
 
 

 
Check-list cambio di indirizzo 

 

Ecco a chi comunicare in primis il cambio di 
indirizzo 
 

 Ufficio controllo abitanti: annunciarela partenza all’ufficio controllo abitanti 
del vecchio luogo di domicilio e registrarsi nel nuovo.  

 Cambio di cantone: se ci si trasferisce in un altro cantone, occorre osservare 
altri punti supplementari. Una panoramica è disponibile qui. 

 Posta: comunicare alla Posta il nuovo indirizzo ancora prima del trasloco 
definitivo.   

 Ufficio della circolazione stradale: comunicare il nuovo indirizzo entro 14 
giorni all’Ufficio della circolazione stradale.  

Cambio di indirizzo presso le assicurazioni 
 Cassa malati: comunicare il cambio di domicilio alla cassa malati online, per 

telefono o e-mail. Il numero di telefono e l’indirizzo e-mail sono riportati 
sull’ultima fattura o sulla polizza. Confrontare i premi malattia 

 Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata: 
informare le assicurazioni per telefono o e-mail. Il numero di telefono e 
l’indirizzo e-mail sono riportati sull’ultima fattura o sulla polizza. Verificare 
l’assicurazione mobilia domestica 

 Assicurazione veicoli a motore: anche il premio dell’assicurazione veicoli a 
motore varia in base al luogo di domicilio. Il numero di telefono e l’indirizzo e-
mail sono riportati sull’ultima fattura o sulla polizza.  Verificare le alternative 
per l’assicurazione auto 

Cambio di indirizzo presso le aziende di 
telecomunicazioni 

 Telefono (rete fissa e mobile) e Internet: informare il proprio provider di 
telefonia fissa e mobile e di Internet del cambio di indirizzo. È possibile 
notificare il cambio di indirizzo online presso la maggior parte degli operatori 
(Swisscom, Sunrise, UPC Cablecom). Confrontare ora le tariffe per il 
cellulare 

 Voce nella guida telefonica: se si desidera continuare a essere registrati 
nella guida telefonica digitale, bisogna inserire il nuovo indirizzo su local.ch. 

 Radio/televisione: l’organo di riscossione dei canoni radiotelevisivi, Serafe, 
viene informato dal comune in merito al cambio di indirizzo.  

https://it.comparis.ch/immobilien/umzug/kantonswechsel
https://www.post.ch/it/ricezione/trasloco/cambiamento-di-indirizzo-con-rispedizione
https://strassenverkehrsaemter.ch/it
https://it.comparis.ch/krankenkassen/default
https://it.comparis.ch/hausrat-versicherung/default
https://it.comparis.ch/hausrat-versicherung/default
https://it.comparis.ch/autoversicherung/default
https://it.comparis.ch/autoversicherung/default
https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/dati-e-fatture/umzug-adresse-aendern.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/pagina-iniziale/trasloco.html
https://www.upc.ch/it/support/trasloco-casa/
https://it.comparis.ch/telecom/mobile
https://it.comparis.ch/telecom/mobile
https://customercenter.local.ch/it/update
https://www.serafe.ch/it/


 

Cambio di indirizzo presso la banca e la Posta 

 Banca, PostFinance e amministratore patrimoniale: bisogna comunicare il 
nuovo indirizzo a tutti gli istituti presso cui si hanno debiti monetari o debiti 
legati a un credito. In alcuni casi le banche permettono di cambiare l’indirizzo 
tramite e-banking (effettuando il proprio login), tramite un modulo speciale, 
oppure anche allo sportello (UBS, Credit Suisse, PostFinance, ZKB, 
Raiffeisen).  

 Posta: comunicare alla Posta il nuovo indirizzo ancora prima del trasloco 
definitivo. Richiedere alla Posta di inoltrare le lettere e i pacchi al nuovo 

indirizzo per un anno tramite l’ordine di rispedizione.   

Cambio di indirizzo presso le autorità 

 Cambio di cantone: se ci si trasferisce in un altro cantone, occorre osservare 
altri punti supplementari. Una panoramica è disponibile qui. 

 Ufficio controllo abitanti: annunciare la partenza all’ufficio controllo abitanti 
del vecchio luogo di domicilio e registrarsi nel nuovo. A volte è possibile 
compiere questa operazione anche online.  

 Cittadini stranieri: per i cittadini dell’UE e dei Paesi AELS che decidono di 
traslocare valgono le stesse regole che per i cittadini svizzeri. Le persone 
provenienti da Paesi non UE/AELS devono richiedere eventualmente un 
nuovo permesso di soggiorno.  

 Proprietari di cani: occorre annunciare la partenza del cane al vecchio 
comune e registrarlo nel nuovo. 

 Servizio militare, servizio civile: chi presta servizio militare deve comunicare 
il cambio di indirizzo al comandante di sezione competente o al comando 
distrettuale entro 14 giorni. Le persone che prestano servizio civile 
comunicano il nuovo indirizzo al centro regionale competente oppure online 
tramite il portale E-Zivi.. 

 Cassa di compensazione AVS: chi è già in pensione o svolge un’attività 
autonoma deve informare la cassa di compensazione AVS. 

 Ufficio della circolazione stradale: comunicare il nuovo indirizzo entro 14 
giorni all’Ufficio della circolazione stradale. Se si cambia cantone, si riceve 
una nuova targa che deve essere ritirata personalmente con il nuovo 
certificato di domicilio.  

 Scuole e ufficio delle imposte: nella maggior parte dei comuni non occorre 
far nulla. Il comune assegnerà i bambini a una scuola . 

 Centrale elettrica, centrale idrica, fornitore di corrente, centrale del gas: 
è necessario comunicare il nuovo indirizzo all’azienda industriale 
corrispondente almeno 3 giorni prima della data ufficiale del trasloco.  

Altri cambi di indirizzo necessari 
 Datore di lavoro 
 Scuole, asilo nido, scuola dell’infanzia 
 Medico/dentista/veterinario 
 Avvocato/consulente fiscale 

https://www.ubs.com/ch/it/help/my-data/change.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/service-support/persoanliche-daten-verwalten.html
https://www.postfinance.ch/it/privati/assistenza/dati-personali/modifica-indirizzo.html
https://www.zkb.ch/de/ks/psc/auftraege-formulare
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/gruppo-raiffeisen/modifica-indirizzo.html
https://www.post.ch/it/ricezione/trasloco/cambiamento-di-indirizzo-con-rispedizione
https://it.comparis.ch/immobilien/umzug/kantonswechsel
https://www.eumzug.swiss/eumzugngx/global#/global
https://www.ezivi.admin.ch/ivy/pro/eZIVI/KundensystemUI/141A6AFDD4D21C38/ks.ivp?login&language=it%23a#a
https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti#qa-10071
https://strassenverkehrsaemter.ch/it


 Abbonamenti a giornali e riviste 
 Abbonamenti a servizi 
 Associazioni 
 Amici, familiari, conoscenti 

 
Tanti altri consigli utili e ulteriori check-list relative al trasloco sono disponibili nella 
nostra guida per il trasloco. 

Scoprire ora la guida per il trasloco 

 

 
Chi è comparis.ch 
Con oltre 100 milioni di visite all’anno, comparis.ch è uno dei siti web svizzeri più utilizzati. L’azienda confronta tariffe e prestazioni di 
casse malati, assicurazioni, banche e gestori di telefonia e presenta la più grande offerta online di auto e immobili in Svizzera. Grazie ad 
ampi confronti e valutazioni esaustive, Comparis porta trasparenza sul mercato, rafforzando così il potere decisionale dei consumatori. 
Fondata nel 1996 dall’economista Richard Eisler, l’impresa con sede a Zurigo oggi conta circa 180 dipendenti. 
 

 

https://it.comparis.ch/immobilien/umzug/default
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