
Honorary Consulate of the United Republic of Tanzania 

FAQ 

-  Cosa si  intende per  ciclo vaccinale  completo? Si  intendono almeno due dosi  di
vaccino (ancorché scadute).  In mancanza servirà un tampone molecolare nelle 72 ore
prima dell'arrivo. E' sufficiente portare con sè il green pass o la certificazione ASL anche
senza codice QR.

- Obblighi vaccinali per minori? Stessi obblighi dei maggiorenni, salvo per coloro che
NON abbiano ancora compiuto i  12 anni, per i  quali  non vi  sono obblighi di  vaccini  o
tamponi - appena compiuti i 12 anni: come per maggiorenni. 

- Se siamo più passeggeri dobbiamo per forza fare bonifici distinti? E' possibile fare
un  unico  bonifico,  cumulativo  purché  nella  causale  del  bonifico  siano  riportati  tutti  i
nominativi  dei  viaggiatori  per  i  quali  si  sta  pagando la  tassa di  ingresso  e  così  sarà
possibile allegare il medesimo bonifico in PDF a ogni singola richiesta di visto individuale. 

-  Non  riesco  a  caricare  gli  allegati  per  fare  il  visto. Innanzi  tutto  controllare  che
passaporto e fototessera siano in JPEG, mentre volo aereo e bonifico in PDF. Benchè tutti
i browser funzionino sul nostro portale, si suggerisce l'utilizzo di Internet Explorer. Infine,
se  il  sito  segnalasse  ancora  problemi,  prescindendo  dall'errore  segnalato,  ridurre  il
passaporto  il  più  possibile  (a  costo  di  caricarlo  in  bianco  e  nero,  purché  leggibile)  e
ripetere la  procedura.  Non possiamo lavorare il  visto  via  mail  per  cui  l'unica via  è la
procedura descritta. 

-  Ho  ricevuto  il  codice  ID,  cosa  devo  fare? Stampare  il  codice  e  conservarlo  nel
passaporto  per  avere  ingresso  nel  Paese,  prescindendo  dall'arrivo  di  ulteriore
documentazione. Se arrivasse anche un secondo documento, con la propria foto sopra,
stampare anche quello e inserirlo nel passaporto per presentare il tutto all'arrivo. Il codice
ID, tuttavia, è sufficiente. 

-  Ci  sono  vaccinazioni  obbligatorie  per  la  Tanzania  e  Zanzibar? No.  Solo  la
vaccinazione  febbre  gialla  è  richiesta  se,  prima  di  entrare  nel  nostro  Paese,  avete
effettuato un soggiorno in altra Nazione africana. Il solo scalo tecnico aeroportuale in altra
Nazione NON richiede la vaccinazione febbre gialla poiché non è considerato soggiorno in
altro  Paese.  Per  la  profilassi  antimalarica,  NON  obbligatoria  mai,  è  nostro  dovere
suggerire di confrontarvi con il Vs medico di famiglia che può conoscere eventuali fragilità
o necessità. 

- E' possibile fare il visto in aeroporto? Come precisato dal Ministero degli Esteri, il
visto in aeroporto è a totale carico e rischio del viaggiatore, senza obblighi per il Governo
della Tanzania di  accettare necessariamente il  viaggiatore. Per sicurezza sarà sempre
consigliato di munirsi del visto prima della partenza, con garanzia di essere già autorizzati
all'ingresso senza problemi. 



- Ho una partenza imminente, posso fare il visto on-line?  Per le verifiche del caso,
benché noi si sia operativi anche la domenica, chiediamo di avere davanti almeno 6 giorni
(incluse appunto le domeniche) come tempistica minima per il rilascio del visto. Meglio se
10 giorni

- Quanto tempo prima posso chiedere il visto?  Il visto non scade da quando viene
emesso ma copre il periodo di interesse del viaggiatore che, pertanto, potrà fare richiesta
anche mesi prima della partenza e riceverà il visto da stampare e conservare.

- Se sono residente all'estero, oppure cittadino straniero residente in Italia posso
fare il visto sul portale del Consolato? Assolutamente si. Possiamo lavorare qualsiasi
passaporto (anche di stranieri non residenti in Italia) e riceverà tutto nella Sua mail.
L'importante è che il bonifico venga efettuato da un conto corrente che sia in Italia. Non
importa chi effetua il bonifico (agenzia, amico, parente) l'importante è che nella causale ci
sia il nome del richiedente.

-  Posso  portare  droni,  buste  di  plastica,  telecamere,  medicinali,  giocattoli  o
regalini?  L'utilizzo di  droni  ed altro materiale da ripresa è libero solo se amatoriale e
l'attrezzatura  non è professionale.  I  sacchetti  di  plastica (usa e getta  tipo borse della
spesa)  NON  sono  ammessi  e  si  potranno  sostituire  con  le  buste  ecologiche  del
supermercato. Medicinali ad uso personale sono consentiti, accompagnati da ricetta del
medico, se in qualtità consistenti. Giocattoli e regalini di qualsiasi natura dovranno essere
contenuti nel numero e nella quantità per non incorrere nel rischio che si venga fermati col
sospetto di voler rivendere certi prodotti.

- Se vado per volontariato, di che visto ho bisogno? Il visto di tipologia "A" comprende
sia il  viaggio turistico che la partecipazione a convegni, conferenze, riunioni familiari  e
volontariato. Per volontariato, tuttavia, non si deve intendere l'esercizio di una professione
a titolo  gratuito  (medico,  ingegnere,  insegnate,  ecc)  che  invece richiede  il  visto  "B"  -
business al pari delle atività speculative.


