
Lista delle cose da fare 
per l’organizzazione delle vostre  nozze

La preparazione del matrimonio è qualcosa che mette a dura prova le 
capacità organizzative di molte coppie di promessi sposi. Un’enorme quantità 
di dettagli come il numero degli invitati, la sala, i fiori, la musica o la scelta 
del dessert devono essere chiariti già con largo anticipo. Per questo vi 
consigliamo di iniziare con i preparativi il prima possibile, già intorno ai 9-12 
mesi prima della data fissata per il matrimonio. Per tenere a mente tutte le 
cose da fare, potete usare questa check list.

9 - 12 mesi
prima del matrimonio

Stabilire il tipo di rito: civile o religioso?

Nel caso scegliate il rito civile, prenotate 
l’appuntamento presso l’istituzione che dovrà 
celebrare le nozze 

Nel caso vogliate un rito religioso, chiedete un 
colloquio con il parroco della vostra chiesa e 
fissate una data per il matrimonio

Scegliere il tipo di cerimonia e il numero di 
invitati

Preparare una lista degli invitati

Stabilire un budget per le nozze

Iniziare a spedire i primi inviti alle persone che 
non devono assolutamente mancare

Cercare la sala ideale per il vostro ricevimento

Procurarsi alcuni preventivi per il programma 
d’intrattenimento della serata (musica, 
spettacoli pirotecnici ecc.)

Procurarsi un preventivo per il servizio 
fotografico

Creare un raccoglitore in cui sistemare le vostre 
idee e organizzare i documenti importanti

Prenotare la luna di miele, e se necessario 
richiedere il passaporto ed effettuare eventuali 
vaccinazioni

Chiedere le ferie presso il vostro datore di 
lavoro per il periodo della luna di miele

Appunti:



6 - 9 mesi
prima del matrimonio

Fissare la data definitiva del matrimonio

Creare gli inviti e spedirli

Scegliere i testimoni

Scegliere un fiorista e mettersi d’accordo 
sulle decorazioni floreali, dal bouquet della 
sposa alla decorazione dei tavoli e della sala 
ricevimento

Prenotare il fotografo 

Pianificare il buffet, il catering oppure il menu 
del ricevimento: tenete a mente i gusti dei 
vostri invitati ed eventuali allergie alimentari

Scegliere il vestito della sposa, con le scarpe e 
tutti gli accessori

Preparate una lista dei possibili hotel per gli 
ospiti che vengono da fuori e se necessario 
iniziare a prenotare le camere

Prenotare il programma di intrattenimento 
per la serata

1 - 3 mesi
prima del matrimonio

Consegnare i documenti per il matrimonio 
all’ufficio di stato civile

Per la cerimonia religiosa: mettersi d’accordo 
con il parroco sullo svolgimento

Creare la lista definitiva degli ospiti, sulla base 
delle risposte ricevute

Fissare il buffet o il menu per il ricevimento, e 
prendere appuntamento se necessario per un 
assaggio delle pietanze

Prova finale degli abiti degli sposi 

Scegliere la musica per la cerimonia, per il 
ricevimento, per il ballo degli sposi ecc.

Scegliere l’ordine dei tavoli e assegnare i posti 
a sedere

Ordinare e stampare il menu e il programma 
del matrimonio

Organizzare l’addio al nubilato e al celibato 
degli sposi

Se necessario richiedere il visto per la 
destinazione del viaggio di nozze

3 - 6 mesi
prima del matrimonio

Fissare l‘appuntamento da parrucchiere e 
estetista per il giorno del matrimonio e per le 
prove di trucco e acconciatura

Scegliere e ordinare la torta

Comprare gli anelli di matrimonio, ed 
eventualmente adeguare le misure e far fare 
le incisioni

Raccogliere le idee per le decorazioni e 
comprarle oppure ordinarle

Ordinare le bomboniere

Scegliere il vestito dello sposo

Prendere qualche lezione di danza ed 
esercitarsi per il ballo del matrimonio

Organizzare le auto per il giorno del 
matrimonio, e se necessario degli shuttle per 
gli ospiti

Prenotare le camere di albergo per gli ospiti

Scegliere le damigelle e i paggetti e scegliere i 
loro vestiti per la cerimonia

Preparare la lista nozze e organizzare i tavoli 
per il ricevimento



2 - 3 settimane
prima del matrimonio

Stabilire lo svolgimento della giornata: orario 
di arrivo, auto, spostamenti ecc.

Mettersi d’accordo col fotografo sul tipo di 
foto che volete e sui momenti della giornata in 
cui può fotografarvi

Preparare il discorso agli invitati

Preparare il libro degli ospiti

Controllare e confermare definitivamente 
tutti gli appuntamenti e le prenotazioni per il 
giorno delle nozze

Controllare tutti i documenti, se sono completi 
e in corso di validità

Procurarsi un piccolo regalo per le damigelle e 
i paggetti

Organizzare i cestini di petali per le damigelle 
e i paggetti

Provare e ammorbidire le scarpe per la 
cerimonia

Prenotare il parrucchiere per lo sposo

Appunti:

1 settimana
prima del matrimonio

Preparare e decorare la sala del ricevimento

Ritirare gli anelli

Preparare la borsa delle emergenze per il 
giorno delle nozze:
 fazzoletti
 scotch
 spille
 deodorante
 pacchetti di zucchero
 pettine
 fermagli per i capelli
 lacca
 cerotti per le vesciche
 cerotti normali
 correttore
 set per il cucito
 smalto per le unghie trasparente 
 crema per le mani
 

Discutere gli ultimi dettagli con il servizio 
catering, i proprietari della sala, i fioristi, il 
fotografo, il parrucchiere, l’intrattenimento 
musicale

Tenere pronti i documenti necessari

Stabilire le mance

Calcolare i tempi di percorrenza e gli arrivi 
degli invitati, ed eventualmente informarli 
della presenza di cantieri sul loro percorso

Appunti:



Nel giorno del matrimonio

Fate una colazione abbondante e bevete 
molto per essere al pieno delle vostre energie

Ritirare i fiori

Appuntamento dal parrucchiere – Consiglio 
per la sposa: indossare una camicia o una blusa 
per non rovinare l’acconciatura e il make-up al 
momento di indossare l’abito 

Non dimenticare gli anelli

Fate un respiro profondo, rilassatevi e godetevi 
la giornata

Dopo le nozze

Pagare i conti ancora in sospeso

Riconsegnare l’attrezzatura noleggiata o presa 
in prestito

Creare e spedire le cartoline di ringraziamento

Se necessario, comunicare il cambiamento 
del cognome alle istituzioni civili, alla banca, 
all’assicurazione, al vostro datore di lavoro ecc. 
e fare domanda per i nuovi documenti (carta 
d’identità, passaporto, patente)

Cambiare il cognome sulla cassetta della posta 
e sul campanello di casa

Controllate i vostri contratti assicurativi: a volte 
non è necessario avere due contratti separati 
se siete una coppia sposata

Portare i vestiti del matrimonio in lavanderia

Godetevi la luna di miele

Avvertenza: I tempi suggeriti sono indicativi e forniscono solo un orientamento approssimativo.
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