Emergency Travel Document (ETD)
Documento di viaggio sostitutivo
È un documento di viaggio di emergenza rilasciato quando non sia possibile emettere
un documento ordinario, per esempio in caso di furto o di smarrimento di un documento
di identità valido.
L’ETD viene rilasciato unicamente per il rientro in Italia oppure nel luogo di residenza
e per il tempo strettamente necessario a raggiungere tale destinazione.
Ai fini del rilascio serve la verifica dell’identità del richiedente, due foto formato
tessera che possono essere fatte anche i Consolato e la denuncia di furto o
smarrimento del precedente documento.
Verifica dell’identità del richiedente
L'identità del richiedente dovrà essere dimostrata attraverso una delle seguenti
modalità:




fotocopia del documento d'identità smarrito o rubato;
altro documento d’identità, anche se scaduto, recante le generalità e la foto
del richiedente;
dichiarazione scritta resa da almeno un cittadino italiano maggiorenne;

Qualora non sia possibile dimostrare l'identità del richiedente nei modi sopra descritti, il Consolato
dovrà chiedere la conferma da parte del Comune o del Consolato italiano competenti per il luogo
di residenza.

ETD per minorenni
Analogamente a quanto avviene per i documenti normali, anche la richiesta di rilascio
di ETD a minorenni deve essere fatta, salvo eccezioni, da entrambi i genitori.
In casi specifici (ad esempio minore in gita scolastica accompagnata da insegnante e
regolarmente iscritto sulla lista degli studenti accompagnati), la richiesta può essere
fatta anche da altra persona
Costo dell’ETD
L’ETD viene rilasciato di norma durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici e
costa 1,55 €.
Qualora in caso di comprovata emergenza l’ETD debba essere rilasciato fuori
dall’orario di apertura degli uffici, dovrà essere corrisposto un diritto d’urgenza di
50,00€
Si ricorda che in alcuni casi è possibile viaggiare anche presentando la denuncia di furto o di
smarrimento del documento unitamente a una fotocopia dello stesso. Si suggerisce pertanto di verificare
con la compagnia di trasporto.
Si segnala inoltre che in determinate condizioni la Polizia Federale tedesca (Bundespolizei) può
rilasciare a cittadini italiani – se identità e cittadinanza sono certe – un Notreiseausweis.
Per ulteriori approfondimenti, si veda la sezione dedicata alle emergenze .

