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CONSOLATO GENERALE DELLA FEDERAZIONE RUSSIA 
Via S. Aquilino, 3 – 20148 Milano 

 
PROEXPORT FORNISCE  INVITI PER AFFARI, VISA SUPPORT PER TURISMO, POLIZZE ASSICURATIVE.                               

Per informazioni e richieste gratuite  di preventivi   scrivere  a:  russia@proexport.it 
 

DOCUMENTAZIONE BASE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VISTO 
 
Passaporto INTEGRO con almeno 2 pagine libere, validità 6 mesi  oltre la validità del visto - in caso di 
libretto danneggiato è necessario presentare una dichiarazione originale di manleva firmata  dal 
richiedente il visto. 
1 Foto tessere originali, carta fotografica, sfondo bianco, formato cm. 3,5 x 4,5, viso e spalle in primo piano 
( vedi allegati ).  Le foto non devono essere state usate per richieste antecedenti a 6 mesi. 
 Modulo elettronico da compilare sul link: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx stampato e firmato in 
duplice copia; compilare anche i campi non obbligatori. ( vedi allegati ) 
Modulo “Richiesta d’incarico” 
Polizza assicurativa.  ProExport  fornisce Polizze Assicurative cat. Mondo – Russia. 
La Polizza deve essere timbrata e firmata originale intestata al viaggiatore di cui viene riportata la data di 
nascita, con un massimale non inferiore a € 30.000,00; deve coprire l’intera durata del visto ed essere 
valida specificamente per la Russia. Per tutte le info e caratteristiche delle Polizze per la Russia ( scrivere a 
russia@proexport.it  ) 
N.B.: I richiedenti svizzeri devono dimostrare di essere residenti in Italia presentando cert. di residenza 
recente o fotocopia della carta di identità. 
Fotocopia del Permesso di Soggiorno o carta di soggiorno ( in base alla nazionalità ) per i cittadini stranieri 
non aderenti al Trattato di Schengen. 
 
VISTO PER AFFARI / INTERVENTI TECNICI: 
Singolo / doppio ingresso  – Validità: 90 gg – durata soggiorno: fino a 90 gg ; 
Multiplo 6-12 mesi – Validità: 6 o 12 mesi – durata soggiorno: 90 gg per ogni semestre da calcolare a 
partire dalla prima data di arrivo in Russia. 
 
Da aggiungere alla documentazione base una delle seguenti tipologie di invito: 
 
Invito commerciale emesso da Società o Ente privato russo.  Questo tipo di invito è valido solo per cittadini 
di Schengen. Fanno eccezione i cittadini svizzeri. 
Per ottenere l’invito commerciale:  
riempire l’apposito  modulo per richiedere l’invito commerciale  (da richiedere a russia@proexport.it  ) 
e allegare la scansione a colori della pagina con i dati del passaporto 
ProExport fornisce l’invito commerciale per ottenere il visto Russia Affari 
Tempo necessario ad ottenere l’invito commerciale:  
4 gg lavorativi dalla ricezione via mail della richiesta cui si aggiungono i gg. necessari per ottenere il visto. 
 
Invito Ministeriale  – Telex Ministeriale 
Queste due tipologie di invito ministeriale sono usate per i cittadini di Paesi non aderenti a Schengen; 
possono essere presentati anche per i cittadini di  Schengen ma la procedura per ottenerli richiede tempi / 
costi più elevati. 
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N.B.: Per la richiesta di visti multipli le disposizioni consolari prevedono che : 
per ottenere un visto multiplo di 6 / 12 mesi con invito commerciale fornito dal richiedente, è necessario 
aver ottenuto e utilizzato un visto Affari con validità 3 / 6 mesi nell’anno solare precedente. 
ProExport  fornisce l’invito per ottenere il visto Affari Multiplo anche per chi non ha mai chiesto il visto per 
la Russia. 
 
VISTO PER TURISMO: ( singola entrata fino a 15 gg )  
 
Da aggiungere alla documentazione base: 
Voucher + Visa support  rilasciato da Hotel o Agenzia turistica russa autorizzati dal Ministero: deve figurare 
Cognome/Nome, data di nascita, sesso, nazionalità, n. del passaporto e date del soggiorno + Timbro/ Firma 
- Cognome - Nome - Qualifica di chi firma il  Visa Support. 
N.B.: Non vengono rilasciati visti turistici multi entrata 
 
VISTO PER LAVORO  ( i costi consolari sono differenti richiedi un preventivo russia@proexport.it ) 
 
Da aggiungere alla documentazione base: 
Invito Ministeriale cartaceo originale rilasciato dall’ Uff. Federale di Immigrazione  della Federazione Russa. 
Per visti con durata maggiore di 90 giorni è necessario il certificato anti HIV. Il certificato ha una validità di 3 
mesi . 
 
VISTO PER VISITA PRIVATA 
 
Da aggiungere alla documentazione base: 
-Invito Ministeriale rilasciato dall’ Uff. Federale di Immigrazione  della Federazione Russa. 
Il cittadino russo invitante presenterà richiesta dell’invito presso l’Ufficio locale competente (ex OVIR). 
 
VISTO PER TRANSITO – Validità e durata soggiorno 
3 gg per viaggi con aereo;  10 gg per viaggi con altri mezzi.  30 gg per il  doppio transito. 
Da aggiungere alla documentazione base: 
Lettera di richiesta del visto di transito con itinerario di viaggio dettagliato dalla partenza al rientro in Italia 
indicando mezzi di spostamento, date e orari di partenza / arrivo per ogni tappa.  Le tratte in aereo devono 
essere documentate;  se il Paese successivo al transito in Russia richiede il visto, allegarne copia oppure 
presentare documento che attesti l’entrata in quel Paese. 
 
TRASFERIMENTO DEL VISTO MULTIPLO  (Resa dei passaporti: 3 giorni )  
In caso di passaporto annullato ma con visto Russia multiplo ancora valido, è possibile trasferire il residuo di 
validità sul nuovo passaporto presentando: 
passaporto annullato e passaporto nuovo; 
modulo consolare + fototessera; 
fotocopia del visto ancora in essere; 
richiesta scritta della Società italiana o del richiedente, indirizzata al  Consolato Generale della Federazione 
Russa – via Sant’Aquilino,3 – 20148 Milano in cui si fa richiesta di trasferimento del visto dal vecchio 
passaporto (segnalare il n. e data di scadenza) al nuovo  passaporto (segnalare il n. e data di scadenza)  
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TEMPI DI EVASIONE DEI VISTI RUSSIA  
 
TURISMO 

Procedura normale: 9 gg. lavorativi ;  Procedura urgente: 3 / 2 /  1 gg.  lavorativi  (*) 

 

AFFARI   Singola / Doppia entrata:  

Procedura normale: 9 gg. lavorativi 

Procedura urgente:  4 gg  lav. (*)  con invito commerciale;  3 /2 gg. lav. (*) con invito/telex ministeriale 

 

AFFARI   Multiplo 6 – 12 mesi: 

Procedura normale:   circa 14 gg. con invito commerciale / 8 gg. lavorativi con invito/telex ministeriali 

Procedura urgente:  3 /2/ 1 gg.  lavorativi  (*)  solo con invito/telex ministeriali 

 

(*): L’urgenza viene lavorata il giorno successivo alla ricezione della pratica 

 
Il Consolato si riserva di richiedere documentazione integrativa alla domanda di visto 

 
Per qualsiasi tipologia di visto il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva  

ad integrazione della domanda 
 

Tutta la documentazione cartacea dovrà essere presentata in originale e fotocopia e 
accompagnata obbligatoriamente  dal ns. MODULO DI RICHIESTA D’INCARICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE: Per tutto quanto non contemplato da questo stampato, per chiarimenti in merito a procedure, tempi e costi e per 
richieste gratuite di preventivi, vogliate rivolgervi ai ns. uffici. I diritti consolari, la documentazione e i tempi di evasione sono 

soggetti a variazioni disposte dai Consolati. I tempi di evasione decorrono dalla consegna in Consolato e non comprendono i tempi 
per la spedizione. ProExport non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo in parte la richiesta di visto, né in caso di 

visti errati. ProExport non è responsabile in caso di scioperi, ritardi o disguidi da parte dei vettori. 
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