COME E DOVE

PAESE: PENNSYLVANIA, STATI UNITI
CITTÀ: PHILADELPHIA
DATA: 2018
Philadelphia è la quinta città più popolata degli Stati Uniti e attualmente conta 1,560,297 abitanti. La
città è situata sulla costa atlantica, a breve distanza dalle città di New York e Washignton D. C. E’ una
città dinamica ed in pieno boom economico, che racchiude tutte le attrazioni della grande città, senza
perdere il fascino tipico di una piccola città. A differenza delle altre metropoli americane infatti
Philadelphia conserva numerosi quartieri di stampo europeo e molteplici luoghi di interesse storico.
1. CLIMA- INQUINAMENTO- DIFFERENZA ORARIA
Clima: Philadelphia si mantiene piacevole in tutte le stagioni. Generalmente le temperature climatiche
si attestano su livelli prettamente freddi durante l’inverno per raggiungere standard di caldo molto
elevati durante l’estate, con un notevole grado di umidità.
Inquinamento: Philadelphia risulta la città più inquinata della Pennsylvania, ma entro gli standard
statunitensi.
Fuso orario: sei ore indietro rispetto a Roma.
POPOLAZIONE, LINGUA
Lingua ufficiale : Inglese.
Composizione demografica: 45.02% bianchi, per 43.22% afro-americani, per lo 0.27% amerindi, per il
4.46% asiatici, per lo 0.05% provengono dalle isole del Pacifico, per il 4.77% sono di altre etnie, e per
il 2.21% sono di due o più etnie. Fra i bianchi, l'8.50% della popolazione è costituito da ispanici,
mentre una suddivisione per nazionalità di origine vede un 13.6% di irlandesi, un 9.2% di italiani, un
8.1% di tedeschi, un 6.4% di portoricani ed un 4.3% di polacchi.
A Filadelfia e dintorni risiede la seconda comunità italiana in termini numerici di tutti gli Stati Uniti.
2. TRASPORTI.
a) Collegamenti con l’estero:
L’aeroporto di Philadelphia è a soli 13 km dalla città, facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di
trasporto. Generalmente si impiegano circa 15 – 20 minuti per raggiungere l’aeroporto in automobile o
in taxi. Il cui prezzo si aggira intorno ai 25 USD. Esiste anche un treno ben connesso dal centro che
costa appena 8 USD. In alternativa, esistono diversi autobus che collegano comodamente l’aeroporto
con il centro della città.
Collegamenti con l’Italia: I collegamenti giornalieri con l’Italia sono operati principalmente da
American Airlines, che effettua voli diretti da e verso Roma. E’ molto facile raggiungere anche Milano
tramite un volo operato dalla British Airways, che prevede un breve scalo all’aeroporto di Londra.
Altri collegamenti:
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Nonostante Philadelphia sia facilmente percorribile a piedi, è comunque dotata di efficienti mezzi di
trasporto. Il trasporto pubblico è gestito dalla SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation
Authority), che si occupa dei mezzi di superficie e della metropolitana. Si possono comprare tessere
prepagate presso tutte le stazioni della metro e usarle per ogni tipo di trasporto sulla rete urbana. Il
prezzo di una corsa è di 2 USD.
La linea ferroviaria regionale Amtrak collega Philadelphia con le principali città americane di cui le
più vicine sono New York e Washignton, raggiungibili rispettivamente in 1 ora e 10 minuti e in 1 ora e
40 minuti. La stazione ferroviaria è situata sulla 30esima strada, vicino al centro ed ai principali
alberghi della città.
b) Autovettura.
Le autovetture sono generalmente il mezzo di trasporto più utilizzato dagli americani, ed è possibile
trovare utilitarie o familiari di tutti i modelli in vendita a partire da prezzi che si mantengono intorno
ai 15.000/20.000 USD. Il traffico è abbastanza elevato nelle ore di punta. Gli adolescenti cominciano a
guidare all’età di 16 anni, e le condizioni sono in genere abbastanza sicure anche per le donne sole.
In ogni caso, è comunque consigliabile munirsi di una assicurazione antifurto.
Occorre prestare la massima attenzione ai divieti di parcheggio che vengono sempre sanzionati da
operatori del traffico. La multa per questa infrazione parte dai 51 USD.
Altre tipologie di trasporto: Negli ultimi anni l’utilizzo delle biciclette a Philadelphia è diventato molto
comune, e la città è dotata di numerose piste ciclabili. Recentemente, è stato introdotto un servizio di
bikesharing molto conveniente chiamato “Indego”: l’abbonamento prevede un costo di 15 dollari, o in
alternativa viene applicata una tariffa di 4 dollari ogni 30 minuti, è possibile trovare numerose stazioni
per il noleggio delle biciclette nelle zone più trafficate della città.
Molto diffuso è anche il cd. “car sharing”, simile al nostro Eni-Enjoy.
3. Comunicazioni.
Internet providers: Sia i servizi ADSL sia i servizi ISDN sono molto comuni e facilmente reperibili. In
quasi tutti i luoghi pubblici viene data la possibilità di accesso gratuito alla connessione wireless. Le
compagnie telefoniche sono molto numerose, e tutte offrono servizi di roaming e telefonia molto
convenienti. Molto spesso, in assenza di una carta di credito americana, i fornitori chiedono la
corresponsione di un deposito per accendere un contratto.
Radio e TV: La tv americana offre una grande varietà di programmi di vario genere. In particolare, vi è
molta attenzione all’intrattenimento per famiglie, attraverso appositi canali televisivi come ad esempio
“ABC family” o “HBO family”.
Canali visibili italiani ed europei: E’ possibile visualizzare “Mediaset” o “Rai International”, se si
dispone di apposito satellitare e abbonamento.
Apparecchi audiovisivi: E’ possibile acquistare DVD ed altri apparecchi audiovisivi in svariati negozi
e punti vendita. Ne sono forniti ad esempio la librería Barnes and Nobles, ma anche specifiche catene
come Walgreens e Best Buy. I prezzi si aggirano intorno ai 50 USD per un lettore DVD.
Voltaggio: 110. Attenzione, perché’ gli elettrodomestici europei di grossa potenza (frigo, lavatrice,
forno a microonde ecc.) non funzionano anche se alimentati tramite adattatore e trasformatore,
quest’ultimo utile solo per apparecchiature di piccolo voltaggio quali spazzolini elettrici, telefoni
cellulari, rasoi elettrici.
Servizio postale: Gli Stati Uniti sono serviti da un efficiente servizio postale, le tempistiche di
spedizione verso l’Italia sono però variabili. Molto diffusi anche FedEx, UPS, ecc.
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Librerie, articoli di cartoleria: Philadelphia conta diverse librerie molto ben fornite, dotate spesso di
sezioni internazionali e sezioni appositamente dedicate all’infanzia. Gli articoli di cartoleria si trovano
facilmente presso qualsiasi grande store come CVS, RITE AID e WALGREENS, o più
semplicemente all’interno dei supermecati.
4. Sanità.
Costo della sanità e polizze assicurative: Negli Stati Uniti il costo della sanità tende ad essere molto
elevato, si consiglia pertanto di munirsi di un’elevata assicurazione sanitaria il cui massimale sia
maggiore o uguale a 1.000.000 euro, e di estenderla a tutti i membri della famiglia. Le polizze
rilasciate dalle compagnie assicurative italiane hanno validità anche nel territorio statunintense, previa
apposita estensione territoriale e rinnovo. Generalmente, le compagnie assicurative più comunemente
utilizzate dai cittadini italiani sono Europ Assistance e Allianz. In alternativa, ci si può rivolgere
all’ordine professionale di appartenenza, qualora esso preveda anche il servizio assicurativo per i
propri associati.
I medici di famiglia hanno liste d’attesa generalmente molto più lunghe rispetto all’Italia, tranne
ovviamente che per le emergenze. Essi tendono a prescrivere medicinali che si possono ritirare solo in
farmacie di fiducia scelte dal paziente.
Si può anche optare, senza copertura assicurativa, di servirsi di cliniche tipo “walk-in” che provvedono
ottimi servizi con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il MAECI è convenzionato con la compagnia Blue Cross Blue Shield.
Visite mediche: Le visite mediche hanno un costo particolarmente elevato, ma la città è dotata di
strutture sanitarie di eccellenza mondiale quali il Jefferson Center.
Centri di riabilitazione per dipendenza da droga o alcool: La città di Philadelphia conta numerosi centri
di riabilitazione per dipendenza da alcolismo o droghe, i più conosciuti sono, per esempio, il
“Gaudenzia DRC” o il “Drug Treatment Center”, situati rispettivamente in Henry Avenue e in Market
Street.
Disponibilità e reperibilità di medicinali: E’ possibile trovare qualsiasi tipo di medicinale senza ricetta
presso le apposite “pharmacies”, a volte situate anche all’interno dei supermercati. Nel caso in cui la
vendita dei medicinali sia soggetta ad autorizzazzione tramite previa ricetta medica bisogna consultare
un medico. In genere la compagnia assicurativa di riferimento fornisce una apposita lista di medici
contattabili.
Indice di potabilità dell’acqua: L’acqua del rubinetto è potabile, nonostante presenti alcune
componenti di sodio e calcare. Si consiglia di acquistare acqua minerale.
Trattamento dei cibi crudi: Esistono agenti disinfettanti in loco, ma in genere non ce ne è bisogno.
Vaccini necessari ed indice di pulizia: Non è necessario nessun vaccino per recarsi negli Stati Uniti. La
città è nel complesso abbastanza pulita, tuttavia i livelli di pulizia cambiano a seconda dei diversi
quartieri cittadini.

5. Lavoro
Philadelphia offre varie opportunità di lavoro ed anche di volontariato. L’agenzia di collocamento
internazionale di riferimento è Manpower group. Vi è poi una assocciazione che raccoglie i vari
professionisti italiani residenti a Philadelphia, denominata PI- Philly, alla quale è possibile rivolgersi
per avere contatti o informazioni sul mondo del lavoro, o semplicemente per creare network
relazionali.
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6. Casa e quartieri consigliabili.
Esiste una ampia scelta anche per chi desidera vivere nei quartieri più centrali della città come Logan
Square, Rittenhouse Square, Wasghington Square o Society Hill.
Sistemazione temporanea all’arrivo: Il prezzo medio di un hotel è di circa 100 – 150 $ dollari per
notte, sono facilmente disponibili anche alcuni residence il cui prezzo oscilla intorno ai 200- 250$.
Ricerca della casa: Esistono numerose agenzie immobiliari, tuttavia il metodo più comune e semplice
consiste nel rivolgersi a un realtor oppure nella consultazione del seguente sito:
https://philadelphia.craigslist.org/. Possibilità di trovare appartamenti arredati.
Opportunità di assicurazioni sulla casa e gli effetti personali contro incendi e furti: esistono
assicurazioni sulla casa contro incendi e furti
Impianti esistenti nelle case: generalmente le case e gli appartamenti sono già forniti di appositi
impianti per bagno e cucina, impianti di riscaldamento, armadi incorporati, ed anche fornitura di gas e
metano.
Mobilio: è possibile portare dall’Italia mobilio ad uso decorativo, ma in genere è sconsigliabile portare
con sè elettrodomestici per via del diverso voltaggio. Le prese elettriche sono del tipo A o B,
quest’ultima comprende un contatto di terra. Il voltaggio è di 110, per questo è consigliabile comprare
un adattore, tuttavia occorre ricordare che alcuni piccoli elettrodomestici come l’asciugacapelli non
funzionano se applicati ad un diverso tipo di voltaggio.
Reperibilità di utensili da cucina: ampia scelta
7. Personale domestico
E’ possibile richiedere il personale di servizio rivolgendosi a specifiche agenzie. Per quanto riguarda il
personale di servizio privo di cittadinanza statunintense sarà necessario un permesso di soggiorno e
visto A2.
8. Vita di relazioni
Posizione della donna: Gli Stati Uniti hanno un grande rispetto per la posizione della donna. Il partner
viene abitualmente incluso negli inviti sociali.
Atteggiamento verso coppie di fatto: unioni civili consentite. Riconoscimento della parità di genere a
livello federale.
Necessità di visto per figli, parenti o amici in visita: Per il coniuge, per i figli e gli amici è richiesto un
visto di categoria B della durata di novanta giorni ottenibile su Internet.
Con riferimento alle importazioni delle opere d’arte è opportuno sottolineare che, in tal caso, è prevista
la sola importazione di quei beni culturali che non siano sottratti dal definitivo trasferimeno all’estero.
In particolare, è possibile importare, previa autorizzazzione del Ministero dei Beni e Attività Culturali
quelle opere d’arte che :
Siano di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, per le quali
sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia ancora stata
verificata.
E’ invece libera l’uscita definitiva dal territorio nazionale italiano delle opere artistiche e degli oggetti
d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. La prova del rispetto di tali
requisiti all’ Ufficio competente è a carico dell’interessato.
Per ulteriori informazioni in merito all’importazione\esportazione di opere d’arte si consiglia di
consultare il testo del D.Lgs 42/2004, in particolare l’art 11, o di contattare gli uffici del Ministero dei
Beni e Attività culturali e dell’ Agenzia delle Dogane, di cui si riportano di seguito i recapiti telefonici
e di posta elettronica:
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Ministero dei Beni e Attvità Culturali
- Ufficio Esportazione di Roma
Tel: +39 06 488 1457
E-mail: sba-laz.esportazioni@beniculturali.it
Agenzia delle Dogane
- Ufficio per i regimi doganali e per i traffici di confine
Tel. + 39 06 5024 5047
Possibilità di acquisti duty free da ditte internazionali. Restituzione dell’IVA su merci acquistate
localmente.: per i non residenti, acquisti disponibili solo mediante catalogo online
Ricevimenti e rappresentanza: Si praticano comunemente pranzi formali, seduti e a buffet, prime
colazioni mattutine e vari ricevimenti.
Possibilità di stampare localmente i cartoncini di invito o i biglietti da visita: esistono appositi punti
vendita che forniscono questo servizio
9. Generi alimentari
Indicare eventuali problemi climatici legati alla loro conservazione o trasporto: non esistono particolari
problemi climatici in grado di influenzare la conservazione o il trasporto dei generi alimentari
Abitudini e particolarità alimentari locali.: gli americani non hanno specifiche abitudini alimentari o
una particolare cucina tradizionale. Philadelphia offre però una vasta scelta di ristoranti, molti di essi
specializzati in cucina internazionale.
Disponibilità dei generi alimentari più comuni: Esiste un’ampia scelta di generi alimentari, anche di
stampo internazionale. E’ possibile trovare pasta italiana presso qualunque supermercato.
Mercati consigliati:
The Italian Market, 9th St. Tra Wharton & Christian Street:
La maggior parte degli immigrati italiani a Philadelphia si è stabilita a South Philly. E l'Italian Market
con i suoi banchi ben allineati per 6 isolati lungo la 9th Street è un vero mercato italiano in piena
regola. Ma non troverete vetrine eleganti e boutiques di lusso: è un mercato vero, dove la gente gira tra
i banchi in cerca di prodotti enogastronomici della cucina italiana, che qui a Phialdelphia è molto
apprezzata.
The Reading Terminal Market, 51 N 12th St:
Situato all’incrocio tra Market Street e la dodicesima strada, questo mercato offre un’ampia varietà di
prodotti locali ed artigianali. E’ possibile trovare verdura e carne fresca, ma anche pasticcerie
salumerie e ristoranti. E’ una vera e propria istituzione a Philadelphia.
Alcolici: Gli alcolici sono venduti a tutti coloro che abbiano superato i 21 anni di età. Proibito
consumarli in strada.
Detersivi e prodotti di pulizia per la casa: facilmente reperibili presso qualunque supermercato o
finanche nelle farmacie.

10. Abbigliamento e biancheria
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Consigli in relazione al clima, praticità, usanze locali e disponibilità in loco: Per via del freddo si
consiglia di adottare un abbigliamento pesante l’inverno. L’ estate è invece maggiormente
consigliabile un abbigliamento leggero o “a strati” data la variabilità del clima.
Per qualunque altra esigenza (vestiti per bambini, abbigliamento formale o sportivo), la città di
Philadelphia offre una vasta scelta per tutti i tipi di acquisti. Nel centro della città, specialmente nelle
vie di Chestnut e Walnut, è possibile trovare numerose boutiques e grandi magazzini in grado di
soddisfare tutte le esigenze. Fuori della città vi sono invece numerosi centri commerciali ed outlet.

11. Bambini
Philadelphia è ben fornita di tutti i servizi per bambini, la lingua utilizzata all’interno degli asili è
l’inglese. Molto spesso gli asili offrono anche delle attività sportive e ricreative per i bambini.
12. Scuola – Educazione
Scuole internazionali od europee: L’unica scuola strettamente internazionale di Philadelphia è
la“French International School” di Filadelfia, situata nel distretto di Bala Cynwyd, di cui si riporta il
recapito telefonico: 001 610-667-1284.
Date d’inizio e fine di anno scolastico (mese). Fine agosto – Fine Giugno
Livelli scolastici: L’ordinamento scolastico degli Stati Uniti prevede 12 anni di studio così ripartiti:
-

“Elementary School”: tale ciclo, corrispondente alla scuola primaria italiana, ha una durata
complessiva di 5 anni e comprende i grades che vanno dal primo al quinto
“Middle School”: tale ciclo, corrispondente alla scuola secondaria di 1 grado italiana, ha una
durata complessiva di 5 anni e comprende i grades dal sesto all’ottavo
“High School”: tale ciclo, corrispondente alla scuola secondaria di 2 grado italiana, ha una
durata complessiva di 4 anni e comprend i grades dal nono al dodicesimo

Per le scuole pubbliche il livello didattico è estremamente diverso a seconda del distretto dove si trova
l’istituto stesso.
Scuole che rilasciano l’ ”International Baccalauréat”. Le scuole di Philadelphia che rilasciano
l’International Baccalauréat sono:.
George Washington High School:
10175 Bustleton Ave
Philadelphia, PA 19116
Telefono: 001-215-961-2001
Central High School:
1700 West Olney Avenue,
Philadelphia, PA 19141
Telefono: 001- 215-276-5262
Hill Freedman World Academy:
6200 Crittenden St
Philadelphia PA 19138
Telefono: 215.276.5260

6

North East High School:
1601 Cottman Ave
Philadelphia, PA 1911
Telefono: 001 215 728 5018

Pan American Academy Charter School:
2830 North American St
Philadelphia 19133,PA
Telefono: 001 215 425 1212
Philadelphia High School for Girls
1400 West Olney Avenue
Philadelphia 19141
PA USA
Telefono: 001 215 276 5258
Bodine High School for International Affairs:
1101 North 4th Street
Philadelphia 19123 PA
Telefono: 001 215 351 7332
Woodrow Wilson Middle School
1800 Cottman Ave
Philadelphia 19111
PA USA
Telefono: 001 215 728 5015
Eventuale opportunità di frequentare scuole locali: E’ prevista l’ammissione di studenti internazionali
da parte delle scuole locali
Eventuale possibilità di frequentare l'Università locale e Istituti tecnici: accettazione di studenti
internazionali da parte di entrambi gli istituti
Corsi di lingua per stranieri:
English Language Programs
(215) 898-8681
3600 Market St
Philadelphia, PA 19104
Intensive English Language Program
1700 North Broad Street
Suite 211
Temple University
Philadelphia, PA 19122
Telefono: 215 204 7899
E-mail: ielp@temple.edu
Drexel University
English Language Center
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229 North 33rd Street
Philadelphia,
Pennsylvania 19104
Telefono: 215-895-2022
University of Pennsylvania
English Language Programs
110 Fisher-Bennett Hall
University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania 19104-6274
USA
Telefono: 215.898.8681
Fax: 215.898.2684

Strutture scolastiche speciali per ragazzi portatori di handicap:
HMS School for Children with Cerebral Palsy
4400 Baltimore Avenue
Philadelphia, PA 19104
Telefono : 215.222.2566
Green Tree School and Services:
1196 East Washington Avenue
Philadelphia, PA 19138
Telefono principale: 215-866-0200

13. Tempo libero
La città di Philadelphia offre molti luoghi d’interesse culturale e storico:
Musei: I musei più importanti della città sono:
Museo delle Arti di Philadelphia
2600 Benjamin Franklin Pkwy,
Philadelphia, PA 19130
Museo Rodin (amministrato dal Museo delle Arti di Philadelphia)
2154 Benjamin Franklin Pkwy,
Philadelphia, PA 19130
Philadelphia History Museum
15 S 7th St,
Philadelphia, PA 19106
Frankiln Institute
222 N 20th St,
Philadelphia, PA 19103
Barnes Foundation
Benjamin Franklin Pkwy
Philadelphia, PA 19103
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Accademia di scienze naturali
1900 Benjamin Franklin Pkwy
Philadelphia, PA 19103
Museo della Guerra Civile Americana
Chestnut Street
Philadelphia 19106
Per i turisti è poi molto utile l’Independence Visitor Center, situato proprio di fronte alla Campana
della Libertà. All’interno del Vistor Center è infatti possibile consultare 6 pannelli murali che
mostrano le oltre 500 attrazioni di interesse turistico che la città offre.
Teatri: Philadelphia offre una vastissima scelta anche per gli amanti del teatro. In città esistono infatti
numerose organizzazzioni teatrali che offrono rappresentazioni tra loro molto diversificate ed
eterogenee. Di seguito si riportano gli indirizzi di alcuni dei teatri più conosciuti della città:
Walnut Street Theather
825 Walnut St
Philadelphia, PA
Arden Theather Company
40 N 2nd St
Philadelphia, PA
The Wilma Theather
265 S Broad St
Philadelphia, PA
Philadelphia Academy of Music
240 S Broad St
Philadelphia, PA
Kimmel Center
300 S Broad St,
Philadelphia, PA
Opera Philadelphia
1420 Locust St #210,
Philadelphia, PA 19102
Cinema: A Philadelphia esistono numerosi cinema multisala sparsi in tutte le zone della città, dove è
possibile vedere qualsiasi film. Per chi fosse interessato, è poi possibile consultare il sito dell’
International House Philadelphia – di cui si riporta il link- presso il quale vengono spesso proiettati
film d’autore realizzati da famosi registi di tutte le nazionalità: http://ihousephilly.org
Biblioteche pubbliche: La città di Filadelfia è dotata di un ottimo servizio di biblioteche, amministrato
dalla Free Library of Philadelphia Foundation, che gestisce un grande numero di biblioteche sparse in
tutte le zone della città.
Lezioni specializzate, musica, danza, ginnastica, artigianato, judo, bridge, ceramica, pittura, ecc: in
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città esistono numerosi centri specializzati in questo tipo di attività. Di seguito si riportano di seguito
gli indirizzi di alcuni di questi:
Philadelphia School of Dance Arts:
9 North Preston Street-Philadanco Way
Philadelphia, PA 19104
Telefono: (215) 387-8200
Osagame Martial Arts and Fitness Center
1168 S. Broad St.
Philadelphia, PA 19146
Attività sportive e ricreative:
Stadi e manifestazioni sportive: Gli sport di squadra più praticati e con la tifoseria più ampia sono
tendenzialmente il baseball, il football, l’hockey e la pallacanestro. Di seguito si riportano i nominativi
di alcune delle squadre più famose della città:
Philadelphia Phillies (Baseball)
Philadelphia Eagles (Football americano)
Philadelphia 76ers (Pallacanestro)
Philadelphia Flyers (Hockey su ghiaccio)
Philadelphia Union (Calcio)
Attività religiose: culti e funzioni. Philadelphia’s Holiday Festival (da fine Novembre all'inizio del
Nuovo Anno)
L'ultimo giovedì del mese di Novembre in USA si celebra una festa chiamata "Thanksgiving"
(Ringraziamento). E' la Festa che commemora il ringraziamento dei Padri Pellegrini, giunti in America
dall'Europa, che resero grazie a Dio per aver fatto trovare loro una terra così fertile.
Questa festa ha per il popolo americano quasi la stessa importanza del Natale, poiché solo un mese di
calendario separa le due ricorrenze. Per il Thanksgiving, le famiglie si riuniscono, si scambiano piccoli
doni, pranzano con un menù simile a quello di Padri Pellegrini: patate dolci, granturco, piccoli panini
dolci, marmellata di menta e su tutto troneggia il tacchino ripieno di castagne e pancetta.
Attività sociali:
International Women’s Club di Philadelphia: organizza numerose attività ed eventi di stampo
culturale e sociale. E’ possibile contattare l’associazione al seguente indirizzo e-mail:
iwcphiladelphia@yahoo.com
Philadelphia Raquet Club
The Union League of Philadelphia, il principale e più esclusivo club degli Stati Uniti dove si
incotrano politici, imprenditori e amministratori della città.
14. Animali:
Regole per l’ingresso di animali nel Paese: Le regole previste per l’accesso degli animali negli Stati
Uniti sono diverse a seconda delle diverse categorie.
I cani e i gatti sono controllati all'arrivo. Tutti i cani di 3 mesi o piú devono essere muniti di
vaccinazione contro la rabbia che sia stata effettuata almeno un mese prima della partenza, e non piú
di 12 mesi prima del loro ingresso. Il certificato di vaccinazione contro la rabbia deve fornire dettagli
inerenti al vaccino e all'animale. Se non si dispone di documenti validi per l'animale, è prevista una
quarantena di almeno 30 giorni e vaccinazioni entro 4 giorni dal suo arrivo. Per i gatti, invece, non è
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richiesta nessuna vaccinazione. Con riferimento agli uccelli si sottolinea che é possibile importare al
massimo 2 volatili, ma provenienti esclusivamente da un ingresso di frontiera dove è presente un
veterinario della APHIS. Sono ammesse anche le tartarughe, purchè il carapace non superi i 10 cm di
lunghezza e per scopi non commerciali.
Tutti gli uccelli, con l’eccezione di alcuni provenienti dal Canada, devono poi essere accompagnati da
un certificato di buona salute rilasciato da un'autorità ufficiale del paese di origine al massimo 30
giorni prima del loro ingresso negli Stati Uniti, e devono essere messi in quarantena in uno degli
appositi servizi del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.
Per avere indicazioni più precise si consiglia di consultare i seguenti siti:
USDA - APHIS Veterinary Services National Center for Import and Export (NCIE)
4700 River Road, Unit 40 - Riverdale MD 20737 - 1231 - Tel. 301-734-7830
http://www.cdc.gov/ncidod/dq/animal.htm
Center for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov.
15. Sicurezza
Precauzioni da prendere per la sicurezza personale e del proprio domicilio: Con riferimento alla
sicurezza si consiglia di utilizzare il normale buon senso. Per la sicurezza del proprio domicilio,
invece, è possibile fare riferimento alle diverse compagnie locali che si occupano di inserimento di
sistemi d’allarme.
Si ricorda che Filadelfia ha un passato di città relativamente violenta e pericolosa e che tutt’oggi alcuni
quartieri rimangono depressi e sconsigliabili (vedi ad esempio il sito https://housely.com/15-toughestneighborhoods-philadelphia/).
La polizia risponde al numero 911.
Assicurazione sulla casa: piena disponibilità di assicurare la propria casa contro incendi o furti.
16. Banche
Banche raccomandate e costi standard indicativi:
I tempi di apertura di un conto corrente variano e il rilascio di una carta di credito non è automatico ma
fatto dipendere dalla capacita’ del cliente di rimborsare i suoi debiti e di vantare una certa “credit
history”. Le maggiori banche sono:
Citizens Bank
La TD Bank, chiede solo i passaporti e l’indirizzo senza mostrare una prova di residenza!
PNC Bank
Santander
Bank of America
HSBC
Tipi di conti correnti disponibili, possibilità di carte di credito, di prestiti: si trovano facilmente tutti i
tipi di conti correnti, e le carte di credito sono accettate ovunque.
Tipo di carta di credito di maggiore diffusione: Le carte di credito maggiormente diffuse sono
generalmente American Express, Visa e Mastercard.
17. Internet:
A Philadelphia vi è un’ottima connessione internet e l’accesso al wifi è molto comune in tutti i luoghi
pubblici. I provider dei servizi internet più comuni sono:
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Verizon Communications
Comcast
18. Problematiche comuni ricorrenti.
Si consiglia di fare riferimento al Consolato Generale per qualunque necessità od evenienza e di
viaggiare sempre con il recapito del cellulare di emergenza del funzionario di turno. Tutti i contatti
sono facilmente reperibili online presso il sito Internet del Consolato Generale.

Eventuale Manager specializzata in rilocazioni:
Camille West +1 856 316 2273 email: Camille.west@comcast.net
www.iorworld.com
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