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Documento di viaggio provvisorio (E.T.D.) – EMERGENCY TRAVEL 
DOCUMENT 
 
Procedure per il rilascio dell’ETD (Emergency Travel Document) per i non 
residenti 
 
L’Emergency Travel Document (ETD), è un documento di viaggio 
provvisorio con validità di 7 giorni a partire dalla data di rilascio. Può 
essere emesso in caso di furto o smarrimento di passaporto o carta 
d’identità ed utilizzato per il solo rientro nel Paese di stabile residenza (in 
Italia o verso altro Stato membro dell’UE). 
 
È necessaria la presenza del richiedente (neonati e minori compresi). 
 
IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DI DOCUMENTI è necessario 
effettuare APPOSITA DENUNCIA presso le Autorità di Polizia locale. 
 
I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla 
trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente. Le 
eventuali spese di spedizione della documentazione da parte dell’ufficio 
consolare di seconda sono a carico del richiedente. 
 
Documentazione necessaria per il rilascio di un ETD: 
 
Richiedente è MAGGIORENNE: 
 
• modulo di richiesta ETD correttamente compilato; 
• 2 x fotografie formato tessera identiche e recenti, conformi agli 
standard internazionali ICAO; 
• copia di un documento di riconoscimento, anche se smarrito o 
deteriorato (carta d’identità o passaporto). Anche la patente valida ha 
valore identificativo; 
• copia del titolo di viaggio, con data di partenza entro 7 giorni dalla 
richiesta di ETD; 
• Solo se il richiedente ha figli minori dovrà produrre l’Atto di assenso 
[https://consbarcellona.esteri.it/Consolato_Barcellona/resource/doc/201
8/05/pass___assenso__it_es.doc] firmato dall’altro genitore dei propri figli 
minori. Se l'altro genitore non è cittadino UE la firma deve essere 
autenticata presso lo stesso Consolato Generale di Barcellona, presso un 
Consolato onorario o un notaio. 
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Richiedente MINORENNE: 
 
• modulo di richiesta ETD correttamente compilato e firmato da entrambi 
i genitori o dall'accompagnatore delegato dai genitori; 
• 2 x fotografie formato tessera identiche e recenti (acquisite da non oltre 
6 mesi), conformi agli standard internazionali ICAO; 
• copia di un documento di riconoscimento sia del minore che di entrambi 
i genitori, anche se smarrito o deteriorato (carta d’identità o passaporto); 
• copia del titolo di viaggio, con data di partenza entro 7 giorni dalla 
richiesta di ETD; 
• Atto di assenso 
[https://consbarcellona.esteri.it/Consolato_Barcellona/resource/doc/201
8/05/pass___assenso__it_es.doc] firmato da entrambi i genitori. Se uno 
dei genitori non è cittadino UE la firma deve essere autenticata presso lo 
stesso Consolato Generale di Barcellona, presso un Consolato onorario o 
un notaio. 
 
COSTI : 
 
Il costo di un ETD è di 1,55 Euro da versare sul conto corrente del Banco 
Santander (importante: un versamento per ogni singola domanda) - 
intestatario del conto: Consolato Generale d'Italia - IBAN ES05 0049 
4707 5026 1607 8401- Codice BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX (indicare 
nella causale cognome e nome del richiedente, ad esempio: Rossi Mario -
ETD). 
Si ricorda che le tariffe consolari sono soggette a possibili variazioni 
 
 
Fonte: Consolato italiano di Barcellona (ETD) 
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