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Cos’è l’autorizzazione elettronica 
di volo (Electronic Travel 
Authorization, eTA)?
L’eTA è un requisito d’ingresso per i cittadini stranieri 
a cui non è richiesto un visto per l’ingresso via aereo 
in Canada. Tuttavia tali viaggiatori non necessitano 
un’eTA qualora entrassero in automobile, bus, treno, 
o via nave comprese quelle da crociera.

Chi necessita un’eTA?
• I cittadini di paesi esenti da visto devono 

ottenere un’eTA prima di imbarcarsi alla volta 
del Canada o di transitare attraverso un 
aeroporto canadese. Le eccezioni includono i 
cittadini degi USA e i viaggiatori aventi un visto 
canadese valido.

• I residenti legalmente permanenti degli USA 
necessitano l’eTA e devono inoltre presentare 
la loro “Carte verde” americana per volare 
verso il Canada.

Circa i detentori di permessi di studio e di lavoro 
in provenienza da paesi esenti da visto, tale 
permesso non costituisce un documento di viaggio, 
ed occorre l’eTA per volare verso il Canada. 
Si ottiene un’eTA automaticamente quando il 
permesso è approvato.

Chi altro può ottenere un’eTA?
Alcuni cittadini di alcuni paesi per i quali il visto 
è necessario possono fare richiesta di un’eTA 
invece del visto per volare verso il Canada. Tali 
viaggiatori tuttavia necessitano sempre un visto 
da turista qualora arrivassero in automobile, bus, 
treno, o via nave, comprese quelle da crociera.

Chi non può far richiesta di eTA?
• I cittadini canadesi, compresi quelli aventi 

più nazionalità, necessitano un passaporto 
canadese valido per volare verso il Canada.

• I residenti permanenti canadesi (PR) 
devono viaggiare con la loro tessera 
canadese PR valida o Il documento di 
viaggio PR (PRTD) accompagnato da un 
passaporto valido.

• NB le persone precedentemente residenti 
del Canada sappiano che la classificazione 
PR non comporta una data di scadenza. 
Nel caso aveste vissuto in Canada 
potreste sempre avere lo statuto PR. 
Consultare le opzioni onde evitare ritardi 
relativi al viaggio.

Quando richiedere  l’eTA?
È meglio fare la richiesta prima di prenotare il 
volo per il Canada.

La maggior parte delle richieste di eTA sono 
approvate nell’arco di pochi minuti, ma in alcuni casi 
l’approvazione può richiedere vari giorni.

Come richiedere l’eTA?
Non cadete in tranelli: fate richiesta di un’eTA 
unicamente tramite il sito internet ufficiale del 
Governo canadese, Canada.ca/eTA.

La richiesta segue un semplice iter in linea. Avete 
solo bisogno del vostro passaporto, di una carta 
di credito o bancaria, di un indirizzo di posta 
elettronica, e dell’accesso all’internet. Il costo per 
la richiesta, valida fino a cinque anni, è di 7 dollari 
canadesi.

Potrebbe aver bisogno di un’autorizzazione 
elettronica di volo 

In volo per il Canada?

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/entry-requirements-country.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/entry-requirements-country.html#Visarequired
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/apply-visitor-visa.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/apply-visitor-visa.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/dual-canadian-citizens-visit-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/dual-canadian-citizens-visit-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/apply-renew-replace.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/apply-renew-replace.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-travel-document.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-travel-document.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/understand-pr-status/am-i-pr.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html?utm_campaign=eta_20150417_travel&utm_source=online_vanity-url&utm_medium=web-marketing&utm_content=canada.ca-eta


Evitate un banale errore durante la 
richiesta dell’eTA!
L’inserimento di un numero di passaporto errato 
sul formulario per l’eTA si traduce in problemi 
per il volo per il Canada. Servitevi della Guida 
ausiliaria per l’eTA e seguite le istruzioni per 
inserire correttamente il vostro numero di 
passaporto. Utilizzate il numero che si trova in 
cima della pagina con le informazioni circa 
il passporto – ossia la pagina con la vostra 
fotografia.

Conferma del numero del 
passaporto 
Evitate problemi all’aeroporto: Una volta 
che l’eTA è stata approvata, verificate che il 
numero del passaporto incluso nel mail con 
l’approvazione dell’eTA sia identico al numero 
sul vostro passaporto. Nel caso i due numeri non 
corrispondessero, occorre richiedere una nuova 
eTA.

Quick eTA facts for Travel Age

Per informazioni ulteriori o per chiedere un’eTA, recarsi su  
Canada.ca/eTA 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/eta/italian.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/eta/italian.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/after-apply-next-steps.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/after-apply-next-steps.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html?utm_campaign=eta_20150417_travel&utm_source=online_vanity-url&utm_medium=web-marketing&utm_content=canada.ca-eta

