danimarca diAppunti
viaggio
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. è necessario viaggiare con uno dei due
documenti in corso di validità. Il
Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo
di Schengen.
Qualora in possesso di una carta d’identià
valida per l’espatrio rinnovata, si prega consultare l’Approfondimento “Prima di partire
- documenti per viaggi all’estero” sul sito
www.viaggiaresicuri.it
Viaggi all’estero di minori: Si prega consultare
l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero di minori” sul sito
www.viaggiaresicuri.it.
Visto: non necessario per soggiorni inferiori
a tre mesi.
formalità valutarie
Nessuna.
Divieti di importazione
- armi da fuoco e munizioni,
esplosivi, coltelli, fuochi artificiali;
- alcuni medicinali (consentita
l’importazione di medicinali per uso personale);
- droghe e narcotici;
- pesticidi (occorrono particolari autorizzazioni);
- carne fresca, surgelata e affumicata (importabili solo se provenienti da Paesi dell’Ue e per
consumo personale).
situazione sanitaria
La situazione sanitaria in generale è soddisfacente.
I cittadini italiani che si recano
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temporaneamente (per studio, turismo, affari
o lavoro) nel Paese, possono ricevere le cure
mediche necessarie previste dall’assistenza
sanitaria pubblica locale se dispongono della
Tessera Europea di Assicurazione Malattia
(TEAM) chiamata Tessera Sanitaria.
sicurezza
Negli ultimi tempi si è registrato
un notevole aumento di episodi
di violenza legati alla rivalità fra
bande criminali che imperversano nei centri
urbani della Danimarca (inclusa la capitale).
Gli scontri si verificano soprattutto nei quartieri di Copenhagen (Noerrebro, Nordvest e
Christianshavn/Amager) dove più alta è la
concentrazione di immigrati e l’incidenza di
problematiche sociali anche se episodi criminosi si registrano in quartieri residenziali (Indre
By e Oesterbro).
AVVERTENZE: nel periodo estivo si verificano
casi di furti o scippi a danno di turisti sia nelle
sopraindicate zone di cautela sia nel centro
degli affari a Copenhagen. Si è inoltre riscontrato negli ultimi anni un aumento dei furti negli
alberghi sempre a danno di turisti.
I mezzi di trasporto risultano generalmente
sicuri e non vi sono particolari itinerari da
seguire sotto il profilo della sicurezza.
Si consiglia ai connazionali di registrare i dati
relativi al viaggio che si intende effettuare
all’estero sul sito: www.dovesiamonelmondo.it
Normativa prevista per uso e/o spaccio di
droga (leggere o pesanti)
Le pene previste dal locale ordinamento per reati quali possesso e spaccio di droghe (leggere
o pesanti) vanno dall’ammenda (per il possesso

di piccole quantità “per uso personale”) fino ad
un massimo di 16 anni di reclusione (in casi di
spaccio di particolare gravità)..
Normativa locale prevista per abusi sessuali
o violenze contro i minori
Nel caso di reati contro la persona e la morale
si richiama l’attenzione sulle seguenti pene
detentive previste:
- violenza (aggressione personale senza violenza carnale) da 3 a 6 anni;
- violenza colposa (inferta per gravi lesioni
personali): fino a 4 anni;
- violazione della pace, dell’onore e della vita
privata: fino a 6 mesi;
- minacce: fino a 2 anni;
- ingiurie (a pubblico ufficiale): fino a 6 mesi;abuso di minori: fino a 10 anni.
Va ricordato che coloro che commettono all’estero reati contro i minori (abusi sessuali,
sfruttamento, prostituzione) vengono perseguiti
al loro rientro in Italia sulla base delle leggi in
vigore nel nostro Paese.
In Danimarca, l’età minima in cui un soggetto
è passibile di condanna penale è di 14 anni.
Si segnala che, secondo gli usi locali, l’Ambasciata d’Italia non viene a conoscenza dell’eventuale arresto di un connazionale a meno che
quest’ultimo non acconsenta espressamente
ad informare l’Ambasciata dell’accaduto.
In caso di problemi con le autorità locali di
Polizia (stato di fermo o arresto) si consiglia
di informare l’Ambasciata o il Consolato italiano presente nel Paese per la necessaria
assistenza.

