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01 Disposizioni generali  

Le disposizioni per l’ingresso in Svizzera dipendono dallo scopo e dalla durata del soggiorno, nonché dalla nazionalità del 
viaggiatore.  
 

02 Quali requisiti per l’ingresso in Svizzera si applicano nel mio caso? 
 

Per i cittadini della UE e della EFTA 
 
- Passaporto valido o carta d’identità. 

 
Concernant les ressortissants de pays tiers 
 
- Passaporto valido o carta d’identità con una validità di almeno 3 mesi a decorrere dalla prevista data di partenza dalla 

Svizzera ed emesso non più di 10 anni prima (determinante è la data di emissione indicata sul documento). 
- Che non sia stata superata la durata massima del soggiorno nell’area Schengen, che è di 90 giorni su un periodo di 180 

giorni. Sul sito Web della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) potete calcolare la durata del vostro soggiorno. Ciò 
è importante soprattutto in caso di ripetuti ingressi nell’area Schengen. 

- Se richiesto, essere in possesso di un visto valido. 
- Essere in grado di dimostrare lo scopo e le circostanze del soggiorno in Svizzera e/o nello stato dell’area Schengen meta 

del viaggio. 
- Disporre di mezzi finanziari sufficienti per la durata del soggiorno previsto e per il viaggio di ritorno nello stato di origine 

o il transito in una nazione terza oppure essere in grado di acquisire regolarmente tali mezzi finanziari. 
 

03 Mi serve un visto per l’ingresso in Svizzera? 
 

Sul sito Web della Segreteria di Stato della migrazione potete trovare le disposizioni in materia di visti per le varie nazionalità. 
 

Ingresso senza obbligo di visto 
 
Se non è richiesto un visto, dovete comunque soddisfare i requisiti per l’ingresso.  Se fate visita ad amici o parenti in Svizzera, 
può essere utile essere in grado di presentare una lettera di invito dell’ospitante. 
 
Ingresso con obbligo di visto 
 
- Leggete sul sito Web della Segreteria di Stato della migrazione le disposizioni in materia di visto in vigore per la vostra 

nazionalità. 
- Scaricate il modulo di richiesta dal sito Web della Segreteria di Stato della migrazione oppure presso la rappresentanza 

svizzera del vostro luogo di residenza. Documenti da allegare al modulo di richiesta: 
 

- documenti di viaggio; 
- attestazione della disponibilità di mezzi finanziari per il mantenimento e il viaggio di ritorno; 
- attestazione di un’assicurazione malattia di viaggio. L’assicurazione può essere stipulata presso di noi 

direttamente online:  
https://www.allianz-assistance.ch/it/assicurazioni-viaggi/assicurazione-viaggio-schengen/ 
 

- Presentate la domanda alla rappresentanza svizzera del vostro luogo di residenza. 
 
 
Avvertenza importante: Il presente documento ha scopo informativo e non ha alcuna pretesa di completezza. Per ulteriori disposizioni 
concernenti la procedura di ingresso e uscita, consultate l’autorità competente del vostro paese di origine e del paese di destinazione. 
 

Check-list per la procedura di ingresso in Svizzera 
Buone vacanze assicurate – con un’assicurazione di viaggio di Allianz Global Assistance 

 


