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“Viaggiare Sicuri” è un servizio del Ministero degli Esteri che fornisce
informazioni, specialmente in tema di sicurezza, riguardo ai Paesi esteri.
La banca dati di Viaggiare Sicuri contiene indicazioni relative a circa 220 paesi: condizione
socioeconomica, eventuali situazioni potenzialmente pericolose, sanità, popolazione, documenti
necessari, moneta, circolazione stradale, regime politico ed eventi aggiornati in tempo reale.
Come ricercare informazioni?

Nella sezione “I Paesi” trovi la mappa del mondo, multimediale ed interattiva, attraverso la
quale la ricerca delle informazioni è veloce ed istintiva: basta cliccare sopra al paese che ti
interessa e subito ti si aprirà la scheda.
In particolare, i pallini blu sulla carta geografica indicano le notizie recentemente aggiornate, in
particolar modo per quanto riguarda le destinazioni più sensibili, e riassunte in Ultimi avvisi
particolari inseriti.
All’interno delle singole schede, oltre alle informazioni più importanti puoi trovare anche numeri
di riferimento per le emergenze, come le ambasciate ed i consolati presenti nel paese stesso.
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La sezione “Focus” è una pagina di approfondimento su diverse tematiche a carattere
trasversale, utile per dare indicazioni più generiche, relative alla sicurezza sanitaria o alle
procedure da seguire in caso di emergenza.
In particolare, puoi trovare uno spazio dedicato al pericolo di terrorismo e alla sicurezza aerea,
oltre al servizio Meteo gestito dallo stesso Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con
l’Aeronautica Militare, che si occupa di fornire informazioni aggiornate su eventuali allarmi
metereologici nel mondo.
Nella sezione “Sanità” si trovano invece tutte le indicazioni per affrontare un viaggio mettendo
al sicuro la propria salute: piccole precauzioni da seguire per evitare il rischio di contagio di
malattie, consigli per avvicinarsi in maniera consapevole al cibo di un determinato paese, per
gustare le tipiche prelibatezze locali senza incorrere in spiacevoli inconvenienti, e consigli rivolti
alle differenti categorie, come anziani, bambini o donne in gravidanza.
Da qui è anche possibile scaricare la guida in formato pdf, curata dall’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà
(INMP).
È importante considerare che le notizie possono variare molto in fretta, così come le misure
normative ed amministrative dei singoli paesi, per questo è importante controllare le eventuali
novità prima di partire.
A questo proposito, talvolta il Ministero si accorda con i tour operator per garantire ai turisti il
rimborso, senza pagamento della classica penale, nel caso in cui la destinazione sia diventata
pericolosa dopo la prenotazione della vacanza.
Per esempio, dopo gli scontri avvenuti in Egitto a seguito del crollo del regime di Mubarack nel
2011, chi aveva prenotato una vacanza nel paese o in altre località del Mar Rosso era stato
invitato a rinunciare al viaggio e richiedere il rimborso al proprio Tour Operator.
Il Ministero degli Esteri, inoltre, offre anche un altro importantissimo servizio, che ti abbiamo già
presentato tempo fa: Dove Siamo nel mondo.
Se stai per partire per un paese potenzialmente a rischio, controlla prima la scheda e le ultime
notizie sul sito Viaggiare Sicuri, e prima della partenza registrati al servizio!
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