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Informazioni generali
Cultura e storia 
Virtualmente la Svizzera non ha confini naturali. Le regioni montane hanno 
generato sin dai primi del 1200 un forte spirito di indipendenza e 
intraprendenza: l’etica del lavoro è molto marcata. Nonostante i diversi cantoni 
abbiano radici culturali differenti, gli svizzeri si caratterizzano per lo spiccato 
nazionalismo, forgiato dalla storica condizione di neutralità del paese, che ha 
permesso di vivere spesso come spettatrice ai maggiori eventi della storia 
europea. Oggi la Svizzera è un Paese prospero con un’alta qualità della vita e 
decisamente multietnico e multiculturale ma al contempo piuttosto conservatore, 
che apprezza maggiormente la stabilità rispetto al cambiamento cercando di 
mantenere la continuità culturale e il suo legame con il passato.
La storia della svizzera ebbe inizio nel 1291 quando tre piccoli cantoni (Uri, Svitto 
e Untervaldo) si allearono in una Confederazione per proteggere i loro interessi 
comuni dai feudatari stranieri (gli Asburgo). L’alleanza, nel corso dei decenni si 
allargò, grazie all’appoggio di altri cantoni ma seguirono secoli di instabilità 
dettati da forti conflitti interni spesso di carattere religioso. Fu solo nel  1848 che 
venne stabilito un governo centrale e nacque quindi la Svizzera intesa in senso 
moderno. 

Cenni geografici, cantoni e aree linguistiche
Situata nella regione alpina dell’Europa centrale, la Svizzera occupa una 
superficie di 41.300 kmq ed è popolata da 7 milioni di abitanti. Essa presenta tre 
aree geografiche ben distinte, che attraversano tutto il Paese da sud-ovest a nord-
est; i monti Giura che coprono una piccola porzione di territorio a Nord-Ovest; il 
Mittelland, l’altopiano centrale e le Alpi, l’area piu’ vasta del territorio nella parte 
meridionale e orientale. La capitale è Berna. 
La Svizzera è suddivisa in 26 cantoni, sei dei quali sono noti come “mezzi 
cantoni” anche se operano come normali cantoni. Ognuno di essi vanta una 
propria costituzione, come pure sistemi legislativi e finanziari del tutto 
autonomi. Tre sono le principali aree linguistiche: il tedesco predomina nelle 
regioni settentrionali, orientali e centrali, mentre il francese prevale a ovest e 
l’italiano a sud. Nel Vallese si parla sia il tedesco che il francese. Una piccola 
minoranza nei Grigioni dove dominano il tedesco e l’italiano, si parla il 
romancio.
La città di Zurigo nello specifico è suddivisa da 12 distretti/quartieri detti Kreis.

Geografia succinta (facoltativa)
La svizzera è ricca di laghi, quasi tutte le sue più grandi città hanno un lago: 
Zurigo, Lucerna, Ginevra, Lugano, Zugo, Losanna. Quelle che non hanno laghi 
hanno fiumi o ruscelli. E’ un paese in cui non manca l’acqua e infatti l’energia 
piu’ diffusa, oltre al nucleare, è quella prodotta dalla centrali idroelettriche.
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E’ uno stato pieno di montagne, le alpi a sud e al centro il massiccio della 
Jungfrau. Le regioni al confine sono tutte ricche di fascino, dai vigneti del canton 
Thurgau, al lago di Costanza (Bodensee), alla zona franco/tedesca di Basel e del 
canton Jura ricco di bellissimi paesini, al canton Ticino con Locarno e Ascona, 
nonché al Matterhorn, simbolo indiscusso della svizzera. Per noi italiani 
semplicemente il Cervino.

Attrazioni geografiche e punti interessanti da segnalare
Le attrazioni turistiche in svizzera sono tante. Il sito www.myswitzerland.com è 
fatto molto bene e propone diverse gite in tutti i cantoni. Un altro sito molto 
attrezzato ogni anno con escursioni nuove è quello delle ferrovie svizzere che 
fanno molti sconti: www.sbb.ch
Berna:
Nonostante abbia la metà del numero di abitanti di Zurigo è la capitale della 
svizzera. Si trova vicino al confine linguistico tra la svizzera francese e la svizzera 
tedesca. La città combina la pianura delle regioni dell’ovest con le montagne 
dell’est. Quale capitale tutte le decisioni politiche della svizzera sono prese a 
Berna. Il centro storico medievale del 12esimo secolo è riconosciuto 
dall’UNESCO come sito patrimonio dell’umanità. La città possiede inoltre la più 
lunga promenade per lo shopping in Europa. I collegamenti mediante trasporti 
pubblici con tutte le maggiori città svizzere sono molto buoni.
Zurigo:
E’ considerata il centro degli affari svizzeri. La città è stata recentemente 
classificata seconda per qualità della vita grazie ai suoi alti standard di 
educazione, salute e trasporti. Il costo della vita è alto, specialmente nel centro 
della città, nonostante lo sforzo delle autorità di espandere la città costruendo 
nuovi quartieri.
Ginevra:
E’ una delle città piu’ multiculturali della svizzera. Ospita i quartieri generali di 
diverse organizzazioni internazionali incluse le Nazioni Unite, la Croce Rossa e 
l’Organizzazione Internazionale della Sanità. A causa del grande numero di 
diplomatici che lavorano a Ginevra il costo della vita è relativamente alto. 
Le principali attrazioni sono il centro storico con il quartiere dello shopping e il 
lago, le organizzazioni internazionali, visitabili.
Da Ginevra si puo’ raggiungere facilmente la Francia e le località sciistiche del 
Vallese.
Basel:
La città di Basel, situata nel nordest della svizzera, offre ai suoi abitanti una 
posizione geografica invidiabile per scoprire svizzera, germania e francia. E’ 
considerata un centro culturale a dispetto delle sue piccole dimensioni. E’ 
attraversata dal fiume Reno e pittoresche vedute sul fiume si possono godere da 
diversi punti attraverso la città. Il fiume gioca un ruolo importante  
nell’esportazione e importazione di prodotti, poiché Basel è il solo collegamento 
della Svizzera al mare. L’industria farmaceutica svizzera ha in Basel il suo 
quartier generale.
Lugano:
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E’ la città piu’ a sud della svizzera, spesso considerata come la capitale della 
svizzera di lingua italiana. Il cambiamento di temperatura da metri di neve in 
inverno ad  alte temperature che superano i 27°C in estate, attraggono turisti 
dalle regioni di lingua francese  e tedesca. Grazie al suo clima mediterraneo in 
estate la produzione di vino è una delle sue fonti economiche minori dato che le 
banche sono la maggior fonte economica del cantone.
L’influenza italiana sulla regione è identificabile nella sua architettura, cibo etc.
Lugano è a un’ora di treno da Milano.

Clima e temperature
A Zurigo si sentono davvero le stagioni, il clima è continentale. In Inverno la 
temperatura puo’  variare da -10° a +5°. A Luglio il invece  tra +15° a +30°. 

Contesto politico
La struttura statale della Svizzera è federalista e si articola su 3 livelli politici:

§ Confederazione
§ Cantoni 
§ Comuni

I 26 Cantoni vengono spesso chiamati anche Stati. Ogni cantone ha una propria 
Costituzione, un proprio Parlamento , un proprio Governo e Tribunali. 
Praticamente in nessun altro Stato la partecipazione democratica del popolo è 
cosi’ ampia come in Svizzera.

Economia (facoltativa)
La Svizzera è uno dei Paesi con la percentuale più alta di esportazioni rispetto al 
prodotto interno lordo. Poiché dispone di un mercato interno limitato, 
l’economia è sempre orientata allo sviluppo di prodotti di alto valore qualitativo. 
Si esportano per esempio macchine di precisione, orologi, articoli tessili, chimici  
e farmaceutici. Anche il cioccolato e il formaggio rappresentato i prodotti di 
punta. La sua economia si basa sull’attività bancaria, finanziaria e sul commercio 
internazionale. Il settore terziario è quello piu’ sviluppato (settore assicurativo, 
bancario, commercio e turismo). Nel settore dell’agricoltura è in atto una vera e 
propria rivoluzione dovuta alla richiesta di alimenti più sani e all’incentivazione 
di metodi di coltivazione biologici. A causa della superficie agricola limitata e 
della mancanza di materie prime proprie, la Svizzera è costretta ad importare 
molti prodotti. 

Clima e temperature
Il clima è vario, nella svizzera tedesca generalmente è freddo d’inverno e anche 
d’estate. L’estate dura poco mentre l’inverno è abbastanza lungo con diversi mesi 
di neve, dipende ovviamente dall’anno. 
Le regioni vicino ai laghi risentono del clima da lago, cioè abbastanza piovoso 
ma mai a lungo.
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Contesto politico
La Svizzera è uno stato federale composto da 26 cantoni, a Berna si riunisce il 
parlamento federale composto da 7 ministri tra i quali ogni anno è eletto il 
presidente della confederazione elvetica. Ogni cantone ha le sue leggi, il suo 
sistema educativo e le sue tasse.
Il consiglio federale è uno delle tre istituzioni federali che comprende 
l’Assemblea Federale, fatta da non meno di tredici partiti politici e infine il 
Tribubale Federale.
Il partito piu’ conservatore è l’SVP (SozialVolksPartei), meglio conosciuto per i 
suoi slogan per convincere gli Svizzeri a limitare l’ingresso di stranieri nel paese.
Popolazione: 7.604.467 (luglio 2009)
Densità: 190/km2

Banche, valuta e tasso di cambio in rapporto all’Euro 

Le banche e gli istituti finanziari giocano un ruolo importante nell’economia 
svizzera. Il franco svizzero è tra le monete correnti più stabili nel mondo e le due 
più grandi banche – UBS e Credit Suisse – sono tra le banche leader al mondo.
La Svizzera ha 24 banche cantonali, possedute direttamente dai cantoni in parte o 
interamente.
Aprire un conto corrente in Svizzera è facile, basta avere un documento di 
identificazione e il contratto di lavoro (o una qualunque somma da versare). 
Ogni cantone ha delle Sparkasse economiche altrimenti il servizio più 
conveniente per il conto corrente è il sistema postale, diffuso in tutta la svizzera e 
con la loro carta bancomat si può pagare quasi dappertutto. 
Le carte di credito in svizzera sono molto diffuse anche perché non esistono gli 
assegni e si paga o con carta di credito, con carta Maestro, in contanti o con 
bollettino, questa pratica è la più diffusa per l’acquisto di mobili, per il medico e  
per molti altri servizi. Alcuni supermercati offrono delle carte di credito (ricordo 
Jelmoli a Zurigo e in tutta la svizzera la Coop, www.coop.ch) altrimenti da 
qualche anno insieme alla carta metà prezzo della SBB (ferrovie svizzere) è 
disponibile una carta di credito. Questo tipo di carte di credito può essere legata 
a un conto corrente altrimenti vi arriverà un bollettino a casa da pagare. 
Per cambiare i soldi ci si può rivolgere alle banche oppure in quasi tutte le 
principali stazioni ferroviarie è disponibile un cambia valuta, generalmente con 
cambi più favorevoli rispetto alle banche. L’euro è accettato nei supermercati, il 
resto però sarà  dato in franchi. I conti correnti, di sicuro nelle due banche più 
grandi UBS e Credit Suisse, possono essere sia in euro che in franchi.
Orari delle banche: dalle 8.30 alle 16.30, in molte piccole città le banche possono 
chiudere nella pausa pranzo tra le 12.00 e le 14.00.

TASSE:
La Svizzera ha un struttura piuttosto complessa per il pagamento delle tasse che 
si traduce sostanzialmente in due livelli: federale e cantonale/municipale. Il 
sistema federale è uniforme in tutta la Svizzera, mentre quello cantonale è 
chiaramente suddiviso in ben 26 diversi “tassi” quanti sono i cantoni.
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I mass media locali
La Svizzera ha diversi quotidiani, se in Ticino si legge il corriere ticinese, nella 
Svizzera tedesca a Zurigo si leggono il Neue Zürcher Zeitung e il Tages Anzeiger, 
ogni città ha il suo giornale.
I residenti in Svizzera pagano una tassa per la TV e la radio. Il costo annuale è 
deciso ogni anno e non è economico, permette un accesso illimitato ai programmi 
televisivi e radiofonici. Non pagare comporta una multa di chf 5000. Per 
maggiori informazioni :  www.billag.ch
Una volta che si ha la licenza c’è un’ampia scelta di stazioni radio e televisive 
regionali e nazionali.
La televisione  è divisa in zone linguistiche quindi 2 canali tedeschi, 2 italiani etc ; 
molte hanno anche l’opzione del sonoro in due lingue.
Il sistema televisivo svizzero è dalla sua nascita via cavo, cioè vuol dire che senza 
antenna parabolica (per l’installazione è importante chiedere il permesso al 
proprietario della casa) o decoder di una delle due compagnie svizzere, non si 
vedono i canali televisivi. Le compagnie sono due e non si fanno molta 
concorrenza quindi i prezzi rimangono alti, Swisscom e Cablecom, con questi 
due gestori è possibile vedere i canali europei e altri satellitari.
Rimando ai due siti : www.cablecom.ch e www.swisscom.ch per informazioni su 
prezzi etc. e per fare una comparazione al sito www.comparis.ch. Quasi tutti i siti 
internet svizzeri hanno la scelta tra tre lingue, con l’inglese quattro.
La radio: voler ascoltare la radio spostandosi da un cantone a un altro non è 
facilissimo, troppe gallerie e troppe radio locali in svizzero. Quelle nazionali sono 
quelle legate alla RSI ticinese e alla DRS tedesca.
Presenza italiana
Gli italiani nella svizzera tedesca sono stati il gruppo più numeroso per lungo 
tempo, l’immigrazione dei primi anni ’50 è stata massiccia sia in svizzera che in 
germania ma gli italiani trasferitisi in svizzera tedesca nonostante le difficoltà 
sono rimasti e hanno creato le loro associazioni e scuole.

Formalità 
In generale, per i cittadini EU-17/EFTA, un cittadino europeo può stare in 
svizzera senza un permesso di soggiorno per tre mesi (90 giorni) in un anno, in 
ogni caso si può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro all’ufficio 
cantonale del lavoro, questo lo può fare una azienda direttamente. 
Riepiloghiamo per i cittadini che appartengono a EU-17 EFTA, cioè gli europei:
9-90 giorni di permanenza: senza permesso di soggiorno
3-12 mesi: permesso L (permesso di residenza breve)
12 mesi o piu’: permesso B
5 anni o piu’: permesso C
Per anmeldarsi, cioè registrarsi al comune di residenza, servono un passaporto o 
carta d’identità, un contratto di lavoro o nel caso di ricongiungimento familiare il 
certificato di matrimonio. Contattate il vostro comune di residenza per tempo per 
sapere esattamente quali documenti portare (e quanto pagare) e chiedete di poter 
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parlare con un responsabile che parli anche italiano se non conoscete altre lingue 
straniere. Si attrezzeranno per aiutarvi.
E’ importante sapere che il permesso di soggiorno potrebbe subire ritardi a causa 
di:

- Priorità di lavoro per i locali: il vostro datore di lavoro non è riuscito a 
dimostrare che non esistono cittadini svizzeri che possono fare quel 
lavoro.

- Quote: le quote cantonali per i permessi nel cantone scelto sono state 
superate.

In questi casi non vi resta che aspettare, vi forniranno un permesso L che dovrete 
rinnovare a seconda della durata.
Per i permessi familiari:
Sono definiti familiari mogli, mariti, bambini e nipoti al di sotto dei 21 anni e 
genitori o nonni che sono finanziariamente supportati dal lavoratore. La validità 
del permesso è soggetta alla durata del permesso del lavoratore. I membri della 
famiglia possono lavorare ma devono notificarlo alle autorità cantonali prima di 
cominciare.
Le norme doganali sono spiegate bene a questo sito: http://www.ezv.admin.ch/
index.html?lang=it
Il sito del ministero è molto aggiornato e sempre nelle lingue nazionali. E’ molto 
importante chiedere di avere sempre le informazioni anche in italiano dato che è 
lingua federale e per legge sono tenuti a dare brochure e altro in italiano.
Per gli animali è necessario il chip e il passaporto per l’animale.

Popolazione
Numero totale 7.604.467 (luglio 2009)
Densità: 190/km2

Lingua/e parlata/e
Come già detto le lingue nazionali sono quattro: tedesco, francese, italiano e 
rotoromancio. L’ordine qui sopra è anche l’ordine che va dalla piu’ diffusa alla 
meno diffusa. Molte persone nella svizzera tedesca parlano italiano e inglese 
quindi all’inizio farsi capire non è impossibile. Se ci si vuole vivere però è 
importante parlare tedesco, anche se nella svizzera tedesca ogni cantone ha il suo 
dialetto che è su base tedesca ma molte parole sono diverse e bisogna farci  
l’orecchio , a meno che non si voglia fare un corso di schweizerdeutsch.
Le scuole di lingua sono diffusissime, basta digitare la richiesta su google 
aggiungendo la richiesta di ch, cioè svizzera. Quasi tutte le più grandi scuole 
sono presenti, tranne il Goethe Institut che permette di fare esami in svizzera ma 
non ha scuole, in quel caso dovrete rivolgervi alla Germania.

Religione(i)
Ogni cantone ha una maggioranza religiosa, le pricipali religioni europee e non 
sono comunque presenti sul territorio svizzero. Le più diffuse sono quella 
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protestante e quella cattolica anche se grazie agli immigrati ora si ha anche la 
presenza dell’islam, del buddismo e di altre religioni legate agli immigrati 
(ortodossa con ex-jugoslavi e cinese coi cinesi).
A tal proposito spendo due righe sul discorso religione: gli svizzeri pagano una tassa per 
la religione, a seconda della religione praticata verrà conteggiato nelle vostre tasse un 
contributo alla congregazione scelta. Nel caso non voleste pagare questa tassa o non 
professiate una religione fatelo presente al comune quando vi iscriverete. Stesso discorso 
negli ospedali, potrebbero chiedervi di compilare un modulo chiedendovi la religione 
sempre ai fini della tassazione o di un controllo incrociato.

Costumi, aspetti culturali importanti da segnalare

Feste locali (giorni festivi)
1 Gennaio: primo dell’anno
2 Gennaio*: giorno di Berchtold
Venerdi santo (Karfreitag)*

Lunedi dell’Angelo (Oestermontag)*
Ascensione (Auffahrt)*

Lunedi di Pentecoste (Pfingstmontag)*

1 Agosto: festa nazionale
8 Dicembre: Immacolata Concezione *
25 Dicembre: Natale
26 Dicembre: Santo Stefano
*Queste date sono osservate solo in alcuni cantoni e ci sono altre feste addizionali 
legate ai cantoni.

Vita quotidiana a.... (Città)

Varie
Fuso orario 
Lo stesso dell’italia
Ore di volo dall’Italia 
Su Zurigo poco più di un’ora, idem per Ginevra e Basel. Principali aereoporti 
svizzeri.
Prefissi telefonici (paese, città principali) 
per chiamare un numero svizzero serve il prefisso internazionale +41 e poi il 
numero senza lo zero

Case
Le case in svizzera sono divise in case in città, di solito piccole e in palazzi, e case 
in campagna di solito indipendenti e a due piani. La città di Zurigo presenta però 
dei quartieri residenziali molto carini in cui si trovano delle graziose villette di 
inizio 900. 
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Per quanto riguarda il cantone di Zurigo qui i prezzi sono generalmente più alti 
che negli altri cantoni. I lavori nel settore bancario/informatico/tecnico si 
trovano principalmente in questo cantone da qui la crescente domanda 
d’acquisto e di affitto.
Ogni comune nel cantone ha una diversa percentuale per le tasse, se nel comune 
di Zurigo si paga di più spostandosi solo di 10km si puo’ risparmiare per le tasse 
comunali. Consiglio di chiedere ai comuni che vi interessano l’aliquota, anche un 
buon responsabile bancario dove abbiate aperto un conto corrente ve lo può dire 
se è un minimo preparato sull’argomento.
Importante per chi ha figli in età scolare e vuole vivere in Zurigo città è di 
scegliere un Kreis (quartiere) in cui la percentuale di bambini che accedano al 
livello A sia abbastanza alto. I bambini vanno a scuola secondo il quartiere in cui 
vivono e non si puo’ scegliere la scuola che si vuole, se si vuole un’altra scuola 
bisogna trasferirsi in un altro quartiere. 
I siti internet per trovare casa sono diversi, consiglio sempre la ricerca via google 
con come parola di ricerca: haus, mieten o kaufen.
I motori di ricerca piu’ noti sono:
www.immoscout24.ch
www.homegate.ch
Gli espatriati in Zurigo sono quasi dappertutto, il quartiere Enge in passato era il 
quartiere degli ebrei ortodossi e ancora adesso oltre alla Sinagoga e alle loro 
scuole è facile vedere in giro famiglie tutte vestite di nero con bimbi coi riccioli.
La richiesta alle scuole per sapere la percentuale di alunni ammessi al livello A vi 
può dare già una indicazione della presenza di stranieri nei vari quartieri dato 
che le scuole fanno queste statistiche. Il tema dell’immigrazione purtroppo è di 
grande attualità in svizzera al momento.
Per affittare: chiedete sempre se i Nebenkosten (spese riscaldamento, pulizia 
scale etc.) sono compresi nel prezzo e se non lo sono chiedete a quanto 
ammontano. Vi sarà chiesta una caparra di tre mesi che tendono a non voler 
restituire se la casa non è perfettamente pulita, nel caso vi facciano storie 
rivolgetevi a una ditta di pulizie in modo da non avere problemi.
Gli appartamenti in generale sono affittati senza mobili, in città è facile trovarli 
anche ammobiliati. Sappiate comunque che in svizzera anche un appartamento 
non ammobiliato ha di fisso la cucina e i bagni arredati.
Di solito in svizzera si può lasciare/prendere un appartamento in tre periodi 
dell’anno, le cose ultimamente stanno cambiando, sappiatelo però e magari fate 
girare la voce se avete già amici in svizzera in modo che vi presentino persone 
che stanno lasciando la loro casa. In questo modo sarà molto piu’ facile.
A seconda del cantone è più facile e più difficile trovare casa, nel cantone Zurigo 
data l’enorme richiesta è molto difficile quindi non disperate se all’inizio non 
trovate.
Dare una stima degli affitti non è facile, per Zurigo prenderei a confronto Milano, 
gli affitti sono simili ma il tenore di vita in svizzera è piu’ alto che a Milano.
I cantoni di Basel, Zurigo e Ginevra sono quelli con gli affitti più alti in media.
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Bisogna tenere presente che in svizzera è un obbligo affittare un appartamento 
che non superi il 30% dello stipendio mensile netto, oltre all’affitto ci sono altre 
spese in svizzera tra cui le spese mediche.
Se trovate un appartamento che vi piace fissate un appuntamento per vederlo. 
Preparatevi a compilare molti formulari che riguarderanno il vostro stipendio, il 
vostro contratto di lavoro, gli animali, i bambini, le referenze che saranno sempre 
controllate..non mentite!
Da stranieri vi servirà il passaporto, il contratto di lavoro e le ultime  tre buste 
paga.
Quando avrete avuto risposta positiva dovrete pagare i tre mesi di caparra più le 
spese aggiuntive, firmare il contratto di affitto.
Il giorno del trasloco troverete il proprietario o l’agenzia che vi consegnerà le 
chiavi e vi farà fare un giro della casa per verificare gli eventuali danni, saranno 
segnati (chiedete una copia o fatevi voi una copia sul posto) e quando lascerete la 
casa saranno ricontrollati per verificare se ne sono stati fatti altri. E’ importante 
per la restituzione della cauzione.
Ultima nota: oltre il 70% degli svizzeri affitta.
Per assistenza:
www.asloca.ch (parte francese della svizzera)
www.mieterverband.ch (tedesco)
www.asi-infoalloggio.ch (italiano)
Comprare casa:
EU/EFTA cittadini con un permesso B possono comprare in svizzera
E’ meglio fare una ipoteca in svizzera, il loro sistema fiscale considera una casa di 
proprietà come facente parte del reddito quindi tassa la casa. Con un mutuo si 
evita di possederla per intero e si può scaricare dalle tasse. Rivolgetevi al vostro 
responsabile bancario, chiedete magari almeno tre offerte a tre banche diverse 
per fare un paragone, c’è molta competizione in questo settore dato che è quasi 
l’unico modo per comprare casa.
Gli stranieri possono avere il 60-80% del prezzo della casa. La procedura di 
acquisto è di prendere un appuntamento con un notaio dopo aver fissato un 
mutuo con la banca. Il lavoro del notaio è quello di assicurare la legalità della 
transazione. I soldi sono pagati al notaio e il passaggio di proprietà è legalmente 
registrato.
Di seguito alcuni siti utili:
www.privera.ch
www.wincasa.ch
www.homegate.ch
www.immostreet.ch
www.houseland.ch
www.immoscout24.ch

Numeri di telefono utili (pronto soccorso, polizia, informazioni telefoniche):

Se ti trovi in difficoltà e non sai che fare, contatta la polizia al 117 e ti verrà 
spiegato dove chiamare o verrai direttamente connesso. Se hai bisogno di 
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un’ambulanza digita il 144. Se hai bisogno di un medico puoi chiamare un 
qualsiasi medico di famiglia. Fuori dell’orario di ricevimento la segreteria ti darà 
il numero di un altro specialista. Puoi anche recarti al Pronto Soccorso 
(Notfalldienst/Urgences) di molte cliniche ed ospedali. Nella Svizzera di lingua 
francese esistono anche diverse cliniche di pronto soccorso per traumi minori 
(Pikett-Dienst/permanence). Ricorda comunque che anche in un Pronto Soccorso ti 
richiedono di provare la tua copertura sanitaria. In teoria in assenza di una 
polizza le cure ti potrebbero essere negate, anche se è piuttosto inverosimile in 
una situazione di vita o di morte.

POLIZIA 117
AMBULANZA 144
POMPIERI 118
REGA centro allarme soccorso aereo 
svizzero

1414

EMERGENZA INTOSSICAZIONI
Vergiftungs-Notfallzentrale
Freisestrasse 16
8030 Zürich 

044 – 251 51 51

AUTO IN PANNE  Touring Club 
Svizzera

140

CENTRALE DEI MEDICI
Aerztezentrale

044 421 21 21

Farmacie di turno 0900 55 35 55
Servizio dentista SOS
Zahnärzte 24h Notfallnummer

044 262 11 11

SOS Veterinario
Tierärztlicher Notfalldienst 
Winterthurerstrasse 260
8057 Zürich

044 635 81 14

Ospedali a Zurigo per adulti 

Universtitätsspital (Ospedale Universitario)
Rämistrasse 100 – 8091 Zürich
Tel. 044 255 11 11

Triemli Spital Zürich- Birmensdorferstrasse 497 – 8063 Zürich- Tel. 044 466 11 11

 



Ospedali per bambini e ragazzi fino ai 16 anni

Kinderspital Zürich
Steinwiesstrasse 75 – 8032 Zürich
Tel. 044 266 71 11

Triemli Spital Zürich
Birmensdorferstrasse 497 – 8063 Zürich
Tel. 044 466 11 11

Gli aiuti domestici e il loro costo medio mensile
L’aspetto relativo all’aiuto domestico è davvero interessante e delicato. La 
tematica del lavoro non regolarizzato rappresenta una tematica molto “sentita” 
in questo paese. Infatti periodicamente vengono lanciate campagne di 
sensibilizzazione a favore della regolarizzazione di queste situazioni lavorative. 
Inutile dire che riguardano soprattutto le attività di aiuto domestico, per questo 
vi consiglio di prestare sempre molta attenzione. Detto questo le cosiddette 
“Putzenfrau” sono piuttosto diffuse, esistono siti, annunci alle bacheche dei 
Migros o Coop del vostro paese e il costo medio si aggira in genereòui 30 Chf.  
all’ora (per Zurigo e dintorni) al di fuori delle cittadine prezzo si puo’ abbassare  
anche a circa 20 Chf all’ora. Esiste la possibilità di contrattate e quindi di 
abbassare il prezzo a patto che sosteniate il costo del trasporto (benzina auto o 
biglietto) per raggiungere la vostra abitazione. Dovete tenere bene in 
considerazione che il costo medio del tempo delle persone qui è molto alto, di 
qualsiasi attività si tratti. 

Un sito utile potrebbe essere:
http://www.putzfrauen.ch/

Per quanto riguarda l’attività di cura per i vostri figli il discorso è simile come 
anche il prezzo medio. Molte ragazze si offrono per questa attività con annunci 
sui giornali, sulle bacheche dei negozi o con il passapola;  mi permetto solo di 
suggerirvi di prestare attenzione al fatto che possiate comunicare correttamente 
con la persona che intendete scegliere e che sia in grado di parlare anche un po’ 
di tedesco in caso di emergenze.
Siti  molto utlizzati per attività di baby-sitting a Zurigo e dintorni sono :

http://www.ctcare4kids.com/   

http://www.babysitting24.ch/

http://www.globegarden.org/german/globesitters/ueber-uns.html 
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Tutto ciò che ha a che fare con la « cura del bambino » in tutte le sue varianti 
(Gruppi gioco ; Tagesfamilie ; Babysitter  e molto altro) a livello nazionale e 
suddiviso per aree è disponibile il sito  Lilliput (solo in tedesco) :

http://www.liliput.ch/  è un sito molto utile anche per verificare quali attività 
per bambini si svolgono nel vostro luogo di residenza, nidi e/o gruppi gioco. E’ 
davvero ben suddiviso e strutturato. Potete davvero rendervi conto delle diverse 
attività che esistono rivolte ai bambini a seconda delle fasce d’età.

Installazione del telefono, di Internet, del satellite (facile o no, operatori presenti, 
costi) 

Elettricità 
In Svizzera si usa un voltaggio di 220 e 50Hz corrente alternata. 
Prese Elettriche tipo C o tipo J :

Presa Elettrica tipo J

 

Presa Elettrica tipo C

Installazione del telefono, di Internet, del satellite (facile o no, operatori presenti, 
costi) 
Swisscom è la compagnia nazionale di telefonia, fornendo i seguenti servizi: linea 
telefonica (Swisscom Fixnet), ISDN internet, DSL internet (Bluewin) e telefoni 
cellulari (Swisscom Mobile). Altri gestori telefonici includono Orange e Sunrise. 

 

http://www.liliput.ch/
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Per avere il servizio internet o telefonico è necessaria una copia del permesso di 
soggiorno, un documento un sistema di pagamento in svizzera.
L’installazione non richiede molto tempo, vi sarà mandata casa via posta tutta 
l’attrezzattura, nel caso di assistenza in loco vi sarà richiesta una cifra aggiuntiva. 
L’help desk online è gratuito. Rimando al sito di comparis.ch per informazioni 
sui prezzi e sulla qualità.
I telefoni cellulari possono essere pagati con un abbonamneto di 12 o 24 mesi ( in 
questo caso potrete pagare 1chf l’apparecchio cellulare, chiedete le offerte 
disponibili al provider) o tramite carte prepagate. Alcuni providers permettono 
di ricaricare le smart-card alle biglietteri automatiche dei treni, agli uffici postali e 
ai bancomat.
Siti internet:
www.swisscom.ch
www.orange.ch
www.sunrise.ch
www.t-mobile.ch

Elettricità (Voltaggio)
Il voltaggio è tra i 220 e 250 volts, le prese elettriche sono a tre spine (forma di 
triangolo, differenti da quelle europee, le prese dei cellulari funzionano senza 
bisogno di adattatore).
L’ufficio Federale svizzero dell’energia è responsabile del mercato dell’energia in 
svizzera e dell’aumentare dell’efficienza energetica nelle case. Esistono anche enti 
energetici cantonali e comunali e data la concorrenza la spesa dell’energia in 
svizzera è bassa, importante dato che le cucine non sono a gas ma elettriche a 
induzione con vetro ceramica.
Il gas è poco diffuso nelle case svizzere a causa dei suoi alti costi.
I principali fornitori di energia:
Swiss Electric
Atel
Axpo
Buzman 

Scuole 
Ogni cantone ha il suo dipartimento di educazione indipendente. La conferenza 
svizzera dell’educazione cantonale è un corpo unico dei cantoni svizzeri animato 
alla standardizzazione del sistema.
L’educazione è divisa in quattro sezioni: pre-scuola o kindergarten, scuola 
primaria, secondaria e terziaria o superiore. Nella maggioranza dei cantoni 
l’inglese è insegnato all’inizio del sistema delle scuole primarie. Sebbene esistano 
scuole private la maggioranza degli studenti frequentano scuole pubbliche. 
L’educazione in svizzera è obbligatoria fino all’età di 16 anni.
Kindergarten:
In svizzera tedesca la frequentazione è obbligatoria ed è gratuita, i bambini sono  
a scuola fino alle 12 poi vengono mandati a casa per il pranzo, non sono previste 

 



mense (Mittagtisch in tedesco) quindi le mamme o qualcuno per loro deve essere 
a casa. La scuola va dai 4 anni ai 7 anni del bambino.
Scuola primaria:
La frequenza è obbligatoria e non si paga per frequentarla. L’età per accedere è 
6-7 anni. Dura 6 anni in 20 cantoni e 4-5 anni negli altri cantoni (il canton Ticino 
ha un sistema piu’ simile a quello italiano).
I cantoni sono responsabili di decidere i programmi della scuola primaria. Tutti i 
cantoni insegnano una lingua nazionale (tedesco, francese, italiano e romancio) e 
due lingue straniere in aggiunta a matematica, storia, geografia e scienze.
In alcuni cantoni il sesto anno di scuola è importante per decidere il futuro 
scolastico dell’alunno.
Scuola secondaria: 
Per ragazzi tra i 12-16 anni. In molti cantoni questo livello è diviso in accordo ai 
risultati degli alunni nella scuola primaria: esistono le scuole base che 
promuovono abilità pratiche  e preparano gli studenti per l’apprendistato, 
mentre scuole che approfondiscono i corsi preparano gli studenti per le scuole di 
educazione generale.
Scuola superiore:
Dopo nove anni di educazione gli studenti proseguono a questo livello che è 
diviso in un percorso di tipo lavorativo e uno di educazione generale.
Il percorso lavorativo dura 2 o 4 anni e fornisce un training pratico e tecnico.
L’educazione ha luogo direttamente nella ditta dove lo studente fa 
l’apprendistato.
Gli studenti del percorso di educazione generale frequentano scuole che portano 
alla maturità (Matura), in queste scuole si insegna lingue, musica, economia, 
materie umanistiche, matematica, scienze, arte e sport. Queste scuole preparano 
gli studenti per una carriera nel settore ospedaliero, dei servizi sociali, 
insegnamento, comunicazione ed economia.
Livello terziario:
Incluse le università e le Fachhochschule.
Ci sono 11 università in svizzera: nove gestite dai cantoni e due, chiamati Istituti 
Federali di Tecnologia, gestiti dallo stato federale, nelle città di Zurigo e Losanna.
Le altre università sono a  Basel, Berna, Friburgo, Lucerna e St.Gallen. Per  essere 
ammessi al programma di bachelor in una università svizzera gli studenti 
devono avere un certificato  straniero riconosciuto dall’università come 
equivalente al certificato svizzero, come il diploma IB (International 
Baccalaureate) o IGSE (International General Certificate of Education).
Scuole internazionali:
Sia  il sistema scolastico internazionale e pubblico in svizzera offrono eccellenti 
opportunità di educazione per gli studenti.
Scegliere una scuola internazionale o locale per uno studente comporta 
valutazioni sull’età, la priorità di integrazione locale, la preferenza della lingua.
Le scuole pubbliche svizzere tendono a essere preferite per gli studenti piu’ 
piccoli, che possono utilizzare la loro lingua madre a casa, e per studenti che non 
richiedono uno sviluppo delle due lingue allo stesso livello nello scritto.

 



E’ consigliabile scegliere quando si hanno piu’ bambini lo stesso sistema per tutti 
i bambini a causa della differenza nel calendario scolastico.
La svizzera ha 38 scuole internazionali, che insieme formano la SGIS (Swiss 
Group of International Schools, www.sgischools.com). Hanno tutte una 
reputazione  di alti standard e disciplina e sono tra le migliori nel mondo.
Queste scuole offrono agli studenti qualificazioni nazionali e internazionali.
Lista di scuole internazionali:

- scuola di Gtaad, situata nelle montagne bernesi, www.gstaadschool.ch
- istituto La Rosey, consiste di due campus: a Rolle in autunno e primavera 

e Gstaad in inverno. www.rosey.com
- John F. Kennedy International School, è una boarding school di lingua 

inglese ed è frequentata da bambini dai 5 ai 15 anni. Il corpo degli studenti 
è composto da 65 studenti da oltre 20 paesi diversi. www.jfk.com

- La scuola internazionale di Berna, dai 3 anni ai 19 anni, www.isberne.ch
- La scuola internazionale di Ginevra, www.ecolint.ch o www.cdl.ch
- La scuola internazionale di Losanna, dai 12 ai 18 anni, 

www.brillantmont.ch
- La scuola internazionale di Schaffhausen, dai 3 anni ai 16 anni, 

www.issh.ch
- La scuola internazionale di Winterthur, dai 4 ai 16 anni, 

www.iswinterthur.ch
- La scuola internazionale di Zugo e Lucerna, www.iszl.ch
- La scuola giapponese di Zurigo:www.jszurich.ch
- La scuola internazionale di Zurigo: www.intenationalschool.ch, 

www.zis.ch, www.sbs.edu.
Scuole italiane:
a Zurigo è disponibile un complesso scolastico in lingua italiana:
www.scuolaitaliana.ch/ 
A Basel c’è la scuola elementare italo-svizzera Sandro Pertini.
Rivolgersi all’ambasciata per informazioni di altre scuole italiane in svizzera:
www.ambberna.esteri.it/Ambasciata_Berna
Università:
L’anno accademico è diviso in due semestri: autunnale che va dalla 38esima alla 
51esima settimana dell’anno e il semestra primaverile che va dall’ottava 
settimana alla 22esima settimana. 
Lista delle università:
cantoni di lingua tedesca:

- Basel: www.unibas.ch
- Berna: www.unibe.ch
- Lucerna: www.unilu.ch
- St.Gallen: www.unisg.ch
- Zurigo: www.uzh.ch
- Strathclyde: www.strathclyde-mba.ch

Cantone di lingua italiana:
Lugano: www.usi.ch
Cantoni di lingua francese:
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http://www.scuolaitaliana.ch/


Friburgo: www.unifr.ch
Ginevra:www.unige.ch
Losanna:www.unil.ch
Neuchatel:www2.unine.ch

Università online:
- Università di Liverpool: www.uol.ohecampus.com
- Walden university: www.waldenu.edu/International
Politecnici:
Zurigo: www.etch.ch
Losanna: www.epfl.ch
Salute
La svizzera non ha un sistema sanitario pubblico quindi entro tre mesi dalla 
registrazione bisognerà sottoscrivere una assicurazione sanitaria 
(Krankenversicherung in tedesco). 
I singoli dovranno provvedere a trovare una assicurazione dato che il datore di 
lavoro non è tenuto a farlo. Dipende dal livello di copertura ma una 
assicurazione medica in svizzera potrà costare fino a chf10.000 l’anno. Per legge il 
datore di lavoro assicurerà per gli infortuni ma tutto il resto sarà a carico del 
lavoratore.
Ogni membro della famiglia deve avere la sua assicurazione, esistono compagnie 
che fanno sconti familiari.
Malattie particolari: 
in estate la svizzera, l’austria e il sud della germania consigliano la vaccinazione 
dei bambini dal morso delle zecche che possono provocare la borelliosi: http://
www.ch.ch/private/00987/01052/01054/01135/index.html?lang=it
Lista degli ospedali nelle principali città:

- Arau: www.ksa.ch
- Balgrist: www.balgrist.ch
- Basel: www.bethesda.ch
- Berna: www.inselspital.ch, www.tiefenau.spitalnetzbern.ch
- Chur: www.ksgr.ch
- Grabs: www.spitalgrabs.ch
- Lustmuehle: www.paracelsus.ch
- St.Gallen: www.kssg.ch
- De La Tour: www.latour.ch
- Uster: www.spitaluster.ch
- Wil: www.sftr.ch
- Winterthur: www.ksw.ch
- Zug: www.zgks.ch
- Zurigo: www.waidspital.ch, www.usz.ch

Ospedali pediatrici, maternità:
- Zurigo: www.stadt-zuerich.ch/triemli/en/index.html

Farmacie:
Prima di andare dal medico molti svizzeri si rivolgono ai farmacisti, sono 
qualificati e molti parlano inglese. Sono indicate da una croce verde. Quasi tutte 

 



le medicine si trovano anche in svizzera, magari con nomi diversi. E’ 
consigliabile portarsi una ricetta o il bugiardino della medicina necessaria per 
trovare una medicina analoga in farmacia.
Dentista:
Sono tutti privati, l’assicurazione sanitaria privata può comprendere anche 
questo servizio ma il premio mensile/annuale sarà più alto. Ogni paese/città ha 
una lista dei suoi dentisti. Quando vi sarete sistemati chiedete al comune una 
lista di medici/dentisti della vostra zona. I prezzi sono alti infatti molti svizzeri si 
rivolgono a dentisti tedeschi sul confine.

Trasporti 
Autovetture : 
Formalità per la patente
Per i cittadini europei basta convertire la patente in quella svizzera, si puo’ 
guidare un anno con una patente straniera ma dopo un anno bisogna convertirla 
in svizzera. Il procedimento è rapido e veloce, basta rivolgersi al comune con un 
permesso di soggiorno, la patente, una foto da passaporto, in qualche giorno 
riceverete a casa la copia di quella nuova. La vostra patente italiana verrà 
trattenuta. Stesso discorso per la patente internazionale, formalmente necessaria 
per noleggiare un auto in europa. La patente internazionale ha una validità di tre 
anni.
Costo di un auto (acquisto e locazione) 
Le auto in svizzera costano leggermente meno che in italia, le tasse sono minori. 
Esistono in tutta la svizzera dei venditori di auto usate o a leasing con prezzi 
convenienti (va tenuto presente che in rapporto all’Italia l’usato è molto più caro, 
ma forse tenuto meglio), di solito si trovano vicino ai principali centri 
commerciali. 
Per guidare sulle autostrade svizzere è necessaria una vignetta che costa chf 40 
l’anno.
Importare un auto straniera in svizzera  che abbia meno di 6 mesi comporterà 
una tassa da importazione (sdoganamento). E’ necessario fornire la 
documentazione ufficiale dell’auto e il paese di provenienza. Le tasse di 
importazione includono 7.6% dell’IVA, chf15 richiesto per la registrazione 
dell’auto, e una tassa del 4% sul valore dell’auto.  A veicoli posseduti da piu’ di 6 
mesi non vengono caricate le tasse di importazione, ma richiedono una richiesta 
completa con la motivazione dello spostamento. Un mese dopo l’importazione 
della macchina, l’ufficio della motorizzazione informa il proprietario 
dell’ispezione della motorizzazione che avverrà in un anno. Una volta che 
l’esame è completato, il guidatore paga  una tassa di circolazione  cantonale 
( questa la paga anche chi acquista un auto in svizzera)  tra i chf100 e i 2000 
dipendente dalla cilindrata.
L’assicurazione e le targhe devono essere a loro volta richieste e possono essere 
costose, dipende dal modello di auto. Un’ assicurazione per un auto costa in 
media sui chf1200.

 



Noleggiare un auto: 
Per noleggiare un auto bisogna avere piu’ di 20 anni e avere una patente da 
almeno un anno. Le varie compagnie di noleggio applicano regole diverse ed è 
meglio chiedere.

Costo della benzina
Varia da cantone a cantone, in generale il prezzo è piu’ basso che in italia.
Gli impianti a GPL sono rari da trovare.

La guida in generale 
- Non si può usare il cellulare quando si guida, valgono in generale le 

regole europee
- In autostrada la velocità massima è 120km/h, sulle statali 80 km/h, in 

città 50 o 60 km/h, nelle aree residenziali 30 km/h
- Il limite alcolico per la guida è 0.05%, che è piu’ basso degli altri paesi 

europei.
- Il manuale del codice della strada per le autostrade puo’ essere comprato 

per chf20 al servizio automobilistico cantonale. I libri sono disponibili in 4 
lingue. 

- Il TCS  è il servizio assicurativo per l’assistenza sulla strada: www.tcs.ch
- Guidare in inverno: 

le macchine devono essere fornite di ruote invernali e catene da neve.

La circolazione in città
Nelle grandi città, in special modo Zurigo, è importante rispettare i limiti di 
velocità dato che le multe sono alte. Passare con il giallo quando sta per scattare il 
rosso puo’ comportare una multa sui chf 200-300.
I parcheggi sono quasi tutti a pagamento e non sono economici, infatti molti 
svizzeri preferiscono usare i mezzi per andare in città.

Taxi:
Come prendere un taxi
Costi
Presenti in tutti gli aereoporti e nelle principali stazioni. In campagna esiste un 
servizio di radiotaxi. Per i prezzi è meglio chiedere prima al tassista il prezzo in 
quanto varia da città, cantone. Possono essere costosi e dopo le 22.00 i prezzi 
raddoppiano.

Bus, metro, treni :
La svizzera possiede uno dei servizi di trasporto pubblico migliore al mondo, che 
permette di raggiungere anche le zone piu’ remote del paese.
Tram e Bus:
Il sistema dei trasporti locali utilizza tram (in quasi tutte le principali città 
svizzere) e autobus che formano il network urbano. Il costo medio di un viaggio 
singolo, sola andata, è di chf2.50, che di solito è valido per un’ora. A seconda di 

 



dove si vuole andare conviene un biglietto giornaliero  per circa chf8, un 
abbonamento mensile o annuale.
Treni:
La svizzera ha circa 5000 km di rotaie, di queste circa il 60% è proprietà del  
trasporto svizzero (SBB in tedesco, CFF in francese, FFS in italiano).
Le città principali sono collegate tramite treni Intercity, che viaggiano circa ogni 
ora. La svizzera non ha un servizio di treni veloci, ma il TGV francese e ICE 
tedeschi viaggiano sulle loro linee giornalmente. Sugli Intercity è previsto il 
sistema ristorante. Sui treni svizzeri inoltre si puo’ trovare la carrozza del silenzio 
(attenzione agli avvisi!).
La SBB fornisce servizi  aggiuntivi come viaggi organizzati ed escursioni in 
montagna. Treni panoramici sono disponibili  per chi vuole vivere una 
esperienza completa delle bellezze della svizzera; questi includono il Glacier 
Express, il Chocolate Train, la linea del Golden Pass e il famoso Bernina Express.
Informazioni, anche in italiano, sul sito: www.sbb.ch
Prezzi e sconti:
L’alto standard del trasporto pubblico in svizzera viene dai suoi prezzi alti, in 
special modo per i collegamenti con le grandi città.
Se si rimane in svizzera per un lungo periodo, e ci si aspetta di usare tutti i giorni 
i mezzi pubblici, è consigliabile avere un abbonamento generale GA (General 
Abo) valido per tutta la svizzera. Questo abbonamento permette di viaggiare in 
tutta la svizzera illimitamente per un mese, sei mesi, un anno. La seconda 
migliore opzione è fornirsi di HalbTax (chf 150), tessera Metà Prezzo, che 
permette di pagare sempre la metà i biglietti sull’intero sistema di trasposto 
svizzero. Se fatta insieme alla carta di credito della SBB costa meno, chf125/anno.
Infine chi ha meno di 25 anni e possiede un HalbTax puo’ richiedere per chf100 
un upgrade G7, che dà diritto a viaggi gratis dopo le 19.
Dopo le 24, nel cantone di Zurigo, scatta la tassa per i treni notturni quindi è 
necessario munirsi di un sovrappezzo di chf5.

Altri mezzi di trasporto locale:
Cantonalmente esiste un sistema di bus, i postali che collegano diverse località 
turistiche. Vengono organizzati anche bus da emigranti italiani, rivolgersi ai club 
di italiani nelle principali città svizzera per informazioni.
I laghi svizzeri hanno un sistema navale, nel cantone Zurigo è compreso nel 
sistema dei trasporti pubblici. In molti porti e stazioni è possibile noleggiare bici.
L’unico sistema di metropolitana è stato introdotto nel 2008 a Losanna.

Negozi
Orari abituali, giorni di chiusura
Nella svizzera tedesca:
I supermercati e in generale i piccolo negozi non chiudono durante la pausa 
pranzo. Questo comporta che nelle piccole città durante la settimana chiudano 
prima, generalmente verso le 18.30. 

 



Il sabato anche nelle grandi città i negozi chiudono tra le 16 e le 17 e la domenica 
a parte negli aereoporti e nelle stazioni ferroviarie sono chiusi.
Anche l’ikea qui raramente fa aperture la domenica. Solo durante il periodo 
invernarle e sotto Natale. 
I principali supermercati in svizzera sono solo due catene: Migros e Coop.
Localmente troverete anche Aldi Svizzera, Denner e altri.

I centri commerciali
Diffusissimi anche in svizzere tedesca.
Quelli più grandi nella zona di Zurigo sono vicino ai paesi di Dietlikon e 
Dietikon. Per i mobili invece esiste la zona di Stettbach dove potete trovare: 
Pfister, Top Tip, Interio e altri negozi di mobili.
I grandi magazzini 
A Zurigo:
Globus: www.globus.ch
Jelmoli: www.jelmoli.ch
Manor: www.manor.ch
I negozi 
I negozi d’abbigliamento 
I negozi di mobili
Pfister, Interio, Top Tip, Micasa, Ikea (zona Zürich: Dietikon e Dietlikon)
I negozi Hi-fi, elettrodomestici
Mediamarkt, Fust, Interdiscount, Coop City, Manor
I mercati 
Ogni citta ha più di un mercato, generalmente all’aperto d’estate e al  chiuso 
d’inverno. 
Le rosticcerie
Diverse, in HB a Zürich se ne trova una italiana dove comprare lasagne e alcuni 
piatti italiani già pronti: Valentino.

Dove trovare prodotti italiani, giornali italiani, etc.
Quasi tutti i Kiosk delle principali stazioni hanno un servizio di giornali 
internazionali. I giornali italiani costano più del doppio che in italia però. 
Consigliamo di rivolgergersi alle emeroteche delle biblioteche svizzere, alcune 
hanno giornali italiani. In particolare la Stadtbibliothek di Winterthur o quelle 
centrali a Zurigo.
Prodotti italiani si trovano a Zurigo da Valentino, sotto la stazione HB di Zurigo 
(i prezzi sono elevati e a volte eccessivi). Girando per le varie città troverete dei 
negozietti che forniscono prodotti italiani. 
La coop e la migros organizzano ogni anno le settimane italiane con prodotti 
italiani a prezzi più bassi. Altrimenti Globus delicatessa.
I prezzi in genere sono fissi o negoziabili ? 
I prezzi sono fissi e mai negoziabili. Lo svizzero di solito si fa un vanto di pagare 
tanto per alcuni prodotti, tipo quelli sportivi che in svizzera tedesca sono elevati 
(non esistono Decathlon).

 



- Sport :
Attività sportive
La svizzera offre diverse opportunità per praticare sport durante tutto l’anno, lo 
sci d’inverno, le numerose piscine all’aperto e i laghi d’estate cosi’ come i 
numerosi percorsi in montagna.
Gli svizzeri amano molto gli sport quindi troverete anche nei piccoli paesi una 
palestra o un centro fitness e nei boschi numerosi percorsi salute.
Le assicurazioni sanitarie offrono pacchetti fitness per chi si mantiene in forma 
pagando parte dell’abbonamento, chiedete alla vostra assicurazione medica.
Sport invernali:
La svizzera è la patria degli sport invernali come pattinaggio su ghiaccio, sci, 
snowboard. Molte famiglie trascorrono almeno una settimana all’anno in uno ski 
resort (le scuole sono chiuse per due settimane a febbraio per permettere alle 
famiglie queste attività).
A scuola i bambini spesso seguono corsi di base nello sci e nel pattinaggio di 
figura.
Bici e passeggiate in montagna:
Andare in bicicletta e passeggiare in montagna sono le attività preferite in estate. 
La svizzera ha piu’ km di passeggiate (anche arrampicate) in montagna pro 
capita di qualunque altra nazione. Nelle città molti club organizzano delle 
escursioni.
Nuoto/sport d’acqua:
In tutta la svizzera sono presenti piscine coperte e non per praticare nuoto, i costi 
sono piu’ economici che in italia (abbonamento annuo medio: chf 170). Nuotare 
nei laghi e nei fiumi è molto diffuso. 
Equitazione e Golf:
L’equitazione è praticata in tutta la svizzera cosi’ come il golf, sono presenti 
diversi campi pratica e non.
Campeggio:
Ogni città e paese in svizzera ha almeno un campeggio disponibile, che sono 
generalmente puliti e ben tenuti. 
I piu’ grandi sono a sud della svizzera vicino al lago di Ginevra, nel canton 
Ticino e nella valle dell’Engadina. 
C’è una grande richiesta tra maggio e settembre, i costi variano tra chf 30 e chf 60 
per notte.

- Cultura:
Musei
Zürich:
Kunsthaus- organizza mostre molte belle, la collezione permanente comprende 
quadri di autori svizzeri e non.

 



http://www.zuerich.com/en/Visitor.html
http://www.kunsthaus.ch/en/
altri musei si possono trovare a questo sito:
http://www.museen-zuerich.ch/

Basel:
La Fondazione Beyler, oltre a esser famosa per la struttura architettonica progettata da 
Renzo Piano, comprende molte opere di questo collezionista, tra questi Picasso, Renoir  e 
molti artisti moderni, e oltre alla collezione permanente offre 2-3 esposizioni di grandi 
artisti all’anno. Ci sono poi il Kunst Museum e la Kunsthalle. Il museo Tinguely, opera 
dell'architetto ticinese Mario Botta, è dedicato alla vita e all'opera dell'illustre scultore 
svizzero dei metalli Jean Tinguely (1925-1991), molto carino da visitare coi bambini. 
Infine il Vitra Design Museum, appena oltre il confine con la Germania, in un edificio 
progettato dall'architetto californiano Frank Gehry, è uno dei più importanti musei di 
architettura e design industriale del mondo.

http://www.basel.com/de/welcome.cfm
http://www.fondationbeyeler.ch/
.www.kunstmuseumbasel.ch
www.kunsthallebasel.ch
www.design-museum.de
www.tinguely.ch

Winterthur:
Questa cittadina svizzera per le sue dimensioni ospita delle ottime collezioni di 
quadri. Consigliamo di visitare la collezione di Oscar Reinhard am Romerholz 
che comprende dei bei Renoir e Monet mentre in centro è possibile visitare il 
museo d’arte che comprende la donazione dello stesso benefattore alla città.
Villa Flora-Si possono ammirare le suppellettili di questa casa svizzera dell’inizio 
del secolo scorso e  ammirare il Seminatore di Van Gogh, uno dei diversi dipinti 
dall’autore.
http://www.winterthur.org/
http://www.culture.winterthur.ch/default.asp?
Sprache=E&Thema=0&Rubrik=0&Gruppe=1&Seite=0&lngKultureinrichtungID=
18&ID=10
http://www.villaflora.ch/index.php

Monumenti storici 
Zürich: 
Fraukirche
Rathaus
Müster
Università
ETH
Stazione centrale

 

http://www.fondationbeyeler.ch/
http://www.fondationbeyeler.ch/
http://www.kunsthallebasel.ch
http://www.kunsthallebasel.ch
http://www.design-museum.de
http://www.design-museum.de


Urania, dalla torre si puo’ ammirare Zurigo dall’alto
Tram storico
Quartiere di Niderdorf vicino alla Müster
Cinema
Zürich e altre città svizzere:
www.kino.ch
Teatri
http://www.theater.ch/
Concerti
http://eventful.com/zurich/events/categories/music
http://www.ticketcorner.ch/
http://www.opernhaus.ch/en/index.php
- Passeggiate, visite, spiagge
L’estate zurighese non si puo’ dire tale se non si va a fare spiaggia a Zürihorn, sui 
pratoni a ridosso del lago migliaia di cittadini e anche turisti si godono il sole e 
nuotano nel lago. Dalla zona del Chinesegarden fino a Zollikon è tutto 
balneabile.
Attorno a Zurigo ci sono diversi posti di escursione, uno tra tutti Uetliberg, la 
montagna piu’ vicina a Zurigo. Altrimenti escursioni alla fine del lago: 
Rapperswill.

- Idee week-end 
La svizzera è ben collegata dai treni quindi il consiglio che vi diamo è di recarvi 
nei Reisebüro dell’SBB e chiedere informazioni sulle escursioni  previste nel 
finesettimana. Molte volte sono piu’ convenienti che organizzare da soli, 
soprattutto per le famiglie. 

- Ristoranti/pasticcerie/bar:
Zürich: 
Pasticcerie: una tra tutte Sprüngli, questa pasticceria altro non è che la Sprüngli-
Lindt, rimasta per semplicità Sprüngli per quanto riguarda la parte dei dolci e 
delle praline. In tutta Zurigo trovate diverse sedi dove acquistare i dolci e in 
Bahnofstrasse al piano superiore c’è anche un bar dove le signore zurighesi si 
danno appuntamento al pomeriggio, il sabato è spesso piena.

Associazioni
-Associazioni italiane :  
www.comites-zurigo.ch/istituzioni-italiane/53-associazioni-italiane-in-
svizzera.html
-Associazioni di donne anglofone/altro : 
www.ziwa.ch
www.awczurich.org/

 



La città coi bambini
- In generale
Sito utile per tutta la svizzera:
www.lilliput.ch
per Basel, in lingua inglese:
http://www.baselchildbirthtrust.com/about-us.html

- Cultura (cinema, librerie, spettacoli, musei)
Libreria di libri italiani, spagnoli, francesi:
La romanica- Zürich ,Schifflände 5 tel. 044 252 19 62
Biblioteche:
Zurigo:
Pestalozzi Bibliotek, libri anche in italiano e noleggio dvd e musica
http://www.pbz.ch/
Biblioteca centrale di Zurigo
http://www.zb.unizh.ch/

Zurigo a misura di famiglia
Consigli per il tempo libero in famiglia a Zurigo e dintorni
Altre informazioni: www.zurigoturismo.com 

Zurigo è diventata una destinazione lieta di accogliere bambini in qualsiasi periodo
dell’anno. Le infrastrutture di numerosi parchi in città e nei dintorni sono a misura di
bambino, hotel e ristoranti offrono ai più piccoli menu speciali e i musei allestiscono
le proprie mostre sempre più all’insegna del motto “emozionare o niente!”. In molti
luoghi, le porte della scienza e della tecnica sono aperte anche di domenica e nei
festivi.
Divertimenti
Altalene, scivoli, bivacchi, bar, ristoranti, parchi giochi, giardini avventurosi, animali, 
noleggi giocattoli e alberi su cui arrampicarsi: tutto questo aspetta i giovani ospiti dei 
centri ricreativi
Buchegg, Heuried, Wipkingen, Fuchs e sull’Uetliberg. La Kindercity Volketswil propone
invece un parco dei divertimenti unico nel suo genere: nella prima ‘città per bambini’ 
della Svizzera, bimbi dai 2 ai 12 anni possono esplorare giocando i segreti della scienza e 
della tecnica in cinque aree tematiche diverse. Al Trampolino di Dietikon, bambini dai 3 
ai 15 anni possono invece sperimentare tutte le strutture rimbalzanti del posto, dal 
trampolino elastico al castello gonfiabile. Bambino Binz offre poi una sala giochi per 
piccoli fino a 12 anni, abbinata ad un ristorante. Milandia, il parco Migros dedicato a 
sport e divertimenti, fa palpitare i cuori di tutti i componenti della famiglia con le sue 
alternative in materia di sport,giochi e relax.
Sport
Zurigo è nota come città dove tutto è a portata di mano. La bicicletta è sicuramente un
mezzo comodo e pratico per arrivare ovunque, grazie soprattutto al noleggio gratuito 
“ZüriRollt” per bambini e adulti. Noleggiare si può nei pressi di Sihlpost e nelle 
immediate vicinanze del Museo Nazionale Svizzero, e, da maggio a ottobre, anche 
presso Globus City, sulla Bürkliplatz, alla stazione ferroviaria di Enge e presso il 
Swissôtel Oerlikon. Dall’acqua si evince poi una prospettiva del tutto nuova sulle 

 



attrazioni di Zurigo: da aprile a dicembre, al Pier 7 (molo 7) del Limmatquai, è possibile 
noleggiare pedalò per un massimo di Quattro passeggeri, barche a remi per un massimo 
di cinque persone e barche a motore fino a 6 passeggeri. In qualsiasi stagione dell’anno, 
il Lago di Zurigo e il lago Katzensee sono immersi in un idillio naturale ricco di giochi e 
divertimenti. D’estate sono gli stabilimenti Tiefenbrunnen e Wollishofen, nonché la 
piscina all’aperto Allenmoos ad attirare la gente, con attrazioni realizzate su misura per i 
più giovani, che qui possono sguazzare nell’acqua e giocare. Ma se la temperatura è 
troppo fredda, l’ideale per passare il tempo divertendosi sono le piscine coperte di 
Oerlikon e Altstetten o il parco acquatico coperto più grande
d’Europa, l’Alpamare, dove si può sfrecciare su 10 scivoli lunghi in tutto più di 1.500 
metri.
Tra curve, gallerie e torrenti da superare, altrettanto avventurose sono le discese lungo la 
pista per slittini Atzmännig, la prima della Svizzera. E sulla pista per go-kart di 
Rümlang, chiunque abbia compiuto i sei anni d’età può godersi lo spasso offerto dai 350 
metri di questa pista, esibendo la ZürichCARD persino con lo sconto. Quando Zurigo 
veste i suoi abiti invernali, abitanti e turisti vestono i pattini da ghiaccio, per esempio per 
volteggiare sulla pista di pattinaggio Dolder, che, con i suoi 6.000 metri quadri di 
ghiaccio, è la più grande della Svizzera. Quando la temperatura scende abbastanza, 
persino i laghi zurighesi si trasformano in piste di pattinaggio.
Natura
L’incredibile padiglione Masoala, adibito a foresta tropicale presso lo zoo di Zurigo, 
ospita rare specie animali e vegetali esotiche: su 11.000 metri quadrati, lo Zoo Zürich è 
riuscito così a creare un collegamento diretto con il proprio progetto ambientale in 
Madagascar. Allo zoo di Zurigo si possono incontrare animali provenienti da tutto il 
mondo, nello Zoolino è possible persino accarezzarne alcuni. Il Kinderzoo di Rapperswil 
accoglie invece gli animali del circo Knie quando non si esibiscono. Qui l’eccezione 
conferma la regola: si può dare da mangiare agli animali, in parte si possono 
accarezzare, si può cavalcare sugli elefanti e assistere allo spettacolo dei leoni marini. 
Nella riserva Wildpark Langenberg si scovano orsi, lupi, alci e
altre specie animali tuttora presenti sul territorio, ma anche alcune che qui non si 
trovano più.
E il bello è che non sono costrette dietro a sbarre, ma libere di circolare. Nel parco 
naturale Sihlwald, il più grande bosco misto allo stato naturale della Svizzera, nei mesi 
estivi vengono proposti eventi, mostre, bar e negozio. Nel cuore della natura 
dell’Uetliberg, il monte di Zurigo, si possono scoprire i segreti dell’universo. Giardini a 
tema, percorso avventuroso nel bosco e padiglione sono accessibili tutto l’anno. 
Testimone del passato è la cittadina medievale di Regensberg, nell’Unterland zurighese. 
Resti quali la torre, tuttora accessibile, e l’antichissima fontana, così come la vista 
sconfinata e le numerose possibilità escursionistiche hanno reso nota questa località 
anche al di là dei confini svizzeri. Meta escursionistica visitabile con ogni tempo da 
aprile a ottobre sono le Höllgrotten di Baar, il cui magico mondo sotterraneo consente di 
ammirare una delle grotte tempestate di salattiti e stalagmiti più belle della Svizzera.
Cultura
Cabarettisti, pantomime e clown si esibiscono nel teatro della Hechtplatz per 
emozionare bimbi di ogni età. Nel teatro PurPur anche i bambini salgono sul palco, 
interpretando gli adulti e viceversa. Lo Zürcher Puppentheater, il teatro delle marionette 
situato nel teatro Stadelhofen, propone da quattro a sette spettacoli per bambini a 
settimana, mentre il cinema Xenix vanta un programma di intrattenimento per i più 
piccoli composto da produzioni cinematografiche indipendenti, impegnate e 

 



sperimentali.
Musei in città
Il Kulturama documenta e spiega 600 milioni di anni di evoluzione di animali e uomini. 
Il museo unisce scienza e storia della civiltà. Molti pezzi unici straordinari lasciano i 
visitatori a bocca aperta, permettendo loro di trovare risposta a molte domande. Al 
centro della sala
oscilla dall’alto uno pterosauro con un’apertura alare di sette metri. L’anello di 
congiunzione
tra i tempi primordiali e il presente è costituito dal confronto anatomico con scheletri 
reali di animali e uomini. In uno degli angoli più antichi del centro storico di Zurigo, il
Spielzeugmuseum (museo del giocattolo) della Fondazione Franz Carl Weber ospita una
collezione di giocattoli europei che spazia dal XVIII agli inizi del XX secolo. I giocattoli
rispecchiano in miniatura la vita delle singole epoche. I trenini e le macchine a vapore
testimoniano la rivoluzione tecnica, le bambole e il loro abbigliamento mostrano le 
influenze della moda, le casette delle bambole, invece, la vita domestica dei tempi 
andati. Statuine in stagno, vecchi giochi, giocattoli in legno, libri per bambini, fornellini: 
tutto ciò che fa parte del mondo dei giocattoli si trova in questo museo. Al Mühlerama, il 
museo all’interno del mulino Tiefenbrunnen, tutto è incentrato sui cereali. Con un 
percorso disposto su quattro piani, I visitatori possono seguire il processo che trasforma 
i chicchi in farina. Grazie ai vecchi macchinari, poi, si ottiene una visione 
dell’affascinante mondo di fisica applicata, meccanica
e artigianato. Usi e costumi di Indiani e Inuit possono essere scoperti nel Nordamerika 
Native Museum: come sono sopravvisuti gli uomini nel deserto di ghiacci dell’Artide? 
Cos’ha spinto gli Indiani delle Grandi Pianure a concentrarsi sulla caccia al bisonte? E 
perché i pueblos dei territori semidesertici del sud-ovest continuano a coltivare mais? Il 
museo degli Indiani permette di osservare la molteplicità delle forme di vita tra l’Artide 
e i deserti del sud, ma anche i diversi processi storici che hanno determinato l’esistenza 
di Indiani e Inuit. Oltre 1.000 animali, spettacoli di diapositive e film invitano ad entrare 
nel museo zoologico dell’Università di Zurigo, per immergersi nel mondo animale 
usando la vista, l’udito e il tatto.
Musei nella regione
Anche la regione offre svariati musei tutti da vivere. Un esempio è il Sauriermuseum 
(museo dei dinosaiuri) di Aathal, dove si possono incontrare i giganti preistorici. Nel 
workshop, impronte e ammoniti vengono preparate in gesso e argilla, i dinosauri 
vengono intagliati nel legno e le T-shirt provviste di immagini di dinosauri. Nell’unico 
Science Center della Svizzera, il Technorama di Winterthur, si possono scoprire con tutti 
i sensi il funzionamento e i segreti di natura e tecnica. Qui, i pezzi esposti sono a 
grandezza naturale e oltre 500 postazioni di sperimentazione consentono di trattare con 
situazioni verosimili. Non solo I bambini, ma anche genitori e anziani restano sempre a 
bocca aperta. Le descrizioni delle varie postazioni sono disponibili in diverse lingue, ma 
gli spettacoli speciali vengono commentati in tedesco. In alto sopra il fiume Töss domina 
poi il Museum Schloss Kyburg.
All’interno della principale fortezza feudale della Svizzera orientale, è stato allestito un 
nuovo vivacissimo museo, che racconta storie di cavalieri e dame, di prefetti e mogli, di 
domestici e sudditi. Cucina, armature e alabarde medievali, così come gli affreschi di 
recente restaurati della cappella del castello, risalenti al XV secolo, offrono scorci dei 
tempi andati.
Gastronomia
Dall’esclusivo menu del ristorante Outpost, all’interno dello zoo di Zurigo, si possono

 



scegliere immagini a piacere. Dietro ogni immagine si nasconde un piatto delizioso, il 
cui sapore corrisponde ai colori e alle forme utilizzati. Nei pressi dello zoo, i menu per 
bambini dell’Alten Tobelhof soddisfano i desideri dei più piccoli. E sulla terrazza-
giardino si può godere dell’incredibile panorama sull’Oberland zurighese. Un classico 
del Crazy Cow è il “Poulet im Chörbli”, un polletto servito in un vero carrellino della 
spesa. Questo locale unisce la cucina tradizionale svizzera a originali decorazioni tipiche 
della Confederazione, e offer specialità gastronomiche per grandi e piccini. Le attrazioni 
principali del risotrante Waldhaus Katzensee sono la ferrovia a vapore, che d’estate 
percorre i binari attorno al ristorante, e il parco delle automobili, dove i bambini possono 
sfidarsi all’ultima curva. L’offerta viene completata da una giostra per bambini e da 
diverse altalene.

Cambia dall’Italia !
Le buone idee e le buone abitudini per la vita pratica in questo paese 

- In svizzera tedesca ci si toglie le scarpe quando si entra in casa degli altri.
- Sono molto meno formali degli italiani a pranzo/cena, per uno svizzero 

tedesco offrire una raclette o una fondue è più che sufficiente.
- I bambini sono liberi di giocare all’aperto e ci sono meno pericoli, c’è 

molto piu’ verde e gli spazi per giocare sono numerosi
- Quasi tutti i ristoranti hanno i menù bambini e i seggioloni
- In primavera/estate si è sempre fuori all’aria aperta, il caldo non è quasi 

mai eccessivo come in italia
- La lavatrice non è in casa, di solito si ha una stanza dedicata per lavare e 

asciugare
- La tassa sui rifiuti, almeno nel cantone Zurigo, non esiste ma si paga a 

sacchetto quindi a consumo
- Il riciclaggio è fatto da tutti i comuni, anche per gli olii e gli 

elettrodomestici
- Le regole sono rispettate da tutti!!
- Viaggiare nella svizzera è molto facile e vengono organizzate diverse 

attività sia in estate che in inverno per single, famiglie etc.
- Il numero degli stranieri è alto quindi è facile venire in contatto con inglesi, 

tedeschi, americani etc. e vivere in un ambiente internazionale
- Le montagne sono a un’ora di macchina/treno
- Il paesaggio coi laghi e monti sullo sfondo
- La primavera con lo sbocciare dei fiori nei giardini e sui balconi, l’autunno 

coi colori dei suoi boschi e l’inverno con il bianco come colore primario
- Si è al centro dell’europa quindi Germania, Austria, Francia, Italia, 

Lussemburgo, Liechtenstein sono facilmente raggiungibili in treno o in 
macchina.

- Gli aereoporti delle grandi città sono vicini al centro storico, quindi anche 
con due ore di scalo si possono visitare velocemente.

- I mezzi pubblici funzionano e sono puntuali.
- Ci sono tante piste ciclabili e pedonali
- I parchi sono numerosi nelle città

 



Sarete sorprese da….
Modi di fare e atteggiamenti molto diversi dai nostri

- In svizzera per salutarsi ci si bacia, un po’ come al sud da noi, ma non due 
volte bensì tre volte e si comincia dalla parte opposta rispetto 
all’Italia..fate attenzione!

- In svizzera tedesca, generalmente nei paesi e in campagna, quando si 
incontrano su sentieri delle altre persone si saluta con Grüezi, usato 
generalmente come saluto generale..il nostro Salve!

- Gli svizzeri tedeschi usano molte parole dal francese o dall’italiano quindi 
sentirete spesso Ciao, Adieu, Merci o altre parole di chiaro rimando a 
queste due lingue.

- Gli svizzeri tedeschi rispetto ai ticinesi o agli svizzeri francesi all’inizio 
possono sembrare piu’ freddi, è solo una prima impressione ma in effetti 
ci mettono un po’ a sciogliersi.

- Nei luoghi pubblici quali saune e piscine gli svizzeri tedeschi sono molto 
meno pudici di noi ma è un retaggio tedesco diffuso solo da una ventina 
d’anni.

- Ci sono tante piccole regole, come fermarsi alle strisce pedonali per fare 
attraversare i pedoni, regola valida anche in italia ma purtroppo non 
rispettata. I bambini dai 3-4 anni in poi vanno a scuola a piedi da soli, 
quindi è fondamentale fermarsi alle strisce!

- I bambini sono molto piu’ responsabilizzati rispetto all’italia, il 
kindergarten è obbligatorio dai 3-4 anni e come già detto la scuola non si 
sceglie ma si viene assegnati per residenza.

- Le regole: gli svizzeri amano le regole, hanno una regola per tutto ed è 
bene rispettarle se si vuole vivere bene in questo paese. In particolare 
quelle della strada dato che le multe sono salate.

- Tutti o quasi gli svizzeri sanno sciare e d’inverno sono tutti sulle piste!
- Quasi o tutti gli svizzeri amano gli italiani e la nostra cucina, gli anni 50 

sono passati e non siamo piu’ considerati dei mangia spaghetti, almeno 
non da tutti.

- I club di italiani di seconda generazione sono molto diffusi in quasi tutti i 
cantoni.

Come ci si veste....
Formale, informale, regole generali nell’abbligliamento.....
Gli svizzeri tedeschi amano l’abbigliamento informale per tutti i giorni e anche 
chi lavora in banca nonostante si vesta con l’abito formale molto probabilmente 
userà la giacca da sci per viaggiare sui mezzi pubblici.
Le donne non sono fissate con l’immagine come in Italia, almeno nella svizzera 
tedesca, anche se in città il discorso è diverso.
Le regole generali dell’abbigliamento valgono anche qui, mode comprese.

 



Aspetto curioso: gioielli e fedi comprese qui sono molto piu’ grandi che in Italia, 
guardare la vetrina di una gioielleria per crederci.

Non troverete...
Indicate cosa vi manca
Solo in svizzera tedesca:

- Cioccolata calda come in italia, qui è latte più cacao.
- Salumi a prezzi decenti, i prodotti italiani li fanno pagare come oro
- Liquirizia, molto meno diffusa che in italia
- Sale grosso, qui usano solo quello fine e quello grosso lo trovate nei 

supermercati al banco del pesce e costa piu’ che in italia
- Vino di marche italiane poco conosciute a meno di non rivolgersi a un 

negozio che importa vini e accetta ordinazioni, i prezzi sono alti pero’
- Carne a prezzi contenuti (è piu’ conveniente in germania)
- Formaggi italiani a prezzi ragionevoli
- Focaccia, ogni tanto la coop ne prepara ma assomiglia a quella italiana
- Lenzuola, qui usano il duvet
- Tovaglie, si trovano ma sono poco diffuse

Link

Dove trovare in Italia:
L’ambasciata di questo paese
Il consolato svizzero a Milano: 
http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps/eur/vita/repmil.html
L’ambasciata svizzera a Roma:
http://www.eda.admin.ch/roma
Camera di Commercio e Industria di questo paese
http://www.ccsi.it/
Ufficio del turismo di questo paese
http://www.myswitzerland.com/it/home.html

Nel paese :
Consolato e Ambasciata italiana
http://www.conszurigo.esteri.it/Consolato_Zurigo
http://www.consbasilea.esteri.it/Consolato_Basilea
http://www.consbasilea.esteri.it/Consolato_Berna

Camera di Commercio Italiana
http://www.ccis.ch/
Centro Culturale Italiano
http://www.ladante.ch/

 



Il sito del governo di questo paese
http://www.admin.ch/index.html?lang=it
La compagnia aerea del paese
http://www.swiss.com/web/DE/Pages/index.aspx

 


