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DOCUMENTI  
Passaporto/carta di identità 
valida per l’espatrio. è neces-
sario viaggiare con uno dei due 
documenti in corso di validità 

da esibire in caso di richiesta da parte delle 
autorità locali. Il Paese fa parte dell’UE ed 
aderisce all’accordo di Schengen.
Per le eventuali modifiche relative alla validità 
residua richiesta del passaporto, si consiglia di 
informarsi preventivamente presso l’Ambascia-
ta o il Consolato del Paese presente in Italia o 
presso il proprio Agente di viaggio.

Qualora in possesso di una carta d’identià 
valida per l’espatrio rinnovata, si prega con-
sultare 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 - docu-
menti per viaggi all’estero di minori” sul sito  
www.viaggiaresicuri.it.

Visto: non è richiesto.  

Il Consolato Generale d’Italia in Amsterdam 
ha giurisdizione su tutto il territorio dei Paesi 
Bassi. In caso di smarrimento di documenti di 
viaggio o necessità di assistenza i connazio-
nali dovranno quindi rivolgersi a tale Ufficio 
Consolare.
Si fa presente ai connazionali che l’Amba-
sciata o il Consolato non possono inter-
venire sulle compagnie aeree in caso di 
mancato imbarco per overbooking.

LINGUA 
La lingua ufficiale è il neer-
landese. L’inglese è parlato da 
una larga maggioranza della 

popolazione. Diffusa anche la conoscenza del 
francese e del tedesco.

rELIGIONE 
A maggioranza Cattolica e Pro-
testante. è presente anche la 
religione Musulmana.

VALUTA 
EURO.
fOrMALITà VALUTArIE 
Nessuna. 

TELEfONO 
Prefisso per l’Italia: 0039
Prefisso dall’Italia: 0031

fUSO OrArIO 
Stessa ora italiana.

SITUAzIONE SANITArIA 
La situazione sanitaria del Paese 
è buona, e le strutture ospe-
daliere sono efficienti. Non vi 

sono rischi particolari di contagio, e non sono 
quindi richieste vaccinazioni diverse da quelle 
normalmente praticate in Italia.
I cittadini italiani che si recano temporanea-
mente (per studio, turismo, affari o lavoro) nel 
Paese (Stato membro dell’Unione Europea) 
possono ricevere le cure mediche necessarie 
previste dall’assistenza sanitaria locale se 
dispongono della Tessera Europea di Assicu-
razione Malattia (TEAM) cosiddetta Tessera 
Sanitaria. 

SICUrEzzA  
La situazione di sicurezza nel 
Paese e’ in generale buona., tut-
tavia i Paesi Bassi condividono 

con il resto dell’Europa il rischio di poter essere 
esposti al terrorismo internazionale. 
Le Autorità locali hanno assicurato di aver 
preso le misure necessarie per far fronte ad 
eventuali minacce di attentati.
Il livello della minaccia terroristica per i Paesi 
Bassi viene periodicamente rivisto e, attual-
mente, è sceso da sostanziale a limitato. 

La piccola criminalità è diffusa soprattutto 
nelle grandi città. Particolare attenzione si 
raccomanda nel centro di Amsterdam, sui 
trasporti pubblici, nelle stazioni ferroviarie e 
alle fermate di autobus e tram, nonché sui treni 
da e per l’aeroporto internazionale di Schiphol. 
Le Autorità locali mantengono i dovuti controlli 

ed altre misure considerate opportune in tutti 
i luoghi ritenuti “sensibili” (aeroporti, stazioni, 
metropolitane ecc.). 

zone a rischio: nessuna.

zone di cautela: le usuali precauzioni vanno 
necessariamente adottate nel visitare alcune 
zone periferiche dei principali centri, e - so-
prattutto nelle ore notturne - le zone portuali di 
Rotterdam e Amsterdam e le stazioni centrali 
di Rotterdam, Amsterdam, L’Aja, Utrecht e 
Maastricht. 

zone sicure: tutto il territorio. 

NOrMATIVA IN LOCO
L’uso di droghe leggere è tollerato nei locali 
appositi (c.d. “Coffee Shop”), così come ne è 
tollerato il possesso, per quantitativi limitati ad 
uso personale; ne è invece vietato il commercio 
e la detenzione a fini di vendita o spaccio.
è severamente proibita la detenzione, espor-
tazione ed importazione di droghe pesanti.
Dal 2004 vige nei Paesi Bassi il divieto asso-
luto di fumo nei locali pubblici e sui trasporti 
pubblici, con severe multe per la trasgressione. 
Nelle stazioni ferroviarie il fumo è ammesso 
solo all’esterno; in altre, in determinate zone, 
sui marciapiedi di attesa treni, nei pressi di 
una colonnina metallica con portacenere (de-
nominata “rookzuil”). 

Per i reati contro i minori (abusi sessuali e 
violenza) sono previste pene molto severe. Va 
inoltre ricordato che coloro che commettono 
all’estero reati contro i minori (abusi sessuali, 
sfruttamento, prostituzione), secondo la leg-
ge italiana, vengono comunque perseguiti al 
rientro in Italia.

In caso di problemi con le autorità locali di 
Polizia  (stato di fermo o arresto) si consiglia 
di informare immediatamente il Consolato 
Generale d’Italia in Amsterdam (tel. +31 20 
5502050) per la necessaria assistenza.

paesi bassi Appunti
di viaggio


