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Promemoria entrata nello spazio Schengen /  
procedura del visto 
Le seguenti informazioni possono essere utili a chi desidera recarsi in Svizzera o invitare in Svizzera 
una persona residente all’estero 

Informazione utili 
Informazioni sulle condizioni d’entrata generali sono reperibili sul nostro sito web. 

Segnatamente in caso di più entrate o partenze nello/dallo spazio Schengen (compresa la Svizzera) 
raccomandiamo di consultare le informazioni sul computo del soggiorno di breve durata. È disponibile un 
pertinente calcolatore del soggiorno. 
Chi desidera lavorare in Svizzera o pianifica un soggiorno di oltre 90 giorni in Svizzera può rivolgersi 
direttamente alla competente autorità migratoria cantonale. 
Validità del documento di viaggio 
A prescindere dall’obbligo del visto, occorre produrre un documento di viaggio riconociuto dalla Svizzera (cfr. lista 1, 
allegato 1) che: 

• sia valido almeno tre mesi dopo la prevista partenza dalla Svizzera e 
• sia stato rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni. 

Mi occorre un visto? 
Al link è possibile verificare le prescrizioni inerenti al visto in funzione della nazionalità 

 
No 

Che cosa occorre osservare in vista 
dell’entrata? 
Il soggiorno nello spazio Schengen, inclusa la 
Svizzera, non deve oltrepassare 90 giorni per 
periodo di 180 giorni. 
Queste le condizioni d’entrata per la Svizzera. 
 
Chi non soggiace all’obbligo del visto può 
essere interrogato dagli organi incaricati del 
controllo alla frontiera in merito allo scopo del 
soggiorno e ai mezzi finanziari. Può essere 
rifiutata l’entrata qualora sussistano dubbi sul 
luogo o lo scopo del soggiorno o l’interessato 
non disponga di mezzi finanziari sufficienti. 
Nel secondo caso può essere richiesta una 
dichiarazione di garanzia. 
 
Per chi entra a scopo di visita può essere utile 
- pur non essendo obbligatorio - presentare 
un invito personale dell’ospite in Svizzera o 
farsi venire a prendere all’aeroporto 
dall’ospite in Svizzera. 

Si 
Dove presentare la domanda? 
Chi soggiace all’obbligo del visto può sollecitare il visto, in linea di 
principio, presso la rappresentanza svizzera all’estero competente 
per il suo luogo di domicilio. 
 
Dove procurarsi il modulo di domanda? 
Il modulo di domanda può essere scaricato dal nostro sito web.  
Lo si può richiedere gratuitamente anche alle rappresentanze 
svizzere all’estero. 
 
Quali documenti vanno acclusi alla domanda?  
Quanto costa il visto? 
Alla domanda vanno acclusi, in linea di principio, oltre al 
documento di viaggio, un’assicurazione sanitaria di viaggio e altri 
documenti che attestino lo scopo del viaggio. 
I siti web delle rappresentanze informano in merito ai documenti 
necessari e all’importo degli emolumenti. 
 
Occorre una dichiarazione di garanzia? 
Nell’ambito dell’esame della domanda, la rappresentanza è libera 
di richiedere una dichiarazione di garanzia (cfr. promemoria 
dichiarazione di garanzia). 

Rilascio del visto 
Entrata nello spazio Schengen 
 
Il soggiorno nello spazio Schengen, inclusa la Svizzera, non deve 
superare 90 giorni per periodo di 180 giorni. 
 
Occorre osservare imperativamente la durata di validità indicata 
sulla vignetta del visto e il numero di giorni di soggiorno autorizzati. 
 

Rifiuto del visto 
Quali sono i miei diritti? 
In caso di rifiuto del vito è aperta la via legale.
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