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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ELETTRONIC O  

PLF (Passenger Locator Form) 

 

Gentile Cliente, 

abbiamo redatto una breve guida per agevolare la compilazione del questionario obbligatorio per tutti  
coloro che entrano in Grecia, prima dell'arrivo in Grecia. Ricordiamo che in partenza dall'Italia l'imbarco 
sui traghetti è consentito solo a chi è in possesso dell'e-mail che si riceve via e-mail dopo aver compilato il 
questionario. 

Il questionario può essere compilato da una persona, in quanto c'è la possibilità di inserire i nominativi 
delle persone con cui si viaggia (membri della stessa famigliai). Pertanto è consigliabile che la compilazione 
venga fatta da un referente per ciascuna famiglia, a condizione che vengano inseriti i dati di tutte le altre 
persone. 

Può comunque essere compilato autonomamente da ciascun viaggiatore. 

Il manuale è stato preparato dal nostro ufficio in base alle informazioni che siamo riusciti a recuperare ad 
oggi, è quindi ben accetta ogni osservazione, commento o segnalazione in modo da migliorarne il contenuto 
a beneficio di tutti coloro ne avranno necessità. 



Il manuale non è un documento ufficiale, per qualsiasi ulteriore chiarimento si può contattare l'Ente 
Ellenico per il Turismo, sede di Milano, tel. 02 860470, e-mail: info@visitgreece.it. 

 

Iniziamo! 

Digitiamo l'indirizzo https://travel.gov.gr/#/ 

Si apre la pagina WELCOME TO GREECE, clicchiamo sul pulsante verde START HERE 

 

Register 

• Il sistema chiede di registrarsi, va inserita la propria e-mail e scelta una password. 

 

Before you begin 

• selezioniamo tutte le caselle, dove dichiariamo che siamo a conoscenza dei protocolli di arrivo e che 
inseriremo dati veritieri. 

 

Transportation Type 

• Selezioniamo Ferry Ship 

 

Ferry Ship Information: la nave con cui arriviamo 

• Ferry Line Name: inseriamo il nome della Compagnia di navigazione, così come riportato sul 
nostro voucher; 

• Ferry Ship Name: inseriamo il nome della nave, così come riportato sul nostro voucher; 
• Cabin / Seat Number: qui viene richiesto il numero della cabina o poltrona assegnata. Siccome 

questo numero, anche se assegnato in fase di prenotazione, può variare al momento dell'assegnazione 
effettiva a bordo, scriviamo TBA; 

• Date of disembarkation: selezioniamo la data di arrivo in Grecia (non quella di partenza dall'Italia), 
anche questa si evince dal nostro voucher di conferma della prenotazione 

• Point of entry in the country: selezioniamo il posto di arrivo in Grecia (i porti disponibili sono 
Corfù, Igoumenitsa e Patrasso. 

 

Health questions: diciamo se siamo vaccinati, guariti o in possesso di tampone 

• Selezioniamo la casella relativa alla condizione nella quale ci troviamo 

 

Personal information: i nostri dati personali 

• Last (family) name: inseriamo il COGNOME 
• First (given) name: inseriamo il NOME 
• Middle initial (Optional) : campo non obbligatorio, possiamo lasciare vuoto 
• Your sex: selezioniamo il nostro sesso, Male = Uomo, Female = Donna 
• Age: inseriamo la nostra età 
• Id document number: selezioniamo National ID per la carta di identità, Passport per il passaporto, e 

nel campo successivo ne inseriamo il numero 
• Mobile phone: inseriamo il nostro cellulare preceduto dal prefisso internazionale +39 



• Business phone number (Optional): campo non obbligatorio, possiamo lasciare vuoto 
• Home phone number (Optional): campo non obbligatorio, possiamo lasciare vuoto 
• Other phone number (Optional): campo non obbligatorio, possiamo lasciare vuoto 
• Email address: inseriamo la nostra e-mail 

 

Permanent address: dove risiediamo in Italia 

• Country : selezioniamo il nostro paese di residenza, quindi Italia 
• State / Province: selezioniamo la nostra regione di residenza 
• City : digitiamo la nostra città di residenza 
• Zip / Postal code: inseriamo il CAP 
• Street: inseriamo l'indirizzo di residenza 
• Street number: inseriamo il civico 
• Apartment number (optional): campo non obbligatorio, possiamo lasciare vuoto 
• Previously Visited Country (Optional): campo non obbligatorio in cui indicare eventuali paesi 

diversi dal proprio dove si è stati negli ultimi 14 giorni. Si può lasciare vuoto 

 

Temporary Address: l'indirizzo dove risiederemo nei prossimi 14 giorni 

• Country : selezioniamo Grecia, a meno che non siamo solo in transito dalla Grecia diretti in un altro 
stato che selezioniamo dalla lista 

• City : digitiamo la città dove risiederemo 
• Zip / Postal code: inseriamo il CAP 
• Hotel name (if any) (Optional): campo non obbligatorio. Se risiederemo in un hotel possiamo 

indicarne il nome 
• Street: l'indirizzo dove risiederemo (nel caso dell'hotel sarà quello dell'hotel) 
• Apartment number (optional): campo non obbligatorio, possiamo lasciare vuoto 

Alla fine della pagina, prima di andare avanti, c'è un flag da selezionare per indicare un eventuale secondo 
indirizzo dove si risiederà nei prossimi 14 giorni. 

 

Emergency Contact Information: inseriamo i contatti di una persona da contattare in caso di emergenza 
(ad esempio un parente, un amico) 

• Last (family) name: inseriamo il cognome di questa persona 
• First (given) name: inseriamo in nome 
• Country:  selezioniamo il paese di residenza 
• City:  inseriamo la città di residenza 
• Mobile phone: inseriamo il cellulare di questa persona preceduto dal prefisso internazionale +39 
• Other phone number (Optional): campo non obbligatorio, possiamo lasciare vuoto 
• Email address: inseriamo l'indirizzo email di questa persona 

 

Travel Companions - Family 

• Qui vanno inseriti i componenti della stessa famiglia insieme ai quali si viaggia (non di eventuali 
amici che devono compilare un PLF a parte), con i dati relativi a ciascuna persona. Cliccando su 
ADD FAMILY NUMBER si ottiene ogni volta la possibilità di aggiungere un altro membro della 
famiglia. I campi da compilare sono quelli già visti in precedenza, ovvero: COGNOME / NOME / 
ETA'. Nel campo Seat Number inseriamo anche qui TBA 

 



Inseriti questi dati si può cliccare su SUBMIT . Si riceverà poi un'e-mail con la conferma della compilazione 
del questionario insieme al QR CODE da esibire al momento dello sbarco. 

VER. 12-ultimo aggiornamento 21/07/2021 


