
Polizia di Stato

Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America

A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver
Program, che consente di viaggiare senza il visto, (VWP - Visa Waiver Program), dovranno richiedere
un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire
a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.
 La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell'Ambasciata U.S.A.

Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver
Program - Viaggio senza Visto", sono validi i seguenti passaporti:

 • passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia
dal 26 ottobre 2006; 

• passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il
rinnovo è avvenuto prima di tale data; 

• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. 

Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario:

 • viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo 
• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni 
• possedere un biglietto di ritorno. 

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto
deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in
Italia.

La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il
programma.

I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, non
essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, né il lasciapassare.

Nel caso in cui il minore sia iscritto nel passaporto di uno dei genitori, bisognerà richiedere il visto, qualunque
sia il periodo di soggiorno negli U.S.A.
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