
RIUNIONE 1 FEBBRAIO 2016 PER VISA WAIVER PROGRAM/ESTA  
AGGIORNAMENTI IMMEDIATI E RISPOSTE  

 
Attualmente, in accordo con il Visa Waiver Program (VWP - Programma di viaggio in esenzione di visto), per 
i cittadini di 38 nazioni (tra le quali Italia e Svizzera) che intendano fermarsi fino a 90 giorni per affari e/o 
turismo (senza possibilità di estensioni del periodo), il visto non è necessario salvo per le nuove modifiche 
spiegate a seguire. 
 

Il programma VWP richiede che si sia in possesso di un biglietto di ritorno (o di proseguimento verso altra 
destinazione estera) non rimborsabile negli USA. 
Tutti i viaggiatori VWP devono registrarsi online, almeno 72 ore prima del proprio arrivo, nell’Electronic 
System for Travel Authorization (http://redirect.state.sbu/?url=https://esta.cbp.dhs.gov), al costo attuale di 
$14.  
Una volta approvata, la registrazione è valida per due anni. 
 

Da gennaio 2016 viene revocata l’ESTA a tutti coloro che possiedono una doppia cittadinanza iraniana, 
irachena, sudanese o siriana oppure si sono recati in viaggio in questi Paesi dall’1 marzo 2011.  
In questi casi si dovrà richiedere un visto.  
Qui l’informativa: http://italian.italy.usembassy.gov/notizie/modifiche-visa-waiver-program.html 
 

I passeggeri che sono stati in questi paesi  dopo il 1° Marzo 2011 e il timbro sul passaporto non c’e’ perché 
nel frattempo è stato rifatto, devono comunque fare il visto B. 
 

Dal 1 aprile 2016 l’UNICO passaporto accettato per la domanda ESTA e’ quello elettronico/biometrico. 
 

Inoltre, dal settembre 2010 tutti coloro che viaggiano da/per e all’interno degli Stati Uniti, a 
completamento del programma di sicurezza ESTA, sono soggetti a un’ulteriore procedura denominata 
Secure Flight Program sviluppata dalla TSA (Transportation Security/Administration). Per informazioni 
www.tsa.gov. 
 

In linea generale, i viaggiatori che non rientrano nel VWP devono richiedere un visto B.  
 

La procedura non è gratuita ($160 circa, non rimborsabile), richiede un colloquio con un rappresentante del 
consolato, si raccomanda di iniziare la procedura di richiesta di visto almeno un mese prima della prevista 
partenza e comunque con largo anticipo.  
Per procedere alla richiesta del visto occorre creare un account utente al sito web 
http://redirect.state.sbu/?url=https://usvisa-info.com  
(gli svizzeri www.ustraveldocs.com) e seguire scrupolosamente le indicazioni 
 

URGENZE 
PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PUO’ CHIAMARE  
UFFICIO ESTA IN ITALIA: 06-4674-2550 
UFFICIO ESTA NEGLI USA :  001-202-344-3710 
IL SITO ESTA UFFICIALE E’:  https://esta.cbp.dhs.gov  
 

ASSISTENZA ONLINE CON TUTTE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
 

Passeggeri che non fanno in tempo a fare il visto.   
Tutte le  Compagnie Aeree hanno ricevuto una comunicazione dove si indica di rispondere a tutti che 
devono fare il Visto B. 
Tuttavia solo le Compagnie  di bandiera americana, se vogliono e in emergenza, quando il passeggero si 
trova in aeroporto  possono  chiamare JFK per farsi autorizzare la salita a bordo. 
 

Procedura  EXPEDITED per fare il visto in urgenza 
Per il visto esiste la PROCEDURA EXPEDITED che va selezionata quando viene fatta la domanda di visto.  
Nel giro di una settimana - se tutto va bene - dovrebbero avere il visto. 

http://redirect.state.sbu/?url=https://esta.cbp.dhs.gov
http://italian.italy.usembassy.gov/notizie/modifiche-visa-waiver-program.html
http://redirect.state.sbu/?url=http://www.tsa.gov
http://redirect.state.sbu/?url=https://usvisa-info.com
http://redirect.state.sbu/?url=http://www.ustraveldocs.com
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1


 
 

AFFERMAZIONI  E RISPOSTE DA UFF. ESTA 
 
A breve revocheranno l’ESTA a tutti i cittadini con doppia cittadinanza  
(italio-iraniano/iracheno/Sudanese/siriano). 
 
Se ci sono stati dopo il 2011 ma il timbro sul passaporto non c’e’, devono comunque fare il visto B (cioè 
anche con Passaporto Nuovo e senza Timbri) 
 
A breve aggiungeranno nell’ESTA una domanda: hai viaggiato in uno dei 4 paesi dopo il 1 marzo 2011? se si  
l’ESTA verrà negato. 
 
Purtroppo la legge e’ passata ma I criteri applicativi sono ancora stati non implementati. 
 
Comunque al momento valutano caso per caso, perchè molte procedure non sono ancora state adeguate 

 
I viaggiatori con estensioni dagli USA in Messico, Isole e Canada (cioè i paesi limitrofi) devono 
effettuare gli spostamenti ENTRO i 90 giorni previsti dal programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 


