
                  

               
PASSENGER LOCATOR FORM 

 (per chi proviene dall’Estero e fa ingresso in Italia)   
e GREEN PASS - Obbligatori dal 01/09/2021 

 
PER POTER VIAGGIARE IN SICUREZZA 

 
INFORMATIVA PER I PASSEGGERI 

 
Dal 01/09/2021 (solo per i passeggeri che provengono dall’estero e fanno ingresso in Italia, ad 
esempio, dalla Svizzera), possono salire a bordo autobus solo previa avvenuta compilazione del 
PASSENGER LOCATOR FORM (dPLF), che dovrà essere mostrato ai nostri conducenti o in 
formato digitale (su smartphone) o in copia cartacea. 
Che Cos’è il Passenger Locator Form (PLF)? 
IL Passenger Locator Form (modulo per la localizzazione del passeggero – anche conosciuto come 
Passenger Locator Card) è un modulo con cui vengono raccolte informazioni sull'itinerario di 
viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza in territorio nazionale, per permettere 
all’Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero, qualora sia esposto ad una 
malattia infettiva durante il viaggio a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto (autobus, nave, aereo, 
treno). 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. La 
compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.  
Chi deve compilare il modulo digitale di identificazione del passeggero? 
 
I passeggeri che viaggiano verso uno dei Paesi sotto elencati (come destinazione finale) 
 • Italia 
• Malta 
• Slovenia 
 
Trattamento dei dati personali 
Prima di compilare il dPLF, verrà chiesto di leggere l'Informativa sulla Privacy del Paese di 
destinazione per essere informato sulla raccolta e sul trattamento dei suoi dati personali nell'ambito 
delle finalità relative al dPLF europeo. 
La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form 
- PLF) digitale - dPLF, prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021, viene introdotta per tutte le 
persone in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto. 
Il Passenger Locator Form deve essere compilato attraverso la piattaforma EUdPLF 
(https://app.euplf.eu/).  
 
Adempimenti per il passeggero:  
A tutti i passeggeri che vorranno fare ingresso in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto e per 
qualunque durata, sarà richiesto di compilare il Dplf, prima del proprio ingresso sul territorio 
nazionale secondo le istruzioni qui di seguito riportate: 
 



collegarsi al sito: https://app.euplf.eu/#/ 
 seguire la procedura guidata per accedere al dPLF 
 scegliere “Italia” come Paese di destinazione 
 registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo 

la prima volta) 
 confermare l’account tramite il link arrivato all’indirizzo email indicato (è necessario farlo 

solo la prima volta) 
 compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata. 

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. In alternativa, il passeggero potrà stampare una 
copia cartacea del dPLF da mostrare all’imbarco. 
 
In casi eccezionali, ovvero, esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici (difficoltà di 
registrazione da parte del passeggero e/o altre problematiche), prima della salita a bordo, dovete 
chiedere ai conducenti, il modulo cartaceo per la compilazione dei relativi dati 
(AUTODICHIARAZIONE). 
 
Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera, dovrà sempre essere esibita in 
versione cartacea. 
 
Trattandosi di obbligo di legge, in caso di mancata compilazione o del Passenger Locator Form 
o dell’AUTODICHIARAZIONE, non potrete salire a bordo, quindi non potrete viaggiare! 
 

 

GREEN PASS (Certificazione Verde)  

Dal 01/09/2021, scatta anche l’obbligo di verifica del Green Pass da parte del nostro 
personale di bordo, per tutti i passeggeri che viaggeranno sui servizi di linea Nazionali ed 
Internazionali. 
I passeggeri possono salire a bordo autobus solo previa esibizione di una delle seguenti 
certificazioni verdi: 
 

1) attestazione vaccinale (prima dose da almeno 15 giorni (per le linee nazionali); 
2) iter vaccinale completo (valido per linee Nazionali ed Internazionali); 
3) attestazione di ESITO NEGATIVO Covid-19 da tampone molecolare o antigenico effettuato 

48 ore prima del viaggio; 
4) attestazione di guarigione da COVID-19. 

 
Una delle sopraindicate certificazioni verdi (Green Pass), dovrà essere mostrata ai nostri 
conducenti o in formato digitale (su smartphone) o in copia cartacea, prima di salire a bordo. 

La verifica delle certificazioni verdi, da parte del ns. personale avviene mediante lettura 
del codice a barre QR Code, tramite l’APP “VERIFICA C19”, oppure dal controllo del 
nominativo sul documento cartaceo in Vostro possesso. 
In assenza di una delle sopraindicate attestazioni, non potrete VIAGGIARE, sarete 
quindi esclusi dal viaggio! 
 
30/08/2021             

  Caputo Bus 


