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Documenti, visti e bagagli:

Una nuova normativa regola la documentazione di
accesso o transito negli Stati Uniti. I cittadini italiani,
possono avvalersi del programma Visa Waiver (in
esenzione dal visto) per turismo o per affari fino ad un
massimo di 90 giorni. IMPORTANTE: dal 12/01/09, è
obbligatoria la registrazione dei dati del proprio
passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti
presso il sito internet https://esta.cbp.dhs.gov In
questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio,
semplificando le procedure doganali all’arrivo negli
U.S.A. Dal 08/09/2010 la registrazione Esta è a
pagamento, a effettuare tramite carta di credito.

La nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti prevede che tutti i
passeggeri (inclusi i minori, neonati e bambini compresi) siano in possesso di uno
dei seguenti passaporti: (con validità minima 6 mesi):

• passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005
(riconoscibile per la banda magnetica posta sotto i dati anagrafici)

• passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il
26/10/2005 e il 25/10/2006

• passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006
(passaporto con banda magnetica, foto digitale e microchip contenente
dati biometrici).

Per chi non rientrasse nelle categorie sopra menzionate, sarà necessario munirsi
di visto, ottenibile direttamente presso il Consolato degli Stati Uniti, previo
pagamento di una tassa corrispondente a circa 100 euro e di un colloquio con il
personale dell’ambasciata previo appuntamento. Suggeriamo di visitare il sito
dell’ambasciata americana per ulteriori informazioni o aggiornamenti. In arrivo
negli Usa, ad ogni passeggero, fatta eccezione per i diplomatici, i ragazzi e gli
anziani di età rispettivamente inferiore a 14 anni e superiore a 79, saranno
prelevati i dati biometrici (impronte digitali e foto digitale).

NORMATIVA 
INGRESSO

STATI UNITI

Le compagnie aeree (o l'ufficio immigrazione di frontiera, se si entra via terra)
forniscono un modulo (Form I-94W) che, una volta timbrato dall'immigrazione
americana, costituisce il permesso di soggiorno. Chi esce temporaneamente dagli
USA per poi rientrarvi, deve conservare attaccata al passaporto la porzione del
Form I-94W. E' importante che il modulo sia restituito all'uscita definitiva dal
territorio americano.
DAL 7 LUGLIO 2014 la TSA (Transportation Security Administration) ha varato
nuove regole per i controlli, tra cui la necessità che i cellulari Smartphone siano
attivi e funzionanti per poter essere ispezionati. Lo stesso controllo potrebbe
essere effettuato anche su Tablet. Nel caso in cui la batteria risultasse scarica e lo
smartphone non dovesse accendersi, allora non lo si potrà portare con se a
bordo.
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