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eTA Canada 
Informazioni importanti sull’eTA per il Canada 

 
Chiunque voli in Canada, deve richiedere un’eTA o un visto prima della partenza. 

Solo se si dispone di un passaporto canadese o di una carta di residenza 

permanente canadese non è necessario richiedere un visto o un’eTA Canada. 
 

Obbligatoria Sì 

Adatta per Turismo, viaggi d’affari e transiti 

Periodo di validità 5 anni, per viaggi multipli 

Durata del soggiorno Massimo 6 mesi per soggiorno 

Tempo di consegna normale Entro 72 ore 

Consegna urgente In media 18 minuti 

Costo 19,95 € a persona 

Metodi di pagamento Visa, Mastercard, Nexi, American Express, Postepay, PayPal 

 

L’eTA Canada può essere richiesta 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/canada 

 

 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 08-

03-2022. Maggiori informazioni e i requisiti per l’eTA Canada sono disponibili nelle pagine 

seguenti.  

https://visti.it/canada
https://visti.it/canada
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Per chi 

Tutti i viaggiatori di nazionalità italiana devono essere in possesso di un’eTA (“electronic Travel 

Authorization”) per poter effettuare il check-in per i voli per il Canada. Questo vale anche per i 

bambini. Solo i viaggiatori in possesso di un visto o di un passaporto canadese non sono soggetti 

a questo obbligo.  

 

Hai dubbi sulla necessità di un’eTA o di un visto? In caso affermativo, verifica se soddisfi i requisiti 

per l’eTA. Se soddisfi tutti i requisiti, la richiesta di un’eTA è il modo più semplice ed economico 

per ottenere il permesso di entrare in Canada. 

 

Validità e requisiti 

L’eTA Canada è adatta per i viaggi d’affari, i viaggi con finalità turistiche, per le visite a familiari o 

amici, per i transiti/scali in Canada e per studiare in Canada. Solo i viaggiatori che soddisfano tutti 

i requisiti sono idonei all’eTA Canada. I viaggiatori che non soddisfano i requisiti e richiedono 

comunque un’eTA possono incorrere in problemi prima o dopo l’arrivo in Canada. 

I requisiti legati all’utilizzo dell’eTA sono i seguenti: 

 

• Si tratta di un viaggio d’affari, una vacanza, un viaggio di studio, una visita a familiari o 

amici o un transito/scalo 

• Il soggiorno in Canada dura al massimo sei mesi 

• Il viaggiatore non sarà assunto da un datore di lavoro canadese 

• All’arrivo in Canada, il viaggiatore deve aver già prenotato un biglietto per il viaggio di 

ritorno 

• Il viaggiatore deve essere in grado di dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti 

per pagare il soggiorno in Canada 

• Il viaggio non costituisce una minaccia per la sicurezza e/o la salute pubblica del Canada 

e dei suoi cittadini (il viaggiatore non può avere precedenti penali e non può essere 

affetto da gravi malattie trasmissibili) 

• Al viaggiatore non è mai stato rifiutato una richiesta di visto, anche da un Paese diverso 

dal Canada 

 

L’eTA viene rilasciata per un periodo di cinque anni. Ciò significa che l’eTA consente di effettuare 

molteplici viaggi. Non importa se la finalità del viaggio è sempre la stessa o se è diversa per ogni 

viaggio. Tuttavia, ogni viaggio deve soddisfare tutti i requisiti indicati nel presente documento.  

 

Ogni soggiorno in Canada (con un’eTA) può durare al massimo sei mesi. Desideri rimanere in 

Canada più a lungo? In caso affermativo, dovrai richiedere un visto prima di partire per il Canada. 

L’eTA è collegata al numero del passaporto che è stato inserito al momento della richiesta 

dell’eTA. Una volta scaduto il passaporto con questo numero non è più possibile recarsi in 
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Canada. Il tuo passaporto è scaduto e ne hai ricevuto uno nuovo? In tal caso dovrai richiedere 

una nuova eTA con il nuovo passaporto.  

 

Come richiederla 

L’eTA è relativamente facile da ottenere. La richiesta si svolge online attraverso un modulo di 

richiesta digitale. In questo modulo inserisci alcune informazioni su te stesso, sul tuo viaggio, sul 

tuo datore di lavoro e rispondi ad alcune domande sull’idoneità. È anche possibile richiedere 

l’eTA per un’altra persona ed è inoltre possibile inserire più viaggiatori in un unico modulo di 

richiesta. In questo modo si risparmia tempo, in quanto è sufficiente rispondere solo una volta 

ad alcune domande del modulo. 

 

Una volta che il modulo è stato compilato e il richiedente ha letto e accettato la dichiarazione di 

consenso, segue il pagamento. Il pagamento può essere effettuato con Visa, Mastercard, Nexi, 

American Express, Postepay o PayPal. Dopo il rilascio (di solito entro 72 ore) il richiedente 

riceverà un’e-mail, che contiene un link alla pagina dello stato della richiesta. In questa pagina si 

può visualizzare se l’eTA è stata approvata per ogni viaggiatore inserito nel modulo. Da questa 

pagina si può anche scaricare una conferma del rilascio di ogni eTA richiesta. Non è necessario 

stampare questa conferma. 

 

Il controllo del possesso di un’eTA Canada viene effettuato dalla compagnia aerea con cui ti rechi 

in Canada. Le compagnie aeree effettuano questo controllo al momento del check-in per il volo. 

Ciò avviene in base al tuo numero di passaporto. Può accadere che la compagnia aerea non sia 

in grado di visualizzare il rilascio dell’eTA nel primo quarto d’ora dopo la concessione della stessa, 

a causa di un piccolo ritardo nei sistemi informatici di alcune compagnie aeree. Se hai ricevuto 

un’eTA valida e non sei in grado di effettuare subito il check-in, è quindi consigliabile riprovare 

mezz’ora dopo.  

 

Sei già in aeroporto e non hai tempo di aspettare mezz’ora? In tal caso, spesso è possibile fare il 

check-in allo sportello menzionando il tuo numero J. Il numero J è un numero di conferma che 

riceverai dopo la concessione dell’eTA. Puoi trovare questo numero sulla tua pagina personale 

dello stato della tua richiesta, il link della quale si trova nell’e-mail che hai ricevuto dopo il rilascio.  

 

Richieste urgenti 

Se desideri effettuare il check-in per un volo per il Canada entro 72 ore dalla richiesta di eTA 

Canada, è consigliabile presentare una richiesta urgente. Pagando un supplemento di 17,50 € a 

persona, la domanda viene approvata in una media di 18 minuti. Tuttavia, a causa di eventuali 

controlli manuali della richiesta di eTA da parte del Dipartimento per l’Immigrazione, non è 

possibile fornire alcuna garanzia sui tempi di consegna. 


