessario anche il PLF, un altro documento digitale che 

serve da localizzatore della persona che sta viaggiando e che viene richiesto ai 

controlli in ingresso dalla autorità dei paesi europei.

Serve per tutti gli spostamenti in Europa via mare, terra, aereo.

E’ uno strumento utilizzato dalle autorità sanitarie del luogo nel caso in cui si 

verifichi un contagio da malattia infettiva (in questo caso da covid) durante il 

viaggio a bordo di navi, traghetti, aerei, treni, autobus. Viene pertanto utilizzato 

per tracciare tutti i contatti utili e interessati da quel potenziale o effettivo 

contagio

Dovrà essere mostrato in caso di controllo insieme al Green Pass europeo.

E’ obbligatorio, e chi non lo esibisce alla richiesta rischia di non partire e anche di 

incorrere in multe salate.

Il controllo sul possesso di questo modulo  avviene in genere all’arrivo nel Paese: in 

aeroporto, alla polizia di frontiera, allo sbarco dalla nava o traghetto, in stazione.

Per l’Italia, tutti i passeggeri che vogliono entrare devono compilare il modulo di 

localizzazione del passeggero digitale prima del proprio ingresso sul territorio 

nazionale.

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceve all’indirizzo e-mail indicato in fase 

di registrazione, il PLF in formato pdf e QRcode che deve mostrare direttamente 

dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco.

Per tutte le informazioni sul PLF si può consultare il link https://www.salute.
gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.
jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=12
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STIPULARE UNA POLIZZA SANITARIA PER 
VIAGGI ALL’ESTERO

Qualora capiti di risultare positivi al Covid-19 durante il viaggio all’estero, non si 

può rientrare in Italia: si viene obbligati all’isolamento o alla quarantena nel Paese 

in cui ci si trova.

Il trattamento sanitario corrisposto varia da paese a paese, ma in ogni caso 

consigliamo di contattare la Farnesina per informarla delle proprie condizioni 

sanitarie e di cura nel Paese. É bene mettersi in collegamento anche con la propria 

ambasciata o con il consolato del Paese ospitante per valutare, se è possibile, il 

rientro in Italia tramite il rimpatrio che verrà gestito in accordo con l’Unità di crisi.

Dal momento che le procedure di gestione dei casi covid-19 sono diverse da paese 

a paese, è di fondamentale utilità sottoscrivere di tasca propria un’assicurazione 
sanitaria per il viaggio che contempli il rischio covid-19, avendo cura di cercare le 

soluzioni che offrono la tutela per:  

• tutte le spese mediche per tamponi, visite, test;

• tutte le spese mediche per ricoveri nelle strutture sanitarie;

• le spese per eventuali rimpatri in Italia per sè e i propri compagni di viaggio;

• l’assistenza 24 ore su 24:

• le spese per eventuale prolungamento del soggiorno.

Viaggiare al tempo del Covid-19 6



Il primo digital network
di assicurazioni e servizi

assaperlo.com

Viaggiare al tempo del Covid-19 7

STIPULARE UNA POLIZZA SANITARIA PER 
VIAGGI IN ITALIA

Dotarsi di una polizza viaggio sanitaria è consigliato tuttavia non solo per chi deve 

spostarsi all’estero, ma anche se si viaggia nelle varie regioni italiane.

Cosa succede infatti se per disgrazia ci si ammala mentre si è in vacanza in una 

regione italiana diversa da dove si ha la residenza?

In mancanza di specifiche linee guida nazionali, le risposte si possono ricavare 

spulciando tra ordinanze regionali e decreti legge.

Va ricordato che ogni regione ha attivato un numero verde per l’emergenza Covid. 

La prima cosa di buon senso da fare è chiamare comunque la guardia medica sul 

posto che dovrebbe girare la segnalazione alla Asl locale.

Da quel momento scatta la procedura per l’effettuazione di un tampone e fino 

all’esito del test la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio 

domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di 

protezione.

La maggior parte delle Regioni hanno attivato le Usca (Unità speciali di continuità 

assistenziale), piccoli team di camici bianchi, che seguono porta a porta i casi 

sospetti o conclamati di Covid-19.



Il primo digital network
di assicurazioni e servizi

assaperlo.com

Viaggiare al tempo del Covid-19 8

A questo punto avvisate le autorità sanitarie locali, il problema diventa la 

quarantena: è piuttosto complicato poterla fare in hotel. 

È l’autorità sanitaria comunque a decidere, magari indirizzando la persona 

ammalata in un covid hotel, al fine di farla restare isolata, se non è possibile 

ottenere questo risultato nella struttura di vacanza dove alloggia.

In ogni caso comunque la vacanza subisce un inevitabile prolungamento.

Secondo il decreto legge entrato in vigore il 18 maggio, è fatto divieto di mobilità 
dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della 
quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive 

al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una 

struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata

Tutti ricordano ad esempio lo scorso agosto quando un caso positivo al Covid 

in un resort della Sardegna bloccò ben 450 persone tra turisti e addetti ai lavori 

costretti a restare nella residenza almeno fino all’esito dei tamponi.

Per viaggi tra le regioni del nostro paese, vista l’attuale situazione, è importante 

dotarsi quindi di una polizza sanitaria che copra dal rischio covid in tutte le sue 

casistiche.

Su assaperlo.com, è disponibile un’ampia gamma di soluzioni assicurative complete, 

offerte da famosi player del mercato, per il viaggio anche contro il rischio Covid-19, 

per tutte le destinazioni, che possono essere stipulate con un semplice clic,  fino a 

30 gg prima della partenza o 3 gg entro la data di prenotazione del viaggio con la 

garanzia, dell’annullamento del viaggio e fino al giorno prima della partenza per 

tutte le altre tutele.

Vademecum redatto il 28 luglio 2021
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About us

Assaperlo.com è il primo network digitale che offre assicurazioni 
e servizi su misura per il consumatore finale.

Assaperlo.com è un progetto di Assigeco, conosciuto intermediario assicurativo 

indipendente presente sul mercato da oltre 40 anni.Assaperlo.com è stato creato 

con l’intento di abbinare il mondo assicurativo a quello dei servizi alla persona per 

soddisfare le esigenze quotidiane di tutti. Il network digitale vanta la presenza 

di attori leader del settore e una tecnologia che garantisce all’utilizzatore di 

accedere in modo semplice e veloce a tutte le informazioni e di completare il suo 

acquisto con una sola esperienza digitale.

Assigeco s.r.l. è una delle principali società indipendenti di brokeraggio 

assicurativo italiano. Con sede a Milano, Assigeco, è oggi tra i piu` importanti 

Wholesale e Coverholder dei Lloyd’s.

La società collabora con oltre 300 intermediari nazionali e vanta un’ ampia 
offerta di soluzioni e servizi di sottoscrizione assicurativa per aziende, enti 

pubblici e liberi professionisti.





Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate a scopo 
puramente formativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un 
invito, un’offerta o una raccomandazione per acquistare o vendere prodotti 
assicurativi, effettuare una transazione o concludere operazioni legali o di 
qualsiasi altro tipo. 

AssigecoLive S.r.l. – Partita Iva: 10737720960
Via C. Crivelli 26 – 20122 Milano
Società iscritta alla Sez. E del RUI IVASS n. E000624853 -del 22.03.2019
Email Pec: info@pec.assigecolive.it

seguici su
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assicurazioni
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servizi
per ogni esigenza quotidiana
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