
Il nuovo passaporto svizzero - FAQ 
 
 
Cosa distingue il nuovo passaporto dalle versioni precedenti? 
L’intero design del passaporto è stato rinnovato. Sono stati mantenuti la copertina rossa e il 
principio di una pagina di visto per Cantone con la raffigurazione della bandiera e di un tema 
cantonale. La procedura di rilascio resta invariata. 
 
Per quale motivo scegliere il Pizzo Rotondo? Perché il massiccio del Gottardo? 
(raffigurato alla pagina 01) 
È stato scelto il Pizzo Rotondo perché è il punto più alto del massiccio del Gottardo. 
Quest’ultimo è stato scelto a sua volta perché da qui hanno origine i principali fiumi svizzeri e 
perché è il punto in cui le regioni linguistiche si incontrano. Il massiccio del Gottardo riunisce 
quindi i temi principali del design del nuovo passaporto, ovvero le montagne e l’acqua. 
 
Il vecchio passaporto non è più sicuro? 
Il vecchio passaporto resta sicuro. Con il passare degli anni, il suo insieme di elementi di 
sicurezza sarà sempre meno attuale rispetto alle norme in continua evoluzione. Soprattutto 
se si considera che i passaporti della vecchia serie finora rilasciati resteranno in circolazione 
fino al 2032. 
 
Quali documenti fanno parte di questa nuova serie di passaporti? 
La nuova serie comprende il passaporto ordinario, il passaporto diplomatico, il passaporto di 
servizio, il titolo di viaggio (passaporto per rifugiati), il passaporto per stranieri e il passaporto 
provvisorio. 
Un passaporto d’emergenza con nuovo design sarà introdotto solo in un secondo momento 
e andrà a sostituire l’attuale passaporto provvisorio. 
 
Cosa significano i diversi colori delle copertine dei passaporti? 
Rosso: passaporto ordinario, diplomatico e di servizio 
Blu: titolo di viaggio 
Verde: passaporto per stranieri 
 
Per quale motivo i Cantoni figurano in questo ordine? 
L’ordine dei Cantoni deriva dall’idea di percorrere la Svizzera dalla vetta più alta a quella più 
bassa. 
 
Da dove sono tratti i temi cantonali? 
I temi cantonali sono stati ripresi dal vecchio passaporto, adeguati al design attuale e 
approvati dalle amministrazioni cantonali. 
 
Quali sono gli elementi di sicurezza del passaporto? 
Alcuni elementi di sicurezza sono integrati nei materiali (carta, inchiostri), altri durante la 
stampa dei materiali, mentre altri ancora durante la personalizzazione del passaporto. 
 
Cosa viene registrato sul microchip? Vi sono cambiamenti rispetto al vecchio 
passaporto? 
Il microchip contiene i dati seguenti: cognome ufficiale, nomi, sesso, data di nascita, 
cittadinanza, data di scadenza, numero del passaporto, tipo di passaporto, fotografia e due 
impronte digitali. 
Il contenuto non è cambiato rispetto al vecchio passaporto. 
 
Ho appena richiesto un nuovo passaporto. Devo già rinnovarlo? O resta valido? 



Tutti i passaporti finora rilasciati restano validi fino alla data di scadenza ivi iscritta. 
 
Esiste ancora l'offerta combinata passaporto + carta d'identità? 
Sì, l’offerta combinata prevede il rilascio del nuovo passaporto e della carta d’identità attuale. 
 
Quando sarà disponibile la nuova carta d’identità? 
L’introduzione della nuova carta d’identità è prevista per la prima metà del 2023. 


