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PERDITA DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO: COSA FARE? 
 

Promemoria sull'iter in caso di perdita del documento di viaggio in Svizzera 

 
 

 
Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa del documento d’identità, in particolare per furto, perdita 
o distruzione completa.  
La perdita o il furto del documento di viaggio deve essere denunciata/o immediatamente presso la 
polizia locale del luogo di soggiorno. Si raccomanda di portare sempre con sé una copia del do-

cumento di viaggio (pagina contenente le generalità), in modo da garantire procedure più celeri.  
Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa del documento d’identità, in particolare per furto, perdita 
o distruzione completa.  
 
Il posto di polizia rilascia un attestato di perdita. 

 
 

  
Lo straniero notifica immediatamente la perdita alla rappresentanza diplomatica o consolare del 
suo Stato d'origine (un cittadino canadese si rivolgerà p. es. all'ambasciata canadese a Berna), 
che nei limiti del possibile gli rilascia un documento sostitutivo del passaporto. 

 
 

    
Questo paragrafo concerne solo gli stranieri soggetti all'obbligo del visto 

 
Una volta ottenuto il documento sostitutivo del passaporto, i cittadini di Stati terzi soggetti all'obbligo 
del visto per entrare e soggiornare in Svizzera (ovvero nello spazio Schengen) si rivolgono imme-
diatamente al Ufficio cantonale di migrazione del luogo di soggiorno (un turista soggiornante a 

Lucerna si rivolgerà p. es. all'Amt für Migration del Canton Lucerna), che gli rilascia un sostitutivo 
del visto (salvo disposizioni contrarie in virtù di un accordo bilaterale). 
 
Gli indirizzi degli Uffici cantonali della migrazione sono a disposizione sul sito web della SEM. 
 
Qualora il visto non fosse stato rilasciato dalla Svizzera, si raccomanda di rivolgersi direttamente 
alla rappresentanza dello Stato competente in Svizzera. 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 
Attenzione:  
Con la notifica di perdita il documento di viaggio perde ogni validità. Se viene ritrovato a notifica av-
venuta non può più essere utilizzato. I numeri di riferimento dei documenti rubati o persi sono se-
gnalati nei sistemi di ricerca nazionali e internazionali. Chi viaggia munito di un documento di viag-
gio ritrovato dopo notifica della perdita rischia spiacevoli sorprese (p. es. perdere l'aereo a causa di 
onerosi quanto circostanziati accertamenti di polizia). 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

