
COMUNE DI VENEZIA

INFORMAZIONI PER I PROFUGHI/RIFUGIATI UCRAINI E
PER LE FAMIGLIE OSPITANTI

° ° °

1. COSA FARE SE SI OSPITANO PROFUGHI/RIFUGIATI UCRAINI IN CASA?

Qualora  la  persona  sia  ospitata  presso  una  famiglia,  l’ospitante  entro  48  ore  deve  presentare
personalmente o inviare con pec o con email o a mezzo posta raccomandata A/R al Commissariato
di  Polizia  di  zona  (https://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo)  una  Dichiarazione  di
ospitalità indicante le proprie generalità, l’indirizzo della casa, le generalità delle persone ospitate e
copia dei relativi documenti (modulo: https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf).

Con  riferimento  alla  regolarizzazione  da  parte  dei  profughi/rifugiati  ucraini  della  propria
posizione sul territorio italiano si veda la nota del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della
Protezione civile, predisposta sulla base dell’Ordinanza CDPC n. 873/2022, reperibile al seguente
link https://www.poliziadistato.it/articolo/386227a1a62155d822008675
In particolare:
- In quanto cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico la persona è esentata dal visto
d’ingresso e può permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di 90 giorni dal momento
dell’ingresso nell’area Schengen.
- Se la persona proviene da un Paese dell’area Schengen, come per esempio la Slovenia, le autorità
di quel Paese hanno già apposto sul suo passaporto il timbro di ingresso dalla cui data si devono
iniziare a contare i 90 giorni.
- Se invece il passaporto non è stato timbrato la persona deve recarsi presso la Questura-Ufficio
Immigrazione della città in cui si trova e sottoscrivere la dichiarazione di presenza.
- Se la persona decide di rimanere in Italia oltre i 90 giorni - ovvero anche prima della scadenza
dei 90 giorni, qualora lo intendesse - deve presentarsi presso la Questura-Ufficio Immigrazione
della  città  in  cui  si  trova,  ove  riceverà  tutte  le  informazioni  necessarie  sulle  possibilità  di
permanenza  regolare  sul  territorio  italiano  (si  veda  sul  punto  la  sezione  “EMERGENZA
UCRAINA  –  MISURE  DI  PROTEZIONE  TEMPORANEA”  sul  sito
https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia).
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2.  QUALI  SONO  LE  NORME  SANITARIE  PER  I  PROFUGHI/RIFUGIATI  UCRAINI
ARRIVATI IN ITALIA?

Si deve fare riferimento a quanto indicato nel portale dell’AULSS 3 Serenissima al seguente link
https://www.aulss3.veneto.it/Informazioni-per-le-persone-provenienti-dallUcraina 

In conformità a quanto previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, a partire dal 1 aprile 2022 non è
più necessario il possesso di certificazione verde COVID-19 per accedere agli Uffici pubblici,
alle strutture ricettive e ai mezzi di trasporto pubblico locale.
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3. SCUOLA

Per iscrivere a scuola un minore rivolgetevi alla scuola più vicina a dove siete alloggiati, vi daranno
tutte le informazioni necessarie.

Per iscrivere lo studente alla mensa scolastica è necessiario registrarsi alla ristorazione scolastica
all’indirizzo https://portale.pastel.it

In caso di bisogno di un supporto è possibile scrivere a  ristorazionescolastica@comune.venezia.it
oppure contattare il numero 041.2749520 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:30.
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4.  ACCESSO  AL MERCATO  DEL  LAVORO  DEI  PROFUGHI/RIFUGIATI  UCRAINI
ARRIVATI IN ITALIA

È  possibile  consultare  l’apposito  vademecum relativo  all’iniziativa  a  cura  di  Veneto  Lavoro
“IncontraLavoro Emergenza Ucraina”.
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5.    SERVIZI  IN  FAVORE  DEI  PROFUGHI/RIFUGIATI  UCRAINI  REGISTRATI  NEL  
PORTALE INFORMATICO EMERGENZA UCRAINA

Per accedere ai servizi del Comune di Venezia in favore dei profughi/rifugiati ucraini presenti nel
territorio comunale  è necessario procedere alla registrazione delle persone ospitate presso il
seguente  Portale  informatico  emergenza  Ucraina  al  seguente  indirizzo:
https://emergenzaucraina.venis.it/ 

Per informazioni sul Portale è possibile consultare il seguente link: https://bit.ly/3v6FWk6

SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  DI  LINEA NELL’AMBITO  TERRITORIALE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
I  profughi/rifugiati  ucraini  registrati  al  Portale  possono  usufruire  gratuitamente  dei  servizi  di
trasporto pubblico di linea, entro l’ambito metropolitano di Venezia, rivolgendosi presso le Agenzie
Venezia Unica.

Elenco Agenzie Venezia Unica abilitate all’emissione della Tessera Venezia Unica:
 Venezia - Tronchetto Agenzia | ore 08:30-14:30
 Venezia - P.le Roma Agenzia | ore 06:30-19:30
 Venezia - Rialto (linea 1 e linea 2) | ore 08:00-18:00
 Lido di Venezia - P.le Santa Maria Elisabetta | ore 07:00-20:00
 Mestre Centro - P.le Cialdini/Via Lazzari 32 | ore 08:30-18:30
 Chioggia Sottomarina - Viale Europa 2/c | ore 07:00-19:30
 Dolo - Via Matteotti 15/h | ore 11:00-16:30
 Mirano - Via Cavin di Sala (dal 25 al 05 del mese successivo - domeniche escluse) | ore 07:00-

13:00
 Cavallino Treporti - P.ta Sabbioni (consigliato lunedì-venerdì) | ore 09:00-13:00 
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6. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al numero unico Dime 041041 e/o scrivere
all’indirizzo e-mail ucraina@comune.venezia.it 
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