
COMUNICATO STAMPA 
alla c.a. degli Organi di Informazione 
 
PASSAPORTO 
La Questura raddoppia il servizio. Sportelli passaporti anche a Malè e Tonadico.  
Appuntamento obbligatorio per il pomeriggio anche a Trento 

 
Ai già attivi e graditi sportelli di Moena e Pinzolo, dove dal luglio scorso la Polizia di 

Stato allestisce le postazioni mobili per l’acquisizione delle impronte digitali e degli altri 

dati biometrici necessari al rilascio del Passaporto Elettronico, si aggiungeranno, da 

maggio, due nuove postazioni a Malè e Tonadico. 

“Visto l’apprezzamento che l’iniziativa ha suscitato in Valle di Fassa e nelle Giudicarie” 

spiegano dagli uffici della Questura, ”abbiamo voluto aggiungere all’elenco altri due 

territori del Trentino tra i più distanti dai nostri Uffici. Grazie alla disponibilità e alla 

collaborazione che la Polizia Stradale e la Comunità di Valle del Primiero hanno messo 

in campo, anche gli abitanti del Primiero e della Valle di Sole potranno evitare le lunghe 

trasferte finora necessarie per raggiungere Trento.”  

 

Il passaporto elettronico, unica tipologia del documento attualmente in emissione per il privato cittadino, 

memorizza, in un microchip collocato al suo interno, le impronte digitali e gli altri dati biometrici del titolare. Per 

questo, all’atto della richiesta, il richiedente dovrà essere presente allo sportello per la loro rilevazione da parte del 

personale specializzato della Questura. Le impronte non vengono acquisite ai minori di 12 anni. 

 
Lo sportello del Primiero sarà attivo dal 22 maggio p.v.  presso gli uffici della Comunità di Valle del Primiero a 

Tonadico in via Roma 19  e a seguire ogni terzo mercoledì del mese . Quello della Valle di Sole  aprirà il 29 
maggio  presso il  Distaccamento della Polizia Stradale di Malè in via  IV Novembre 30  ed in seguito ogni 

quarto mercoledì di ogni mese. Rimangono invariati gli altri appuntamenti con la Comunità delle Giudicarie ogni 
primo mercoledì negli uffici del Comune di Pinzolo in via della Pace 8 e per la Valle di Fassa e Fiemm e 
presso il Centro di Addestramento Alpino della Poli zia di Stato di Moena in Strada de 
Ischia 4.  
 
Per essere ricevuti a tutti gli sportelli periferici, che osserveranno l’orario 10.00 – 13.00 sarà 

tassativamente obbligatoria la prenotazione tramite il servizio “Agenda Online”, già attivo dal 

2010 per le sedi principali, al quale chiunque può accedere collegandosi alla pagina web 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it .  

Dopo una rapida procedura di registrazione, sarà sufficiente inserire i propri dati nel form, 

stamparlo e portarlo con se il giorno dell’appuntamento. Chi non ha dimestichezza con il Web, può prenotarsi 

tramite i 201 Comuni della Provincia di Trento abilitati. 

L’elenco dei comuni è disponibile nelle pagine web della Questura di Trento, http://questure.poliziadistato.it/Trento. 

 

Novità importante anche per lo sportello della Questura dove, a partire dal  mese di giugno sarà obbligatoria la 

prenotazione per chi intende presentare la domanda di passaporto al giovedì pomeriggio.  

 

La Questura ricorda che la prenotazione, specialmente in questi periodi di grande affluenza per l’approssimarsi 

delle vacanze estive, è fortemente consigliata anche per chi decide di presentare la domanda alla Questura di 

Trento o ai Commissariati di Rovereto o Riva del Garda. Prenotandosi on-line, il cittadino, oltre ad avere la 

possibilità di scegliere la data, la fascia oraria e il luogo dove presentare la domanda, sarà avvisato con un 

messaggio nella propria casella di posta elettronica dell’avvenuta emissione del documento. 

   

Con preghiera di cortese diffusione 


