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Documento basato sulle regole in vigore dal 21.6.2021
 

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

Partenza da Lugano per l’Isola d’Elba

E’ necessario 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
            Potrà essere compilato un solo formulario per un nucleo familiare.

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). 

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 (es. A4 --- B3 ---C2) che non ha 
rilevanza. 

E’ necessario poter esibire in formato cartaceo o su smart phone, il CERTIFICATO COVID che 
attesti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia da non più di 6 mesi o il 
risultato negativo di un test. 

Molti di voi sono già in possesso di questo certificato e sono già vaccinati con due dosi da almeno 
14 gg. In questo caso non sarà necessario eseguire il tampone antigenico entro 48 ore prima 
della partenza e dimostrare il risultato negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati 
dall’effettuare il tampone pre-partenza.

Regole per il rientro in Svizzera dall’Italia, in aereo  
Partenza dall’Isola d’Elba per Lugano:

Per il vostro viaggio in aereo dall’Isola d’Elba a Lugano compilate il formulario on-line 
https://swissplf.admin.ch/formular

In alternativa vi verrà fatto compilare un modulo cartaceo al momento del check-in.

Se siete vaccinati con due dosi da almeno 14 gg, non ci sono altri requisiti. Vi verrà richiesta
conferma attraverso il CERTIFICATO COVID che avrete in formato cartaceo o su smart phone.

Se non siete vaccinati con due dosi o avete ricevuto solo la prima dose di vaccino, prenotate con
noi il vostro test antigenico rapido che vi verrà effettuato in aeroporto a Marina di Campo (SOLO
SU  PRENOTAZIONE!!!!!!). In  alternativa  i  test  antigenici  rapidi  possono  essere  effettuati  nei
laboratori di Portoferraio.

I ragazzi sotto i 16 anni sono esentati dall’effettuazione del test antigenico rapido.

Per ulteriori informazioni contattateci ai numeri : 0041 91 6001754 – 0039 340 34094210 – 0039
0565 971030 SILVER AIR – MARINA DI CAMPO
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