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4.6.2021 

Documento basato sulle regole in vigore oggi 10.6.2021 

Regole per l’espatrio in Italia dalla Svizzera, in aereo 

Passeggeri Silver Air – Volo Lugano-Elba-Lugano: 

Passo nr. 1 

Partenza da Lugano per l’Isola d’Elba 

E’ necessaro compilare il modulo dPLF (digital Passenger Locator Form) di dichiarazione di 
ingresso in Italia in formato digitale e cartaceo. 
 
a) Collegarsi al sito https://app.euplf.eu/#/ (da cellulare) oppure https://www.euplf.eu/it/eudplf-
it/index.html su pc 

b) Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF 

c) Scegliere “Italia" come Paese di destinazione e come motivazione “Turismo”. 

d) Vi verrà richiesto di indicare la vostra destinazione finale sull’Isola d’Elba (hotel, residence, 
appartamento privato, campeggio) con indirizzo completo. Tenetelo a disposizione.  

e) Registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo 
solo la prima volta). L’account che si crea vi servirà anche per il rientro in Svizzera. 

f) Compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata. Vi verrà richiesto il numero di 
posto che andrete ad occupare sull’aereo, ma Silver Air non assegna i posti. Andrà 
comunque compilato il campo con un numero fittizio che non ha rilevanza. 

 

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 e a chiunque deputato ad effettuare i controlli. Il 
passeggero dovra’ stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco (è consigliabile avere 
sempre una copia cartacea). 

 

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. 
 
 

Passo nr. 2 

Al momento dell’accettazione presso il banco check-in di Lugano Airport il passeggero dovrà 

essere in grado di dimostrare di avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore prima 

del volo  ( per passeggeri di età superiore ai 2 anni).  

Potrà essere un tampone antigenico (veloce) che si puo’ eseguire presso le farmacie. 

Sul documento del risultato del test devono essere riportati i seguenti dati: 

nome e cognome e data di nascita della persona testata; 

la data e l’ora del prelievo dei campioni; 

tipo di test eseguito;  

risultato del test; 
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Potete imbarcarvi sui voli Silver Air anche senza risultato negativo di un test se: 

▪ potete dimostrare attraverso un attestato che negli ultimi sei mesi siete stati contagiati 
dal coronavirus e siete guariti; 

▪ per motivi medici non potete sottoporvi al tampone nasofaringeo. In questo caso 
necessitate di un apposito attestato medico; 

 

*********** 

Regole per l’entrata in Svizzera in aereo 
 

Passeggeri Silver Air – Volo Elba  - Lugano: 

Per il vostro rientro in Svizzera in aereo, il passeggero dovrà essere in grado di presentare il risultato 
negativo di un test in due momenti differenti: innanzitutto prima dell’imbarco per il volo in partenza 
dall’Elba per Lugano e in seguito all’aeroporto svizzero (quando attraversate il confine svizzero). 

1. 
Registratevi per tempo al sito Svizzero (anche prima della vostra partenza dalla Svizzera per 
l’Isola d’Elba):  https://swissplf.admin.ch/formular 

Riceverete un messaggio e-mail di conferma con un codice QR. Si prega di tenerlo a portata di 
mano per ulteriori controlli e di stamparne una copia da consegnarci alla partenza. 

2. 
Controllo all’imbarco: presentatevi in aeroporto a Marina di Campo due ore prima del volo per 
effettuare un test tampone antigenico rapido organizzato direttamente in aeroporto. 
Successivamente, con test negativo potrete procedere al banco il check-in. 
 
Se al momento del check-in non siete in grado di presentare il risultato negativo di alcun test, in linea 
di principio non potete salire sull’aereo.  
Silver Air potrà accettare a bordo del volo i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del 
test: 

• bambini e giovani sotto i 16 anni; 

• persone che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, devono 
essere urgentemente trasportate in Svizzera; 

• persone che possono provare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2 massimo 6 mesi 
prima del volo; 

• persone che possono provare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate 
guarite (guarigione avvenuto sei mesi a partire dall’undicesimo giorno dalla conferma del 
contagio); 

• persone che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, non posso 

sottoporsi allo striscio nasofaringeo necessario per il test per il SARS-CoV-2. 

Il costo del test tampone effettuato presso l’aeroporto di Marina di Campo è di € 25,00 da pagare 
unicamente in contanti. 

Silver Air – Base Operativa di Marina di Campo 

Tel. +39 0565 971030 – booking@silverair.it 
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