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ALLEGATO “COVID-19 RIPARTENZE” 
 

 

In merito all’accessibilità della/e Destinazione/i prescelta/e per il Vostro viaggio, ai 
documenti necessari per accedervi e alle procedure per l’accesso e il ritorno (necessità di 
quarantene, tamponi, etc.…), si fa presente che questo documento (preventivo/proposta 
contrattuale/conferma) viene emesso durante la pandemia da Covid-19 e quanto indicato 
riflette ciò che risulta necessario nel momento in cui questo documento viene emesso. 
Sulla base delle misure che ogni Stato prende per arginare detta pandemia la 
documentazione necessaria, le procedure e la stessa ammissibilità dei passeggeri 
provenienti dall’Italia nei Paesi Esteri può variare di ora in ora e risultare quindi 
modificata nel momento in cui i passeggeri dovranno intraprendere il viaggio. Vi 
raccomandiamo di consultare periodicamente il sito http://www.viaggiaresicuri.it/home  
verificando le informazioni relative al Paese di Destinazione e a tutti gli eventuali altri 
Paesi anche solo di transito del Vostro viaggio al fine di ottenere informazioni complete e 
aggiornate sulla possibilità di effettuare il viaggio, sulle modalità di effettuazione e sulla 
documentazione necessaria.  

Per eventuali cancellazioni e rimborsi si applicano le regole generali in base alla 
fattispecie che li ha causati. 

 
 

PASSENGER LOCATOR FORM 
 

Vi informiamo che dal 24 maggio 2021, a tutti i passeggeri che vorranno fare ingresso in 
Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, sarà richiesta la compilazione obbligatoria 
del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form - PLF) digitale - 
dPLF, prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021,  

Di seguito le istruzioni per la compilazione del dPLF:  

 

 Collegarsi al sito: https://app.euplf.eu/#/  
 Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF 
 Scegliere “Italia” come Paese di destinazione 
 Registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario 

farlo solo la prima volta) 
 Confermare l’account tramite il link arrivato all’indirizzo e-mail indicato (è 

necessario farlo solo la prima volta) 
 Compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata 

http://www.viaggiaresicuri.it/home
https://app.euplf.eu/#/
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Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di 
registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo 
smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero 
potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco. 

Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre 
modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo. 

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di 
minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In 
caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della 
partenza. 

La compilazione del modulo digitale sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 
1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, 
ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il 
modulo cartaceo. Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà 
sempre essere esibita in versione cartacea. 

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo 
(https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html) e la circolare 15 maggio 2021 della Direzione 
generale della prevenzione del Ministero della salute 
(https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_7_file.pdf). 

 

https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_7_file.pdf

