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1. CULTURA E SPETTACOLO

1.  Esistono  delle  agevolazioni  che  permettono  l'accesso  
congiunto a diversi servizi, come le visite a mostre e musei e i  
trasporti pubblici?
Sì. In molte città italiane ad alta affluenza turistica sono state predisposte delle  speciali 
carte turistiche, che permettono contemporaneamente l'accesso ai trasporti e a diversi 
luoghi di interesse culturale e artistico,  oltre che agevolazioni e riduzioni  su servizi 
accessori.  Non  esiste  una  formula  standard,  ma in  ciascuna  città  viene  adottata  una 
formula ad hoc. Solitamente tali card hanno una validità da 1 a 7 giorni. Il costo varia in 
base ai servizi offerti, ma in genere va dai 10 ai 50 euro, permettendo un risparmio sui 
servizi intorno al 40 per cento. Le tourist card si possono acquistare on line accedendo al 
sito  dell'ente  interessato  o  recandosi  presso  i  PIT (Punti  informativi  turistici)  e  siti 
convenzionati. 
Per saperne di più: 
Campania Arte card
Roma pass
Milano card 
Venice card

2. Ho prenotato un biglietto per un evento culturale ma non  
posso più andarci. Posso ottenere il rimborso?
Nel  caso di  rinuncia  da  parte  del  cliente,  non è  previsto  il  rimborso  del  prezzo  del 
biglietto, né delle eventuali commissioni aggiuntive. In caso di vendita per via elettronica, 
è esclusa la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 55 del Codice del Consumo.
Per saperne di più: Codice del Consumo

3. Esiste un calendario ufficiale dei principali eventi culturali in  
corso di svolgimento in Italia? 
Sì. Il sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali offre una pagina dedicata 
ai principali eventi culturali, suddivisi per Regione. Si può effettuare la ricerca su: mostre in  
evidenza, grandi eventi, festival.
Link utile: Ministero per i Beni e le Attività Culturali

4. Dove e come si prenotano i biglietti per i principali festival  
cinematografici?
Generalmente la prenotazione dei biglietti per i principali festival cinematografici italiani 
avviene  via  telefono  o  web.  Tutti  i  riferimenti  necessari  vengono  pubblicati  sui  siti 
ufficiali delle manifestazioni qualche mese prima dell’inizio dell’evento. 
Alcuni link utili:
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 
Festival Internazionale del Film di Roma 

5. Chi può usufruire del biglietto gratuito per luogo culturale in  
Italia?
Secondo  la  normativa  vigente  possono  entrare  gratuitamente  nei  luoghi  della  cultura 
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diverse categorie di persone, tra cui: i  cittadini dell'UE,  sotto i  18 ed  oltre i  65 anni; i 
cittadini di Paesi non comunitari a "condizione di reciprocità" (i minori di 12 anni devono 
essere  accompagnati);  comitive  di  studenti  delle  scuole  pubbliche  e  private  dell'UE, 
accompagnati dai loro insegnanti; docenti e studenti iscritti delle accademie di belle arti o a 
corrispondenti istituti dell'UE; docenti e studenti dei corsi di laurea o perfezionamento post-
universitario  e  dottorati  di  ricerca  delle  facoltà  di  architettura,  conservazione  dei  beni 
culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo archeologico o storico-
artistico  (anche  docenti  e  studenti  di  facoltà  o  corsi  corrispondenti  istituiti  negli  Stati 
dell'UE);  cittadini  dell'UE  portatori  di  handicap e  un  loro  familiare  o  ad  altro 
accompagnatore.
Per saperne di più:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2. TUTELA DEI DIRITTI DEL TURISTA

1. Quando parliamo di viaggi “tutto compreso”, quali sono le  
informazioni  che  debbono  essere  date  ai  consumatori  al  
momento dell'acquisto?
Quando i consumatori acquistano un viaggio “tutto compreso”, hanno diritto a sapere per 
cosa  stanno  pagando e  cosa  è  incluso  nel  pacchetto ai  sensi  della  Direttiva 
90/314/CEE del  Consiglio del  13 giugno 1990,  concernente i  viaggi,  le  vacanze e i 
circuiti  “tutto  compreso”.  Gli  opuscoli  e  ogni  altro  materiale  informativo  messo  a 
disposizione  dei  consumatori  devono  indicare  con  precisione  il  prezzo  e  tutte  le 
informazioni pertinenti, quali la destinazione, l’itinerario e i mezzi di trasporto utilizzati, il  
tipo di alloggio, i pasti forniti, gli obblighi in materia di passaporto e di visti, le formalità  
sanitarie,  i  tempi  di  pagamento  e  i  termini  per  informare  i  consumatori  in  caso  di 
annullamento. 
Per saperne di più: Direttiva 90/314/CEE 
 

2. Sono un turista in visita in Italia e ho appena riscontrato una 
forte carenza igienica all’interno di un ristorante. Che posso 
fare?
Eventuali  carenze  relative  all’igiene  del  locale  possono  essere  segnalate  all'Unità 
Sanitaria Locale o al Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri telefonando al 112.
Link Utili: http://www.carabinieri.it/CCWeb/cc_sito.jsp 
http://www.salute.gov.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante 

3. Sono un turista straniero e mentre pranzavo in un ristorante  
mi è sparito il cellulare dal tavolo. Il proprietario del ristorante  
è tenuto al risarcimento?
No. Per i furti subiti il ristoratore è responsabile per il risarcimento solo se si tratta di cose 
affidategli in custodia o di cose che, pur non essendogli state affidate, vengono lasciate 
dal cliente per poter utilizzare il servizio (es.: cappotto, cappello, ombrello).
Per saperne di più: Carta dei diritti del turista Regione Siciliana
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4. Che cos’è la Carta dei Diritti del Passeggero?
La  Carta  dei  Diritti  del  Passeggero  è  un  opuscolo  informativo sulle  tutele  del 
passeggero  in  caso  di  disservizi quali  il  negato  imbarco  (cioè  l’overbooking),  la 
cancellazione  o  il  ritardo  prolungato  del  volo,  la  ritardata  consegna,  la  perdita  o  il  
danneggiamento del bagaglio. All’interno di questo vademecum si possono trovare, inoltre,  
informazioni  sul  sistema dei  controlli  per  la sicurezza degli  aeromobili,  sulla normativa 
nazionale  in  materia  di  scioperi  nel  settore  del  trasporto  aereo,  suggerimenti  di  varia 
natura e i recapiti delle Direzioni Aeroportuali dell’Enac. 
Per saperne di più: Carta dei Diritti del Passeggero 

5. Abbiamo preso un aperitivo in un bar, ma sullo scontrino il  
conto non corrisponde a quello effettivamente pagato. A chi  
dobbiamo rivolgerci? 
Ogni  commerciante o esercente ha l'obbligo di  emettere sempre scontrini  fiscali  con i 
seguenti  dati:  il  prezzo  netto  del  prodotto,  l'IVA applicata  per  ogni  prodotto,  il  totale 
dell'imponibile (prezzo totale netto), l'iva totale, la somma del tutto. Nel caso in cui tali dati  
non corrispondono alla realtà, ci si può rivolgere ai Vigili Urbani.
Per saperne di più: Polizia Municipale

3. EMERGENZE E NUMERI UTILI

1.  Qual  è  il  numero  da  chiamare  in  Italia  per  segnalare  
irregolarità fiscali?
Il  numero da chiamare è il  117.  Le risponderà la  Guardia di  Finanza,  corpo militare 
specializzato nella lotta all'evasione fiscale, ai reati finanziari e al commercio di droga.

2.  Qual  è  il  numero  da  chiamare  per  avere  informazioni  
aggiornate sulla viabilità in Italia?
Il numero da chiamare è il 1518, servizio dell'ACI attivo 24 ore su 24.

3.  Sono  un  turista  straniero,  la  mia  auto  è  in  panne  
sull'autostrada e la colonnina SOS che ho raggiunto è fuori  
uso. Chi posso chiamare per avere soccorso stradale?
Può chiamare il numero verde 800.116.800, attivato dall'ACI per gli automobilisti stranieri 
in possesso di un telefono mobile con gestore estero.

4. In che orari e giorni si  possono chiamare i numeri per le  
emergenze in Italia?
I numeri di emergenza in Italia sono in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno.

5. Che informazioni personali devo dare per essere assistito in  
caso di emergenza?
E' importante fornire il proprio nome, indirizzo e numero di telefono. L’identificazione del 
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richiedente è necessaria per evitare disguidi: lo stesso incidente potrebbe infatti essere 
segnalato da diverse persone.

4. METEO E CLIMA

1. Dove posso trovare informazioni sulle condizioni dei mari  
italiani?
Sul  sito  del  Servizio  meteorologico  dell'Aeronautica  Militare,  disponibile  anche  in 
inglese.
Link utile: Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare
 

2.  Dove  posso  trovare  informazioni  su  eventuali  ondate  di  
calore in Italia pericolose per la salute?
Sul  sito della Protezione Civile c'è una  sezione dedicata alle ondate di calore in cui 
vengono pubblicati  bollettini  giornalieri sulla  situazione  nelle  principali  città  italiane.  
Tali bollettini vengono inviati ai centri locali individuati dalle amministrazioni competenti, 
per  l’attivazione in  caso di  necessità  di  piani  di  intervento  a  favore  della  popolazione 
vulnerabile. 
Per saperne di più: Protezione Civile
Il bollettino sulle ondate di calore

3.  Dove  posso  trovare  informazioni  relative  all'acqua  alta  a  
Venezia?
Il  Comune di Venezia fornisce informazioni dettagliate sull'acqua alta sul proprio  sito, 
disponibile  anche  in  inglese.  E'  attivo  anche  un  servizio  telefonico di  previsioni 
sull'acqua alta (tel. 041 2411996) e di informazioni generali (tel. 041 2748787) a cura del 
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree.
Per saperne di più: Acqua alta a Venezia

5. MOBILITA'

1.  Dove  posso  verificare  la  situazione  del  traffico  lungo  le  
autostrade italiane? 
Autostrade per l'Italia riporta sul proprio  sito, disponibile  anche in  inglese, un quadro 
dettagliato e aggiornato del traffico su tutta la rete autostradale italiana. E' attivo inoltre il 
Call center viabilità 840-04.21.21, operativo 24 ore su 24. Da tutti i telefoni fissi e mobili 
si può contattare anche il numero Infoviaggio 892525.
Per saperne di più: Autostrade per l'Italia

2. Quali sono i limiti di velocità sulle strade italiane?
I  limiti  di  velocità  in  Italia  sono:  130  km/h sulle  autostrade,  110  km/h sulle  strade 
extraurbane  principali,  90  km/h  sulle  strade  extraurbane  secondarie  e  sulle  strade 
extraurbane locali, 50 km/h nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad 
un massimo di 70 km/h per le strade urbane con caratteristiche costruttive e funzionali che 
lo consentano.
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3. Che cos'è il tutor? 
Il tutor è un innovativo  sistema di controllo elettronico della velocità in autostrada - 
sviluppato  da  Autostrade  per  l'Italia  e  gestito  dalla  Polizia  stradale  -  che  permette  di  
rilevare la  velocità  media dei  veicoli.  Grazie all'installazione di  sensori  e  portali  con 
telecamere, esso consente il rilevamento della velocità media - calcolata in base al tempo 
di percorrenza - lungo tratte autostradali di lunghezza variabile, indicativamente tra 10 e 
25 km. E' un sistema automatico, che consente il sanzionamento delle violazioni dei limiti 
di velocità senza la presenza su strada dell'agente di polizia. Sul sito di  Autostrade per 
l'Italia, disponibile  anche in  inglese,  è  possibile  visualizzare  le  tratte  della  rete 
autostradale italiana soggette a controllo con sistema tutor.
Per saperne di più: Autostrade per l'Italia

4. Che cos'è la ZTL?
ZTL è l'abbreviazione di Zona Traffico Limitato, istituita in molte aree del centro storico di 
alcune  città  italiane  (come  Roma,  Torino,  Verona,  Milano)  con  lo  scopo  di  tutelare  il  
patrimonio  storico  e  archeologico  della  città,  di  salvaguardare  la  qualità  della  vita  dei 
quartieri  e  di  incentivare  l'utilizzo  del  trasporto  pubblico,  favorendo  la  diminuzione 
dell'inquinamento ambientale. La durata dell'attivazione del servizio, per cui l'accesso a 
determinate zone è consentito solo ai veicoli autorizzati, può variare da città a città e 
può distinguersi tra ZTL diurna e notturna. Per informazioni specifiche si può visitare il 
portale istituzionale del Comune di interesse.

5. Come si riconoscono i segnali turistici in Italia?
I segnali di indicazione turistica sono a fondo marrone con cornici e iscrizioni di colore 
bianco. 

6. MUSEI E MONUMENTI

1. Esistono delle promozioni che incentivino la visita ai musei  
italiani?
Un'importante iniziativa ideata con lo scopo di incentivare il turismo in Italia, ed in modo 
particolare  il  turismo  culturale,  è  costituita  dalle  “carta  turistiche”  promosse  nelle 
principali città italiane. Alcuni esempi:
a Roma è attiva la Roma Pass Card - promossa dal Comune di Roma e dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con ATAC - la card turistico-culturale della 
Capitale che offre riduzioni e servizi ai turisti per accesso a musei e/o siti archeologici e 
per accesso gratuito ai mezzi di trasporto ATAC;
a  Venezia è attiva la  Venice Card, che offre vantaggi per accedere ai principali servizi 
turistici di Venezia: i trasporti pubblici, l'accesso ai Musei, il transfer da e per l'Aeroporto 
Marco Polo, le toilettes, l'ingresso ai Casinò municipali;
a Milano sarà in vendita a partire da luglio 2010 la AmaMi Card, un nuovo strumento per 
rendere fruibili l'accesso ai trasporti pubblici, a strutture museali e ad altre iniziative della 
città, oltre che per rendere disponibili una serie di servizi bancari e di pagamento.
Per informazioni su tutte le promozioni turistiche si  possono  visitare i  portali turistici 
delle città di interesse.
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2. Quali sono gli orari tipici dei musei in Italia?
Generalmente gli  orari dei musei nelle principali città italiane variano tra le  9.00/10.00 
della mattina come orario di apertura e tra le 18.00/19.00 di sera come orario di chiusura. 
Si tratta di dati del tutto indicativi, gli orari possono infatti cambiare da museo a museo e  
da città a città, con differenze anche tra i giorni feriali ed i giorni festivi (generalmente per 
le domeniche e festivi  è previsto  un orario ridotto,  anche mezza giornata a volte,  con 
chiusura  alle  13.00/13.30).  Per  informazioni  specifiche sui  singoli  musei,  si  può 
consultare il  sito ufficiale  del museo di interesse o, in mancanza, il  portale turistico 
della città in cui il museo si trova.
Per saperne di più: Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Cultura Italia

3. Qual è il giorno di chiusura dei musei in Italia?
Il giorno di chiusura dei musei è generalmente il  lunedì: è così ad esempio a Roma, ad 
eccezione del Colosseo e delle Terme di Caracalla. Per informazioni specifiche sui singoli 
musei, si può consultare il sito ufficiale del museo di interesse o, in mancanza, il portale 
turistico della città in cui il museo si trova. 
Per saperne di più: Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Cultura Itali  a  

4.  E'  consigliabile  prenotare  una guida  turistica  per  visitare  
Roma e come posso ricercare una guida certificata?
E' consigliabile contattare una delle guide autorizzate di  Roma, che la potrà aiutare a 
sfruttare al meglio i suoi giorni nella Capitale. E' altresì importante prestare attenzione alle 
possibili  frodi:  ogni  guida,  se  autorizzata,  deve  esibire  il  tesserino  che  riceve  dalla 
Provincia  di  Roma.  Per  prenotare  una guida  turistica  ci  si  può rivolgere  alle  agenzie 
autorizzate, ai siti dei musei, alle strutture comunali e provinciali addette a fornire tali 
servizi o contattare lo 060608. 
Per saperne di più: Sindacato Nazionale Guide Turistiche
Centro Guide e Accompagnatori Turistici
www.060608.it

5. E' possibile prenotare la visita a musei e monumenti?
Sì, per molti musei e monumenti italiani è oggi possibile prenotare la visita. Generalmente 
si prenota  on line  collegandosi al  sito del museo o luogo di interesse (spesso i musei 
mettono a disposizione prevendite di biglietti su internet fino ad esaurimento posti) oppure 
tramite  contatto telefonico. E'  consigliabile in ogni caso avere sempre una conferma 
telefonica della prenotazione, anche quando si prenota via internet.

7. RICETTIVITÀ ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA

1. Il  gestore di un esercizio turistico-ricettivo può assegnare  
un alloggio a persona priva di documento di riconoscimento?
No. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (ad eccezione dei rifugi alpini 
inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma), possono dare 
alloggio solo a  persone  munite di  carta  d'identità o di  altro  documento  di 
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riconoscimento idoneo. Per gli  stranieri extracomunitari è sufficiente il  passaporto o 
altro documento che sia considerato equivalente in forza di accordi internazionali, purché 
munito della fotografia del titolare.  

2. Ho acquistato un viaggio tutto compreso presso un’agenzia  
di viaggi. Ora però non posso più partire. Posso cedere il mio  
pacchetto turistico ad un amico?
Sì,  può  cedere  il  suo  pacchetto  turistico  ad  un  terzo  soggetto che  soddisfi  tutte  le 
condizioni per la fruizione del servizio, purché comunichi per iscritto all’agenzia, entro e 
non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di 
usufruire del pacchetto turistico e le generalità della persona a cui lo cede. 

3. Può darmi informazioni su qualche buon albergo a Roma in 
zona centro?
Collegandosi al sito dedicato al turismo del Comune di Roma, alla voce “Accoglienza”, 
oppure contattando telefonicamente il numero  060608, può trovare tutte le informazioni 
sulle strutture di accoglienza presenti nella capitale.
Link utile: 0606006

4. Vorrei avere informazioni sulle strutture ricettive presenti in  
Italia che accettano cani e gatti
Sul sito “Turisti a 4 zampe”, realizzato su iniziativa del Ministro del Turismo, è possibile 
eseguire  la  ricerca  di  tutte  le  strutture ricettive  presenti  sul  territorio  nazionale  che 
accettano animali.
Link utile: Turisti a 4 zampe

5.  Mi  è  stato  rubato  l'orologio  all'interno  della  mia  camera  
d'albergo,  ma  l'albergatore  si  rifiuta  di  assumersene  la  
responsabilità. E' corretto?
Purché  lei  abbia  denunciato  immediatamente  il  furto  all'albergatore,  quest'ultimo  è 
considerato responsabile  nei  limiti  del  valore dell'oggetto  che le  è  stato sottratto,  sino 
all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Per saperne di più: Osservatorio Nazionale del turismo
Carta dei diritti del turista Regione Siciliana

8. RISTORAZIONE 

1. Esiste una certificazione per i ristoranti tipici italiani? 
Con un protocollo tra Ministero della Salute e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi 
di  Confcommercio),  dal  2003  sono  stati  creati:  il "Bollino  Blu  della  Ristorazione"  - 
visibile sulle apposite vetrofanie collocate all'ingresso dei ristoranti -, un marchio volontario 
rilasciato a quei ristoranti che offrono ai consumatori: garanzia del rispetto delle condizioni 
igienico-sanitarie e delle regole di trasparenza e sicurezza alimentare, l'adozione di menù 
specifici per particolari esigenze dietetiche, la partecipazione a campagne di prevenzione 
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e  di  educazione  alimentare, la  carta  dei  servizi  (una  sorta  di  "carta  d’identità"  del 
ristorante)  la  comunicazione  interna  ed  esterna,  garanzia  di  professionalità  di  tutto  il 
personale;  il  Marchio  “Ristorante  Tipico”,  rilasciato  a  quei  locali  che  offrono  ai 
consumatori  la  garanzia  di  trovare  i  prodotti  tipici  locali,  le  ricette  della  tradizione 
gastronomica locale e una cantina di vini prodotti nella zona. 
Per saperne di più: Turismo e Consumatori

2. Come si riconosce in Italia dal menu se il pesce è fresco o 
surgelato? 
I ristoranti, le trattorie ed altri simili esercizi di ristorazione hanno l’obbligo di indicare nel 
menu se il pesce che servono ai clienti è surgelato. Generalmente tale indicazione viene 
riportata con un asterisco a fianco del quale viene specificata la provenienza del tipo di 
pesce servito (fresco o surgelato). 
Per saperne di più: Turismo e Consumatori

3. Nel conto è stata inserita la voce “pane e coperto” anche  
senza che lo chiedessi. È corretto? 
Prima di entrare nel locale avrebbe dovuto controllare sul menu esposto dal ristoratore i 
prezzi e le spese fisse che, pur potendo essere decise liberamente dal ristoratore, devono 
essere obbligatoriamente riportate sul menu e ben visibili dal cliente. Fanno eccezione i 
ristoranti del Lazio, dove una legge regionale ne vieta l'addebito. Di conseguenza,  se la 
voce “pane e coperto” era pubblicata sul menu, l'addebito è corretto.
Per saperne di più: Portale consumatore

4.  Il  prossimo  mese  verrò  in  visita  in  Italia.  Come  posso 
riconoscere i ristoranti e le gelaterie per celiaci?
Tramite  espositori e cartelli indicanti la presenza di prodotti senza glutine. Si consiglia 
comunque di consultare la guida e l'elenco fornito dall'Associazione italiana Celiachia. 
Per saperne di più: Associazione Italiana Celiachia

5. Sono un turista in visita in Italia, al supermercato ho trovato  
su  alcuni  prodotti  le  sigle  DOC,  IGP,  DOP,  STG.  Cosa 
significano?
Sono sigle  istituite  tramite  una normativa  dell'Unione Europea al  fine di  proteggere  la 
tipicità di  alcuni  prodotti  alimentari.  La sigla DOP identifica i  prodotti  a denominazione 
protetta, la sigla DOC i prodotti a denominazione controllata, gli IGP sono i prodotti a 
identificazione  geografica  protetta,  mentre  le  STG  sono  le  specialità  tradizionali 
garantite. 
Per saperne di piu': Unione Nazionale Consumatori
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9. SALUTE

1.  Sono  un  cittadino  comunitario  in  visita  in  Italia  e  vorrei  
sapere a chi rivolgermi per ottenere la prescrizione di alcune 
medicine importanti per la mia salute. 
Può rivolgersi ai  medici di “medicina generale” convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale, dietro presentazione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o del 
certificato sostitutivo provvisorio.  Per avere l’elenco dei  medici  convenzionati  con il 
servizio sanitario nazionale, può rivolgersi all’Azienda sanitaria locale (ASL) del posto in 
cui si trova. Nei periodi estivi, nelle località site in Regioni con alto flusso turistico, viene 
istituita anche la “Guardia medica turistica”.
Per saperne di più: Ministero della Salute
Indirizzi Aziende sanitarie locali

2. Sono un cittadino comunitario, verrò in Italia nei prossimi  
mesi.  In  caso  di  necessità  come  posso  usufruire  
dell’assistenza sanitaria?
Per  usufruire  dell’assistenza  sanitaria  è  necessario  essere  titolari  di  TEAM (Tessera 
Europea  Assicurazione  Malattia),  che  permette  di  accedere  alle  cure  medicalmente 
necessarie coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.  È possibile 
ottenere  la  tessera  rivolgendosi  al  proprio  ente  assicurativo,  dal  momento  che ogni 
Paese è responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale.
Informazioni in  varie  lingue sulla  sezione dedicata  del  sito della  Direzione  Generale 
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità della Commissione Europea.
Per saperne di più: 
Direzione  Generale  Occupazione,  Affari  Sociali  e  Pari  Opportunità  della  Commissione 
Europea 
Ministero della Salute 

3. A quale tipo di prestazioni mediche hanno diritto i turisti in  
visita in Italia provenienti da Stati della Comunità Europea?
I  cittadini  comunitari in visita in Italia hanno diritto agli stessi livelli  di  assistenza di cui 
usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, purché titolari di TEAM (Tessera 
Europea  Assicurazione  Malattia)  o del  certificato  sostitutivo  provvisorio.  Le 
prestazioni garantite sono quelle medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti). 
In particolare: medici  di  medicina generale convenzionati  con il  SSN (medici  di  base); 
medicine prescritte dal medico di base convenzionato; visite specialistiche e diagnostica; 
cure ospedaliere; servizio di ambulanza. 
Per saperne di più: Ministero della Salute 

4.  Sono una turista  straniera  in  visita  in  Italia.  A chi  posso  
rivolgermi per sapere se nel mio luogo di villeggiatura c'è una  
guardia medica?
La guardia medica turistica è un servizio di assistenza sanitaria rivolta ai non residenti 
organizzato dalle  Aziende  sanitarie  locali.  Per  avere  informazioni  al  riguardo  può 
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contattare  gli  Uffici  di  Relazione  con  il  Pubblico della  ASL  della  città  in  cui  sta 
trascorrendo le vacanze o, in alternativa, chiedere in  farmacia o chiamare il  numero di 
emergenza  sanitaria  nazionale  118  (solo  in  caso  di  estrema  necessità).
Per saperne di più: Indirizzi Aziende sanitarie locali

5. In Italia il servizio di ambulanza è a pagamento?
Tale servizio, di norma, in Italia è gratuito, salvo il pagamento di un eventuale ticket. Si 
ricorda  che,  qualora  si  sia  titolari  di  Tessera  Europea  di  Assicurazione  Malattia  o  di 
certificato sostitutivo provvisorio ma, per una qualsiasi  ragione, non sia stato possibile 
utilizzarli, al rientro nel proprio Paese si può chiedere alla propria Assicurazione il rimborso 
della spesa sanitaria pagata in proprio. E’ necessario, ai fini del rimborso, presentare le  
ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria. 

10. SICUREZZA

1.  Mi  hanno  appena  scippato  la  borsa  con  il  passaporto,  i  
soldi,  gli  effetti  personali.  Cosa  posso  fare?  A  chi  devo  
rivolgermi?
Deve  sporgere denuncia per  il  furto  subito  presso il  Commissariato di  Polizia o  la 
Stazione dei Carabinieri più vicini. Poi deve  rivolgersi al  Consolato del suo Paese di 
provenienza per ottenere un duplicato dei documenti.
Link utili: http://questure.poliziadistato.it/dovesiamo.htm 
http://www.carabinieri.it/CCWeb/cc_sito.jsp 
http://www.esteri.it/mae/doc/LDC.pdf 

2. Mentre ero in vacanza in Italia mi hanno addebitato due volte  
sulla  carta  di  credito  il  conto pagato in  un ristorante.  Cosa  
devo fare per recuperare la somma? 
Deve contattare immediatamente la propria banca o il servizio clienti della società che 
ha rilasciato la carta di credito e segnalare l'accaduto. 

3. Ho dimenticato lo zaino sul treno e dentro c'erano il  mio  
passaporto  e  il  biglietto  aereo.  Che  devo  fare?  Posso 
recuperarli?
Deve sporgere subito denuncia presso il box di Polizia ferroviaria (Polfer) se presente in 
stazione, o comunque presso il Commissariato di Polizia o la Stazione dei Carabinieri più 
vicini.  Poi  deve contattare il  Consolato del  suo Paese per  ottenere un  duplicato del 
passaporto e la compagnia aerea per verificare la possibilità di ottenere la riemissione 
del biglietto aereo. Per recuperare il bagaglio smarrito, infine, deve rivolgersi al Comune 
dove il treno termina la corsa, in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, artt. 927 e 
seguenti. 
Per saperne di più: Trenitalia
Link utili: http://questure.poliziadistato.it/dovesiamo.htm 
http://www.carabinieri.it/CCWeb/cc_sito.jsp 
http://www.esteri.it/mae/doc/LDC.pdf 
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4. Sono in vacanza al mare. Ho acquistato un paio di occhiali  
da sole firmati da un venditore ambulante in spiaggia e sono  
stato multato. Possono davvero sanzionarmi per questo?
Sì. Il decreto legge n. 35 del 2005 (noto come decreto sulla competitività convertito nella 
Legge 14/5/2005 n. 80 e successive modificazioni) prevede sanzioni fino a 10 mila Euro 
per chi acquista prodotti contraffatti.  Ciò vale  anche per il  consumatore straniero 
che acquisti prodotti contraffatti in territorio italiano, spesso non sapendo di commettere un 
reato perché in pochi altri Paesi la disciplina in questo settore è così rigida. Per evitare 
sanzioni onerose è quindi necessario astenersi da acquisti incauti di merce contraffatta. 
Per saperne di più: Centro Europeo Consumatori Italia
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Lotta alla contraffazione 

5. Ho perso il portafogli durante un'escursione. Dentro c'erano  
contanti e carta di credito. A chi devo rivolgermi per bloccare  
la  carta  di  credito? E come faccio  per  avere  dei  contanti  a  
disposizione, dato che sono senza soldi?
È  necessario  contattare  immediatamente  i  numeri  verdi messi  a  disposizione  dalle 
società che gestiscono i circuiti telematici, o la propria banca nel caso non si disponga di 
tali  numeri.  Bisogna poi  sporgere  denuncia  dell'accaduto presso il  Commissariato di 
Polizia o la  Stazione dei Carabinieri  più vicini. Per quanto riguarda la disponibilità di 
contanti, bisogna rivolgersi alla società che ha emesso la carta per verificare se offre ai 
propri clienti il servizio di anticipo contanti in casi di emergenza. 
Link utili: http://questure.poliziadistato.it/dovesiamo.htm 
http://www.carabinieri.it/CCWeb/cc_sito.jsp 

11. TRASPORTI 

1.  In  caso di  scioperi  ferroviari,  tutti  i  treni  sono soppressi  
oppure vengono garantiti alcuni viaggi essenziali?
In caso di sciopero, sono comunque garantiti dei servizi minimi di trasporto (concordati da 
Trenitalia con la Commissione di Garanzia per l'attuazione della  legge 146/1990). Nel 
trasporto locale  sono stati  istituiti  i  servizi  essenziali nelle  fasce orarie  di  maggiore 
afflusso (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). 
Sono garantiti, inoltre, alcuni treni a lunga percorrenza, nei giorni feriali e nei festivi. Per 
avere  informazioni  è  possibile  chiamare  il  numero di  Trenitalia  199  892  021  (a 
pagamento).
Per saperne di più: Trenitalia 

2. Se viaggio in Italia in treno, posso portare con me il  mio  
cane? 
Sì,  ma rispettando le  precise  condizioni  dettate da  Trenitalia.  In  particolare,  i  cani di 
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piccola  taglia,  custoditi  nell’apposito  contenitore di  dimensioni  non  superiori  a 
70x30x50, sono ammessi gratuitamente nella 1° e 2° classe di tutte le categorie di treni. 
Nel caso di treni effettuati con materiale ETR 450, il contenitore va tenuto sulle ginocchia. 
Ogni passeggero può portare un solo contenitore.
I  cani di qualsiasi taglia, muniti di  museruola e guinzaglio, sono ammessi (non più di 
uno per ciascun viaggiatore): sui treni Espressi, IC ed ICN sia in 1° che 2° classe; sui treni  
Regionali nella piattaforma dell’ultima carrozza (esclusa la fascia oraria dalle 7.00 alle 9.00 
dei giorni feriali); nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e comfort e nelle 
vetture Excelsior ed Excelsior E4 per compartimenti acquistati per intero. 
In tali casi, per il trasporto del cane, è necessario acquistare un biglietto di 2° classe al 
prezzo previsto per il treno utilizzato, ridotto del 50%. 
Per saperne di più: Trenitalia

3. Che cos’è l’overbooking?
Il  termine "overbooking"  ("negato  imbarco")  indica  che i  posti  disponibili sull’aereo 
sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni confermate e ai biglietti emessi per 
un determinato volo. Si parla di overbooking quando l’aereo parte, ma il passeggero - pur 
essendosi presentato in tempo al banco di registrazione e/o al cancello d’imbarco (gate) 
con una regolare prenotazione confermata - non viene imbarcato. 
Per saperne di più: Enac

4.  Dove  posso  trovare  informazioni  sui  collegamenti  tra  la  
stazione ferroviaria in cui sono arrivato e la mia destinazione  
turistica finale?
Trenitalia, in collaborazione con altre società di trasporto, offre in una sezione dedicata 
del sito internet, disponibile in italiano e in inglese, tutte le informazioni (orari, modalità 
di acquisto e costo del biglietto) sulle destinazioni raggiungibili dalle stazioni ferroviarie 
con autobus, collegamenti marittimi e funicolare.  
Link utile: http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?
vgnextoid=4b1c09296b85a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD 

5.  Sugli  autobus  del  trasporto  pubblico  locale,  posso 
acquistare il biglietto a bordo della vettura?
In Italia,  non tutte le vetture del  trasporto pubblico locale sono dotate di  biglietteria 
automatica per l'emissione del titolo di viaggio. Per cui si consiglia sempre di munirsi del 
biglietto prima di salire a bordo della vettura e di vidimarlo prima che inizi il viaggio.

12. TURISMO ACCESSIBILE

1. Sono un ragazzo disabile, sto organizzando un giro turistico  
dell'Italia e vorrei spostarmi in treno. Che tipo di assistenza è  
prevista per i viaggiatori con disabilità?
Alle persone con disabilità Trenitalia offre un servizio di assistenza garantito 24 ore su 
24, organizzato attraverso le cosiddette Sale Blu, presenti in 14 stazioni principali. Per 
usufruire  del  servizio è necessario contattare la Sala Blu e presentarsi  in stazione 30 
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minuti  prima della  partenza del  treno.  Attraverso  le  Sale  Blu  è  possibile  usufruire  dei  
seguenti servizi: informazioni e prenotazione posti; eventuale messa a disposizione della  
sedia a rotelle;  guida in stazione e accompagnamento al  treno; guida fino all'uscita di 
stazione o ad altro treno coincidente; salita e discesa con carrelli elevatori per i clienti su 
sedia a rotelle; eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (1 collo); 
distribuzione  di  materiale  informativo.  Trenitalia  mette  a  disposizione  il  call  center a 
pagamento 199 89 20 21 e il  numero unico nazionale a pagamento 199 30 30 60 per 
l'assistenza ai clienti disabili. 
Per saperne di più: Trenitalia

2.  Sono una turista  non vedente  e  viaggio  con il  mio  cane  
guida. Ci sono strutture alberghiere in grado di accogliere me  
e il mio cane senza problemi?
Tutte le strutture alberghiere sono tenute per legge ad accogliere ospiti non vedenti 
con il loro cane guida. Vi sono poi strutture specializzate nell'accoglienza di ospiti con 
cani al seguito. La lista completa è disponibile sul  sito Turisti a 4 zampe (iniziativa del 
Ministro  del  Turismo  e  disponibile  anche  in  tedesco,  spagnolo,  francese,  inglese).
Per saperne di più: Turisti a 4 zampe 

3.  Siamo  una  famiglia  con  un  bimbo  disabile  e  vorremmo 
trascorrere le vacanze al mare in Italia.  Ci sono località che  
offrono spiagge attrezzate per disabili?
Sì,  esistono località  in  diverse  Regioni  che offrono camping  e  spiagge  attrezzate  per 
disabili. La lista completa sul sito Village for all, disponibile anche in tedesco, spagnolo, 
francese e  inglese (patrocinato  dal  Ministro  del  Turismo  e  dall'Enit).
Per saperne di più: Village for all

4. Devo venire in vacanza in Italia. Viaggerò in aereo e vorrei  
sapere se è prevista qualche forma di assistenza per disabili  
sull'aereo e in aeroporto
L'Unione Europea ha previsto forme di tutela a favore delle persone diversamente abili o 
a mobilità ridotta (PMR, Passeggeri a Mobilità Ridotta). Tali forme di tutela sono garantite 
dalla compagnia aerea e dal gestore aeroportuale e si applicano a tutti i voli (di linea, 
charter, low cost) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario, e a tutti i voli (di 
linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario 
con destinazione un aeroporto dell’Unione europea, nel caso in cui la compagnia  aerea 
che effettua il volo sia comunitaria. Per richiedere l'assistenza è necessario rivolgersi alla 
compagnia aerea, all'agente o all'operatore turistico con cui si effettua la prenotazione 
con un preavviso di almeno 48 ore dall'ora di partenza del volo pubblicata. 
Per saperne di più: Enac

5.  Sono  un  turista  straniero,  cittadino  UE.  Verrò  in  Italia  il  
prossimo  mese  per  visitare  le  principali  città  d'arte.  Sono  
previsti  sconti  e  agevolazioni  per  i  disabili  per  la  visita  a  
musei, gallerie, siti archeologici?
Sì. L'ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche in Italia è  gratuito 
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per diverse  categorie  di  cittadini,  inclusi  i  cittadini  dell'Unione Europea portatori  di 
handicap  e  un  loro  familiare  o  altro  accompagnatore  che  dimostri  la  propria 
appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria. È sufficiente rivolgersi direttamente 
presso le biglietterie delle sedi espositive, esibendo un documento che attesti la propria 
condizione.
Per saperne di più: Ministero per i Beni e le Attività Culturali

13. VISTI, PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

1. Quanto denaro contante posso portare in caso di viaggio da  
e per l'Italia?
Il trasporto di denaro contante, sia in ingresso che in uscita dall'Italia, è consentito senza 
bisogno di dichiararlo per importi inferiori a 10.000 Euro. Per importi pari o superiori 
a 10.000 Euro bisogna redigere, invece, un'apposita dichiarazione (il modulo, in italiano 
e  in  inglese,  è  disponibile  sul  sito dell'Agenzia  delle  Dogane al  link 
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb4153468908921/mode
llo%20di%20dichiarazione.pdf?MOD=AJPERES)  e  presentarla agli  Uffici delle Dogane 
debitamente compilata e sottoscritta.
Per saperne di più: Agenzia delle Dogane
Carta Doganale del Viaggiatore (disponibile anche in francese e inglese)

2. Qual è il limite massimo di stecche di sigarette che si può  
importare in Italia dall’estero per uso personale? 
Il limite cambia a seconda che il viaggiatore provenga da un Paese extracomunitario o 
da un Paese che fa parte dell’Unione Europea. Nel primo caso può portare con sè, in 
esenzione  dei  diritti  doganali,  sigarette  per  un  quantitativo  massimo di  200  pezzi  (1 
stecca); mentre nel secondo caso il quantitativo massimo consentito sale ad 800 pezzi (4 
stecche). 
Per  saperne  di  più:  Carta  Doganale  del  Viaggiatore (disponibile  anche  in  francese  e 
inglese)

3. Devo venire in visita in Italia e vorrei portare con me il mio  
cane. Quali documenti sono necessari?
I  cani  introdotti  da Paesi  UE devono essere muniti  del  passaporto comunitario che 
attesti  l’esecuzione  della  vaccinazione  antirabbica (e,  se  del  caso,  di  una  nuova 
vaccinazione in corso di validità) e identificati tramite un microchip o tatuaggio leggibile. 
Non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
Le norme per l'introduzione di animali provenienti  da Paesi extracomunitari variano a 
seconda  che  il  Paese  sia  inserito  o  meno  nell'elenco  redatto  dalla  Commissione 
Europea e  consultabile  sul  sito  dell'UE  al  link 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm.  Se il  Paese  di 
provenienza rientra in tale elenco, per introdurlo in Italia occorre un certificato sanitario - 
rilasciato da un veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente del Paese - 
che attesti  l’esecuzione della  vaccinazione antirabbica (e, se del caso, di  una nuova 
vaccinazione in corso di validità) e che l'animale sia identificabile tramite un  tatuaggio 
leggibile o un microchip. Se il Paese di provenienza non rientra nell'elenco, occorre un 
certificato  sanitario che,  oltre  all'esecuzione  del  vaccino  anti  rabbia,  attesti  anche 
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l’avvenuta  esecuzione,  con  esiti  favorevoli,  presso  un  laboratorio  riconosciuto  dalla 
Commissione  Europea,  della  prova  di  titolazione  degli  anticorpi  neutralizzanti  nei 
confronti della rabbia. Non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche 
e dell’echinococco. E' vietato introdurre in Italia, sia da Paesi UE che da Paesi Terzi, cani 
di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia. 
Per saperne di più: Turisti a 4 zampe
Ministero della Salute

4.  In  quale  caso si  può rinnovare il  permesso di  soggiorno  
rilasciato per turismo o per breve durata?
In  generale  il  titolo  di  soggiorno  rilasciato  per  soli  motivi  di  turismo  non può essere 
rinnovato o prorogato oltre i 90 giorni  di durata. Fa  eccezione  la ricorrenza di  seri 
motivi (di  carattere umanitario o risultanti  da obblighi  costituzionali  o internazionali),  o 
l'ipotesi  dei  ricercatori  scientifici disciplinata  dall’art.  27  ter  del  Testo  Unico 
sull'Immigrazione (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)
Per saperne di più:Testo Unico sull'Immigrazione

5.  Sono un cittadino extracomunitario  in  soggiorno in  Italia.  
Posso guidare in Italia con la mia patente?
Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario, 
per  circolare  in  Italia,  un  Permesso  internazionale  di  guida.  Se il  permesso 
internazionale  rilasciato  dallo  Stato  estero  non  è  conforme  ai  modelli  stabiliti  in 
convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, esso deve essere accompagnato da 
una  traduzione ufficiale in lingua italiana o da un  documento equipollente.  Resta 
salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. 
Per saperne di più: Ministero Infrastrutture e Trasporti
Nuovo Codice della Strada
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