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Lista di controllo per andare in vacanza in auto 

Prima della partenza 

 Se necessario, presentare domanda per la licenza di condurre internazionale  

 Passaporto o carta d’identità ancora validi? Prolungare / sostituire! 

 Se necessario, richiedere il visto 

 Concordare un appuntamento per un controllo dell’auto prima delle vacanze presso il 
proprio garagista 

 Aggiornare le cartine stradali nel dispositivo di navigazione 

 Pianificare l’itinerario di viaggio 

 Verificare assicurazione infortuni, assicurazione sanitaria, assicurazione auto, 
assicurazione contro il furto e assicurazione annullamento viaggi 

 Prendere nota dei numeri di passaporto e delle carte di credito etc. e conservarli 
separatamente, in un luogo sicuro da furti 

 Accessori obbligatori a seconda del Paese: ad es. procurarsi triangolo di emergenza, 
giubbotto catarifrangente, cassetta di pronto soccorso 

 Applicare la sigla del Paese (CH)  

 Predisporre il passaporto UE per il proprio animale a quattro zampe presso il 
veterinario e/o informarsi presso di lui sulla legislazione in materia di vaccini nel Paese 
di destinazione 

Cosa portare con sé in auto 

 Licenza di circolazione e licenza di condurre, seconda chiave 

 Passaporto, ID e documenti di identità di tutti i passeggeri 

 Documenti assicurativi (carta verde di assicurazione) 

 Modulo europeo di constatazione amichevole 

 Cartine stradali, sistema di navigazione e CD 

 Conferma della prenotazione 

 Biglietti, denaro, voucher di viaggio, carte di credito 

 Occhiali di riserva / occhiali da sole 

 Monetine per il pedaggio autostradale etc. 

 Vignette autostradali e targhette ambientali sull’auto   
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Consigli per il viaggio 

 Prestare attenzione alla corretta posizione dei sedili e al corretto scorrimento delle 
cinture di sicurezza 

 Bagaglio pesante in fondo al vano di carico e dietro allo schienale (fissarlo) 

 Ciò che non è necessario nell’abitacolo dev’essere riposto nel bagagliaio o nel box sul 
tetto 

 Controllare il carico sui portapacchi sul tetto e in coda prima della partenza e in caso 
di soste intermedie 

 Adeguare la regolazione manuale dell’assetto fari al carico del veicolo 

 Controllare a intervalli regolari la pressione dei pneumatici, il livello dell’olio motore, il 
livello del liquido di raffreddamento (solo controllo visivo) 

 Portare cruciverba e giochi matematici, libretti, DVD, ecc. 

Dopo le vacanze 

 Lavare l’auto  

 Verificare l’eventuale presenza di piccoli danni alla vettura (segni di pietrisco, atti di 
vandalismo, eventuali piccoli danni da manovre di parcheggio, ecc.) 

 

Vi auguriamo buon viaggio e buone vacanze! 

 
 

 


