
Godetevi il vostro viaggio,  
con una buona preparazione
Prima di un viaggio dovete occuparvi di molte cose 
e sbrigare diverse incombenze. La nostra checklist 
vi aiuta a non dimenticare nulla per partire in tutta 
tranquillità.



I miei documenti per il viaggio sono completi?
 ◻ Carta d’identità o passaporto in corso  

di validità

 ◻ Biglietti dell’aereo e del treno 

 ◻ Visto d’ingresso o di transito

 ◻ Moduli speciali (p. es. ESTA per gli USA)

 ◻ Prenotazione dell’albergo e conferme, 

 compresi gli indirizzi

 ◻ Programma del viaggio con l’orario esatto per 

il check-in e le partenze

 ◻ Certificato di vaccinazione e tessera del 

 gruppo sanguigno

 ◻ Guida e carte geografiche/stradali

 ◻  Copie di tutti i documenti importanti (passa-

porto, licenza di condurre, libretto delle vacci-

nazioni ecc.), eventualmente passare allo 

scanner e salvare online

Ho preso i mezzi di pagamento giusti per il 
Paese di destinazione e i Paesi di transito?

 ◻  Denaro in contanti del Paese di destinazione 

per le prime spese (ristoro, trasporto ecc.)

 ◻ Carte di credito accettate nel Paese di destina-

zione

 ◻ Traveler Cheques o carta Travel Cash

 ◻  Se necessario aumentare il limite mensile 

 della carta di credito, controllare la data di 

scadenza

I documenti del mio veicolo sono completi  
e il mio veicolo è equipaggiato 
 adeguatamente?

 ◻ Licenza di circolazione, licenza di condurre

 ◻ Se necessario: traduzione della licenza di 

 condurre

 ◻ Eventualmente la licenza di condurre interna-

zionale

 ◻ «carta verde»

 ◻ Giubbotti ad alta visibilità (obbligatori nell’UE)

 ◻ Adesivo CH

Ho preso tutti i provvedimenti medici necessari 
per il mio viaggio?

 ◻ Vaccinazioni

 ◻ Farmacia di viaggio con i farmaci più 

 importanti e gli occhiali di riserva

 ◻ Spray contro le zanzare, crema solare, 

 copricapo e occhiali da sole

Lista di controllo:  
Ben preparati in viaggio

Le raccomandiamo di scorrere per tempo questa lista quando 
prepara un viaggio. L’aiuta a risparmiarsi brutte sorprese.

Importante:  

la febbre alta al rientro da un paese tro-
picale può essere un sintomo della mala-
ria. In questo caso occorre rivolgersi im-
mediatamente a un medico specializzato 
in malattie tropicali!



In casa ho preso tutte le misure di sicurezza?
 ◻ Parenti o conoscenti conoscono il mio  indirizzo 

esatto durante le vacanze

 ◻ Affidare una copia delle chiavi ad una perso-

na di fiducia

 ◻  Incaricare qualcuno di svuotare regolarmente 

la cassetta delle lettere o informare la Posta 

della propria assenza

 ◻ Chiudere l’interruttore principale per l’elettrici-

tà o il gas

 ◻  In caso di assenza prolungata: informare il 

fornitore di telefonia mobile per evitare il bloc-

co del cellulare.

Sono assicurato adeguatamente anche in 
viaggio?

 ◻ Prendere con sé i moduli della cassa malattia/

carta assicurativa

 ◻ Verificare la validità dell’assicurazione viaggi

 ◻ Verificare la somma d’assicurazione dell’assi-

curazione contro il furto

 ◻  Verificare la necessità di un’assicurazione di 

protezione giuridica in materia di circolazione 

per i viaggi con il veicolo

 ◻  Numero per le emergenze T 0800 16 16 16 16 

e lista di controllo per il da farsi in caso di 

 emergenza 

 ◻ App per smartphone per la chiamata 

 d’emergenza alla Mobiliare

 ◻ Apporre nome e indirizzo su tutti i bagagli

 ◻ Prendere atto delle norme di vestiario per i 

Paesi islamici

Altri suggerimenti utili
 ◻  Mettere in valigia un adattatore per prese

 ◻  Prendere atto delle disposizioni doganali

 ◻  Pesare il bagaglio (disposizioni diverse a 

 seconda della compagnia aerea)

 ◻  Rispettare rigorosamente le disposizioni  

della compagnia aerea circa il contenuto  

e le dimensioni del bagaglio a mano

 ◻  Se necessario conferire a una persona di 

 fiducia una procura per Posta, Banca,  

imposte ecc.

 ◻  Depositare l’abbonamento generale  

(vedi CG delle FFS)

Le auguriamo  
buon viaggio e buone 
vacanze.
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