
 

 

 

 

INFORMAZIONI: tel. 0438 550702 
 
 

PROCEDURE DI ACCOGLIENZA 
aggiornamento al 01.03.2022, ore 21.00 

 

 
I rifugiati provenienti dall’Ucraina possono seguire canali istituzionali oppure, più frequentemente, 
giungono in Italia perché hanno amici e parenti che hanno già garantito un posto per l’accoglienza. 
In ogni caso, qualsiasi sia la provenienza, occorre adoperarsi per alcuni passaggi fondamentali: 
 
1. Compilazione del Digital Passenger Locator Form (PLF) 

Si compila online, accendendo al sito https://app.euplf.eu 
 
2. Verifica vaccinazione Covid-19 

- Con green pass rafforzato: nessuna quarantena dal 1° marzo; segnalare comunque l’arrivo 
al medico di base 

- Con ciclo di vaccinazione parziale: chiedere informazioni al medico di base 
- In caso di mancanza di vaccinazioni: quarantena di 5 giorni nel domicilio indicato nel PLF + 

utilizzo mascherina FFP2 + esecuzione tampone molecolare o antigenico a fine periodo 
- Le quarantene devono essere effettuate seguendo le indicazioni date dall’autorità sanitaria 

o comunque presso la famiglia in cui si effettua il ricongiungimento familiare (in questo caso 
si deve prevedere la separazione in casa e l’uso di mascherine FFP2) 

 
3. Screening Covid-19 

- Indipendentemente dallo stato vaccinale, all’arrivo a destinazione va programmato un test 
antigenico rapido (contatto con i medici di base, con l’ULSS o tramite Caritas) 

- In caso di positività al Covid-19, seguire le procedure comuni date dall’autorità sanitaria 
- In caso di comparsa di sintomi in ogni caso deve essere attuata la quarantena e provvedere 

alla effettuazione del test (tampone) 
 

4. Regolarizzazione dell’ospitalità 

- Chiedere al proprio Comune il modulo per la dichiarazione di ospitalità, compilarlo e 
consegnarlo all’Ufficio anagrafe 
 

5. Regolarizzazione con la Questura 
- Entro 90 giorni dall’arrivo le persone ospitate devono essere segnalate in Questura; tale 

operazione richiedere la presenza presso l’Ufficio immigrazione, a cui si accede solo su 
appuntamento. Occorre perciò richiedere per tempo l’appuntamento ai seguenti recapiti: 
Provincia di Treviso: tel. 0422 248111; email: immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it 
Provincia di Belluno: tel. 0437 945751; email: questura.immigrazione.bl@poliziadistato.it 
Provincia di Venezia: tel. 041 2715767; email: immig.quest.ve@pecps.poliziadistato.it 
Provincia di Pordenone: tel. 0434 238111; email: immig.quest.pn@pecps.poliziadistato.it 
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