Informazioni di viaggio USA
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ESTA
Informazioni importanti sull’ESTA per gli USA
Tutti i viaggiatori che si recano negli Stati Uniti d’America sono tenuti a richiedere
un visto o un ESTA prima della partenza. Possono recarsi negli USA senza visto o
ESTA solo i viaggiatori che hanno un passaporto americano (e che lo portano con
sé) o che entrano negli USA via terra.
Obbligatorio

Sì

Adatto per

Turismo, viaggi d’affari e transiti

Periodo di validità

2 anni, per viaggi multipli

Durata del soggiorno

Massimo 90 giorni per volta

Tempo di consegna normale

Entro 72 ore

Consegna urgente

In media un’ora

Costo

29,95 € a persona

Metodi di pagamento

Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay, PayPal

L’ESTA USA può essere richiesto in modo semplice online con un modulo di richiesta digitale.
Puoi aprire il modulo cliccando sul riquadro verde sottostante o navigando al seguente indirizzo
web https://visti.it/usa

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 0601-2020. Maggiori informazioni e i requisiti per l’ESTA USA sono disponibili nelle pagine seguenti.
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Per chi
Tutti i viaggiatori di nazionalità italiana devono essere in possesso di un visto o ESTA valido prima
di poter effettuare il check-in per un volo per gli Stati Uniti d’America. Poiché la richiesta di un
ESTA è molto più facile ed economica rispetto alla richiesta di un visto USA, la maggior parte dei
viaggiatori opta per l’ESTA. Tuttavia, per poter usufruire dell’ESTA, si devono soddisfare tutti i
requisiti indicati nel presente documento.

Requisiti
Per poter usufruire dell’ESTA, i viaggiatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

●

Essere in possesso di un passaporto rilasciato da un Paese aderente al Visa Waiver
Program, tra cui l’Italia

●

Viaggiare con il passaporto che è stato utilizzato per compilare il modulo ESTA

●

Non avere la nazionalità di Iraq, Iran, Sudan, Siria, Yemen, Somalia o Libia; non ora, non
nel passato e non come seconda nazionalità

●

Non essere stati in Iraq, Iran, Sudan, Siria, Yemen, Somalia o Libia dal 2011 e non avere
timbri di questi Paesi nel passaporto

●

Non essere affetti da condizioni fisiche o mentali che potrebbero costituire un pericolo
per l’ambiente circostante

●

Non aver mai violato una legge relativa al possesso, alla distribuzione o all’uso di droghe

●

Non essere affetti da una grave malattia trasmissibile

●

Non essere stati arrestati o condannati per un reato che abbia causato gravi danni o
lesioni

●

Non aver mai violato le regole sull’immigrazione in nessuna parte del mondo

Validità
L’ESTA è valido solo se utilizzato per una delle finalità di viaggio sottostanti e durante il periodo di
validità sia dell’ESTA stesso che del passaporto con cui l’ESTA è stato richiesto.

Finalità del viaggio
L’ESTA è valido solo se viene utilizzato per un viaggio d’affari o turistico, o per effettuare un
transito/scalo in un aeroporto statunitense. Una visita a familiari o amici rientra tra i viaggi
turistici ed è quindi anche consentita.
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Periodo di validità
L’ESTA ha un periodo di validità di due anni a partire dal momento del rilascio. Durante questi
due anni, l’ESTA è valido per un numero illimitato di viaggi negli Stati Uniti d’America. Tuttavia,
ogni soggiorno può durare fino a 90 giorni. Per “soggiorno” si intende il periodo consecutivo di
permanenza negli USA, compresi eventuali viaggi consecutivi in Canada, Messico e/o isole
caraibiche.

Validità del passaporto
L’ESTA è collegato al passaporto con cui è stato richiesto. Di conseguenza, la validità dell’ESTA
USA scade non appena scade il passaporto. Hai richiesto un nuovo passaporto? In caso
affermativo, dovrai richiedere anche un nuovo ESTA.

Come richiederlo
L’ESTA può essere richiesto in modo semplice online su https://visti.it/usa, cliccando su
”Richiedere adesso”. Verrai reindirizzato al modulo di richiesta ESTA. La compilazione del modulo
necessita di circa cinque minuti per viaggiatore. È possibile richiedere un ESTA per un’altra
persona o per un gruppo di viaggiatori. Dopo aver compilato il modulo ESTA, va effettuato il
pagamento (con Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay o PayPal).

Non appena il pagamento è stato effettuato, la richiesta verrà elaborata. Dopo il rilascio, il
richiedente riceverà un’e-mail e un SMS. L’e-mail contiene un link alla pagina dello stato della
richiesta, dove si può visualizzare se l’ESTA è stato concesso. Qui può anche essere scaricata o
stampata la conferma del rilascio dell’autorizzazione di viaggio. Non è necessario stampare
l’ESTA.

Richieste urgenti
La richiesta ESTA viene controllata entro 72 ore dalla presentazione. Devi partire per gli USA
prima? In tal caso è consigliabile presentare una richiesta urgente, spuntando l’opzione “urgente”
nel modulo di richiesta. Per la richiesta urgente viene addebitato un supplemento di 17,50 € a
persona. In caso di richiesta urgente, l’ESTA viene di norma rilasciato nel giro di un’ora.

Domande?
Dopo aver letto le informazioni presenti in questo documento, hai ancora domande riguardo
all’ESTA? In tal caso puoi consultare le domande frequenti all’indirizzo
https://visti.it/usa/domande-frequenti o contattare Visti.it.
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