E’ cambiata la procedura per
l’ingresso negli Stati Uniti
Dal 12 gennaio 2009 anche chi è in possesso di un passaporto valido per gli Stati
Uniti deve ottenere un’autorizzazione online (ESTA—Electronic System for Travel
Authorization).

Il mio passaporto
è valido
per gli Stati Uniti ?

La richiesta deve essere effettuata almeno
72 ore prima di salire a bordo del mezzo di
trasporto diretto negli Stati Uniti.

Come si richiede ?
Per ottenere l’autorizzazione bisogna accedere al sito https://esta.cbp.dhs.gov/ e
compilare la domanda.

Per maggiori informazioni sull’accesso negli
Stati Uniti:
• www.usembassy.it/visa/default-it.asp
• Visa Call Center – 899.34.34.32
(numero a pagamento)

Sportello S@c
Servizi al Cittadino
Orari di apertura**
Via I Maggio, 20090 Segrate
Tel 02.2690.2690
Fax 02.26.902.241

9,00 -18,00 L Ma Me G
orario continuato
8,00 -12,30 V S

Call center 02.2690.2690
E-mail: urp@comune.segrate.mi.it

Come posso ottenere
un nuovo passaporto?
Le informazioni sono disponibili sul sito
internet della Questura
www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto

oppure sul nostro sito Internet:
www.comune.segrate.mi.it

** a Natale (2 o 3 settimane compresa quella di Natale a
seconda del calendario), Pasqua (settimana di Pasqua e successiva), Luglio (ultime 3 settimane), Agosto (prime 4 settimane) lo Sportello S@C sarà aperto nei seguenti orari
Lun Merc Giov 8- 12.15//13.15- 15 ◊
Mart 8-12.15//13.45-17.30
Ven 8 -12.45
Ultimo aggiornamento 17 novembre 2015

Passaporto elettronico

Passaporto
a lettura ottica

Se il suo passaporto è di tipo
“elettronico” non ha bisogno di alcun
visto per accedere o transitare negli Stati
Uniti.

Il passaporto è
“elettronico se
sulla copertina c’è
questo simbolo

Passaporto
con foto digitale

….e se mio figlio
viaggiasse con me?

Se il suo passaporto è a lettura ottica ed è
stato rilasciato o rinnovato prima del 26
Ottobre 2005 non ha bisogno di visto.
Tuttavia se il suo passaporto è di questo
tipo ed è stato prorogato o è da prorogare,
dovrà ottenere un visto per accedere o
transitare negli Stati Uniti.

Passaporto
non a lettura ottica

Per poter accedere o transitare negli
Stati Uniti ciascun viaggiatore deve essere in possesso del proprio
passaporto.
Pertanto se lei viaggia con uno o più
figli, ciascuno di loro dovrà avere il
proprio passaporto personale, anch’esso idoneo secondo i criteri esposti
qui a fianco.

Come posso ottenere
il visto per l’ingresso negli Stati Uniti?
Le informazioni sono disponibili sul sito
internet della Questura

Con questo tipo di passaporto, emesso
prima del 26 Ottobre 2006, non ha
bisogno di alcun visto.

Se è in possesso di un passaporto di
vecchio tipo non potrà accedere o
transitare negli Stati Uniti senza Visto.
In questo caso dovrà richiedere un
visto o un passaporto elettronico.

www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto

e sul sito internet dell’Ambasciata degli Stati
Uniti d’America
http://italy.usembassy.gov/visa/vis/default-it.asp

