
Modulo Public Health Passenger Locator 
 
Deve compilare il presente modulo prima di recarsi in viaggio per il Regno Unito per 
all’interno di questo Paese. Legga in merito alle nuove norme sulle frontiere 
britanniche e verificare se è esente. 
 
Useremo le informazioni fornite per contattarla nel caso in cui un passeggero del Suo 
volo, nave o treno dovesse risultare positivo al test sul coronavirus (COVID-19). 
 
Ogni passeggero che viaggia in gruppo deve compilare un modulo separato. Se 
viaggia insieme a un minore di 18 anni, non occorre che tale persona compili un 
modulo per sé, a condizione che: 
 

• arriviate e partite insieme 

• pernottiate presso lo stesso indirizzo britannico 

• Lei aggiunga le informazioni sul minore nel modulo da Lei compilato 
 
Prima di iniziare avrà bisogno di: 
 

• dati del passaporto 

• le informazioni sul viaggio, comprese le date e gli orari 

• l’indirizzo di pernottamento presso il Regno Unito (se pertinente) 
 
Non può inviare il presente modulo fino a 48 ore prima della data di arrivo nel Regno 
Unito. 
 
Può salvare le informazioni fornite e completare il modulo in un secondo tempo. In 
caso di inattività per 25 minuti, sarà automaticamente disconnesso/a. Se non 
restituisce il presente modulo entro 7 giorni, le Sue informazioni saranno eliminate. 
 
Le informazioni fornite saranno usate dal Ministero degli interni e da Public Health 
England, come indicato nell’informativa sulla privacy. 
 

Registri un indirizzo e-mail 
 
Inserisca un indirizzo e-mail e password, in modo da salvare le risposte fornite. 
Successivamente, riceverà per e-mail un link specifico per eseguire nuovamente 
l’accesso alla domanda in un secondo tempo, se necessario. 
 
Durante l’intero processo di domanda, può selezionare l’opzione “Return to this 
application later” (Ritorna alla domanda in un secondo tempo), per ricevere 
nuovamente il link all’ultima domanda salvata. 
 
La password deve contenere almeno 8 caratteri, tra cui una lettera e un numero o 
simbolo. 
 
Se non possiede un indirizzo e-mail, La preghiamo di usare l’indirizzo seguente: 
noemail@homeoffice.gov.uk. I Suoi dati non saranno memorizzati presso questo 
indirizzo. 
 

A chi è destinato il modulo? 
 
Sta compilando il modulo per qualcun altro? 
 

Il Suo numero di telefono 
 
Indichi il Suo numero di telefono  
 
Inserisca soltanto dei numeri e, in caso di numeri internazionali, il prefisso 
internazionale. Una volta fatto clic su “Save and continue” (Salva e continua), potrà 
aggiungere eventuali numeri di telefono aggiuntivi. 
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Dove usa il numero di telefono? Può selezionare più di un’opzione 
 
Selezioni se si tratta del numero di casa, del cellulare o di lavoro. Può selezionare 
più di un’opzione 
 

Eventuali altri numeri di telefono 
 
Ha altri numeri di telefono? 
 

Contattarla per telefono 
 
È possibile contattarla per telefono? 
 

Il Suo nome 
 
Inserisca il Suo nome, come indicato nel Suo passaporto corrente o documento di 
viaggio.  
 
In genere, il nome datole è il Suo nome. Il nome della famiglia è il cognome condiviso 
dalla Sua famiglia. Se ha secondi nomi, li indichi insieme al nome. Se il Suo nome ha 
un suffisso (ad es., Jr.), lo indichi insieme al nome. Se ha un nome patronimico, lo 
indichi insieme al nome. Deve fornirci tutti i Suoi nomi. 
 

Eventuali altri nomi 
 
Oltre ai nomi già forniti, è noto/a o lo è stato/a con un altro nome?  
 
Deve fornire tutti i Suoi nomi. Ad esempio, se ha cambiato cognome dopo il 
matrimonio o ha un nome differente, che usa per motivi professionali. 
 

I Suoi piani di viaggio 
 
Quando progetta di arrivare nel Regno Unito? (ad esempio, il 24/06/2020) 
 
A che ora arriverà? (ad esempio, alle 14:30) 
 
Quando progetta di lasciare il Regno Unito? (opzionale) 
 

Il Suo sesso 
 
Di che sesso è? 
 

La Sua data di nascita 
 
Inserisca la Sua data di nascita 
 

Il Suo indirizzo di residenza 
 
Inserisca il Suo indirizzo di residenza 
 

Il Suo passaporto 
 
Deve usare il Suo passaporto o i documenti di viaggio per compilare questa sezione. 
 
Autorità di emissione 
 
Sul passaporto o documento di viaggio potrebbe essere identificata come “Paese di 
emissione” o “Luogo di emissione”. 
 
Inserisca la data secondo il formato GG MM AAAA 
 



Soggiorno nel Regno Unito 
 
Deve passare il controllo presso la frontiera britannica? 
 

Dettagli sul Suo arrivo nel Regno Unito 
 
Inserisca i dettagli sul Suo arrivo  
 

Viaggio in un gruppo organizzato 
 
Arriverà nel Regno Unito all’interno di un gruppo organizzato?  
 
Tale dicitura comprende le compagnie di viaggio o sport, e i gruppi di lavoro o studio. 
 

Persone con cui viaggia 
 
Si sta recando nel Regno Unito con un minore di 18 anni, che includerà nel presente 
modulo?  
 
Non è necessario che tale persona compili un modulo per sé se viaggerete insieme e 
pernotterete presso lo stesso indirizzo. 
 

Esenzione dall’auto-isolamento 
 
È esente dall’auto-isolamento per i primi 14 giorni di permanenza nel Regno Unito? 
 

Dove alloggerà? 
 
Sa dove alloggerà i primi 14 giorni di permanenza nel Regno Unito? 
 

Sistemazione nel Regno Unito 
 
Con chi prevede di stare mentre si trova nel Regno Unito? Se starà presso amici, 
parenti o la casa di un’altra persona, fornisca il loro nome e cognome. 
 
A che indirizzo alloggerà per i primi 14 giorni di permanenza nel Regno Unito? 
 
Quando vi arriverà? (ad esempio, il 24/06/2020) 
 
Quando se ne andrà? (ad esempio, il 24/06/2020) 
 

Altra sistemazione nel Regno Unito 
 
Alloggerà presso un altro indirizzo durante i primi 14 giorni di permanenza nel Regno 
Unito? 
 

Contatto in caso di emergenza 
 
Useremo queste informazioni se un altro passeggero dovesse risultare positivo al 
test sul coronavirus e non fossimo in grado di contattarla direttamente. 
 

Verifichi le risposte fornite 
 
Verifichi le informazioni qui di seguito per andare alla sessione successiva. 
 

Dichiarazione 
 
Dichiaro che: 
 

• Arriverò nel Regno Unito entro le prossime 48 ore 

• le informazione da me fornite nel presente modulo sono corrette 



 


