
 
Ambasciata d’Italia in Svizzera 

 

Young Boys - Atalanta 

Champions League 

Stadion Wankdorf 
(martedì 23 novembre 2021– ore 21.00) 

 

Informazioni utili 
Ambasciata d’Italia a Berna – Cancelleria consolare: 
La Cancelleria consolare è ubicata in via Willadingweg 23, Berna 

 

 
 



sito web: https://ambberna.esteri.it/ambasciata_Berna/it 

Come raggiungere la Cancelleria consolare: 

https://ambberna.esteri.it/ambasciata_Berna/it/in_linea_con_utente/come-raggiungere-la-

cancelleria.html 

email: berna.consolare@esteri.it 

 

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì: 9.00 – 13.30 SU APPUNTAMENTO 


 

ASSISTENZA CONSOLARE: 

L’Ambasciata d’Italia a Berna garantisce un servizio di reperibilità destinato alle sole emergenze 

- cell. (dalla Svizzera) 079 670 79 31; (dall'estero) 0041 79 670 79 31. In occasione della partita di 

Champions League Young Boys vs. Atalanta sarà attivo sino alla mezzanotte. 

Tale numero sarà dedicato a richieste di assistenza da parte dei connazionali venuti in Svizzera per 

assistere alla partita o dei loro familiari in Italia in caso di fermo, incidenti, scomparsa o smarrimento 

del proprio documento di identità. 

Un operatore consolare sarà altresì presente in loco per agevolare l’assistenza ai connazionali in 

difficoltà a seconda delle segnalazioni ricevute.  

Si ricorda che, in caso di fermo, l’Autorità svizzera fornisce informazioni sui detenuti soltanto previo 

consenso di questi ultimi.  

 

FURTO O SMARRIMENTO DOCUMENTO D´IDENTITÀ: 

Qualora un cittadino italiano in visita a Berna per la partita smarrisca il proprio passaporto o carta di 

identità o venga derubato, NON AVENDO ALTRO DOCUMENTO PER RIENTRARE IN ITALIA, 

la Cancelleria Consolare rilascia un documento chiamato "ETD (Emergency Travel Document)" 

con validità per il solo viaggio di rientro in Italia o presso altra residenza all'estero.  

Cosa fare per ottenerlo? 

Per ottenerlo, bisogna presentarsi con la seguente documentazione: 

 denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità 

di Polizia; 

 2 fotografie (uguali, frontali, a colori); 

 biglietto aereo/ferroviario per il ritorno in Italia; 

 eventuali copie del documento smarrito/rubato; 

 laddove possibile, documenti comprovanti la propria identità. 

 
IMPORTANTE: si raccomanda vivamente di portare dall’Italia copia fotostatica dei 
propri documenti (carta d’identità, passaporto, patente di guida), al fine di facilitare 
l’accertamento dell’identità in caso di furto o smarrimento degli originali 

In caso di smarrimento chiamate subito il nostro numero di emergenza 079 670 79 31 per concordare 

un appuntamento, che sarà fornito a seconda del piano di rientro in Italia.  

Per i casi di assoluta urgenza di cittadini italiani venuti a Berna appositamente per la partita senza che 

siano riusciti a contattare telefonicamente il nostro numero, sarà altresì possibile presentarsi 

personalmente senza appuntamento direttamente alla Cancelleria consolare in via Willadingweg 26 

ai fini del rilascio dell’ETD: in quest’ultimo caso è importante notare che gli uffici rimangono aperti 

entro le ore 16.00, quindi sarà necessario arrivare in anticipo rispetto a tale orario.  

https://ambberna.esteri.it/ambasciata_Berna/it/in_linea_con_utente/come-raggiungere-la-cancelleria.html
https://ambberna.esteri.it/ambasciata_Berna/it/in_linea_con_utente/come-raggiungere-la-cancelleria.html


 

L’ETD viene rilasciato sul momento e ha validità ordinaria di 5 giorni a partire dalla 
data del rilascio, per il solo rientro in Italia o nel Paese di residenza dove si risulta 
iscritti all’AIRE. 
 
La Stazione di Polizia più vicina allo Stadio:  

Kantonspolizei, Nordring 30, 3013 Bern 

 

 
 

NUMERI DI EMERGENZA SVIZZERI: 

Polizia: 112/117 

Ambulanza: 114 

Vigili del fuoco : 118 

 

 

EMERGENZE SANITARIE:  

 

Ospedale più vicino allo Stadio:  

Salem Spital 031 337 60 00  

Inselspital 031 632 21 11 

 

Numero di emergenza ospedale aperto h.24:  

Salem Spital 031 335 35 35 

Inselspital urgenza adulti: 031 632 24 02, urgenza clinica bambini: 031 632 92 77 

 

 


