
STATI UNITI 
D'AMERICA

 Capitale: WASHINGTON 

 Popolazione: 310.930.000

 Superficie: 9.372.614 km²

 Fuso orario: da -6h rispetto all'Italia sulla
costa orientale a -9h su quella occidentale.
Vige l’ora legale (eccetto in pochi Stati) ed in
genere inizia due settimane prima e finisce una
settimana dopo l’entrata in vigore in Italia.

 Lingue: Inglese e spagnolo

 Religioni: Cattolica e protestante in
maggioranza. 
Sono presenti anche altre religioni come 
la musulmana, buddista, ebraica, ecc.

 Moneta: Dollaro statunitense (US$)

Informazioni Storiche, Geografiche E Politiche Generali
Gli Stati Uniti d'America (ufficialmente United States of America, anche solo United States; in sigla USA o anche 
solo U.S.), comunemente indicati come Stati Uniti e, impropriamente, con la sineddoche America, sono una 
repubblica federale composta da 50 Stati e un distretto federale. I 48 Stati contigui e il distretto federale di 
Washington, D.C. (capitale degli USA) occupano la fascia centrale del Nord America tra il Canada e il Messico e
sono bagnati dall'Oceano Atlantico a est e dall'Oceano Pacifico a ovest. Lo Stato dell'Alaska occupa i territori 
nord-occidentali del Nord America e confina con Canada ad est e, separata dallo stretto di Bering, con Russia 
(Asia) ad ovest. Lo Stato delle Hawaii è un arcipelago a metà strada tra America del Nord e Asia nel nord del 
Pacifico. Il paese ha anche cinque territori disabitati e nove territori popolati nel Pacifico e nei Caraibi.
Storicamente i paleoamericani migrarono dall'Asia verso quelli che sono gli Stati Uniti circa 12 000 anni fa. La 
colonizzazione europea cominciò intorno al 1600 e venne per lo più dall'Inghilterra. Gli Stati Uniti nacquero dalle 
13 colonie inglesi situate lungo la costa atlantica. Le controversie tra la Gran Bretagna e le colonie americane 
hanno portato alla rivoluzione americana. Il 4 luglio 1776 i delegati delle 13 colonie hanno emesso all'unanimità 
la dichiarazione di indipendenza, che ha dato ufficialmente vita agli Stati Uniti d'America. La guerra 
d'indipendenza americana, che si è conclusa con il riconoscimento dell'indipendenza degli Stati Uniti dal Regno 
di Gran Bretagna, è stata la prima guerra d'indipendenza europea. La costituzione è stata adottata il 17 
settembre 1787; ventisette emendamenti da allora sono stati aggiunti alla costituzione. I primi dieci 
emendamenti, collettivamente denominati i Bill of Rights, sono stati ratificati nel 1791 e hanno garantito molti 
diritti civili e le libertà fondamentali.
Gli Stati Uniti intrapresero una vigorosa espansione per tutto il XIX secolo, spinti dalla controversa dottrina del 
destino manifesto. L'acquisizione di nuovi territori e l'ammissione di nuovi stati membri causarono anche guerre 
con le numerose tribù native. La guerra civile americana si concluse con l'abolizione della schiavitù negli Stati 
Uniti. Alla fine del XIX secolo, gli Stati Uniti si estesero fino all'Oceano Pacifico. La guerra ispano-americana e la 
prima guerra mondiale hanno confermato lo status del paese come potenza militare globale. Gli Stati Uniti sono 
usciti dalla seconda guerra mondiale come una globale superpotenza, il primo paese dotato di armi nucleari e un
membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La fine della guerra fredda e la dissoluzione 
dell'Unione Sovietica ha lasciato gli Stati Uniti come unica superpotenza.
Gli Stati Uniti sono un paese sviluppato, con una stima nel 2012 del PIL di 15 600 miliardi dollari – il 19% del PIL
mondiale a parità di potere d'acquisto, a partire dal 2011. Il PIL pro capite degli Stati Uniti è stato il sesto più alto 
del mondo dal 2010, anche se la disparità di reddito dell'America è stata anche classificata la più alta all'interno 
dell'OCSE e i paesi dalla Banca Mondiale. L'economia è alimentata da una abbondanza di risorse naturali, 
numerose infrastrutture ed elevata produttività. Il paese rappresenta il 39% della spesa militare mondiale, 
essendo la prima potenza economica e militare, una forza politica e culturale di primo piano nel mondo e leader 



nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

Situazione Sanitaria/Avvisi Particolari (Vaccini Obbligatori E Consigliati)
Strutture Sanitarie: eccellenti. Essendo tuttavia le spese medico-ospedaliere negli Stati Uniti molto elevate, si 
consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla 
copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese.
Malattie presenti: 
Si verificano occasionalmente episodi di malattie trasmesse da puntura di zanzara come la Febbre da West Nile 
virus o la Febbre da Chikungunya virus, quest’ultimo accertata dal 2013 nella zona caraibica. Negli Stati Uniti 
meridionali è stato avviato un programma di sorveglianza, essendo le zanzare vettori endemicamente presenti, 
soprattutto in Florida, Louisiana e Texas.
Nessuna vaccinazione obbligatoria 

Informazioni sull'accesso al Paese (Passaporto, Validità, Visto, Costi, Assicurazione)
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program) è 
necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). L'autorizzazione, che 
ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di 
trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore prima della partenza, tramite 
Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) (Electronic System for Travel 
Authorization) - sito https://esta.cbp.dhs.gov .

Viaggi all’estero di minori: si prega di consultare il Focus sulla home page di questo sito: 
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html.

Visto d’ingresso:  Vedi voce “Passaporto”
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è necessario:
- essere in possesso di uno dei seguenti documenti:
• passaporto elettronico, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006;
• passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presenti in Italia. Si ricorda che il passaporto deve essere in corso di validità e che la data 
di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
La permanenza nel Paese oltre i 90 giorni, può compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma. 
Si attira l’attenzione sul rigore con cui viene applicata la normativa vigente: anche pochi giorni di “Overstay” 
(permanenza in territorio statunistense oltre il consentito) possono comportare l’intervento delle Autorita’ 
americane e /o compromettere la possibilità di futuri ingressi nel Paese. 
Va tenuto ben presente, inoltre, che il soggiorno negli Stati Uniti sulla base di un ESTA non dà alcun titolo a 
svolgere attività remunerate, anche saltuarie (occorrono specifici visti) e che se si prevede una permanenza 
superiore ai 90 giorni o per motivi diversi da turismo o affari o in ogni caso dubbio, è necessario richiedere il 
visto ai Consolati americani prima della partenza dall’Italia.
Tutti i cittadini italiani che entrano nel Paese, in esenzione di visto “Visa Waiver Program” o con visto USA di una
delle seguenti categorie:
- B1/B2 affari o turismo per periodi di permanenza superiori ai 90 giorni o per sanare precedenti situazioni 
irregolari;
 - F/M/J/Q -studenti, studiosi, ricercatori, scienziati, anche in ambito di scambi culturali;
 - H/L/O/P- lavoratori temporanei;
 - C1- in transito verso paesi terzi;
 - C1/D -equipaggi d’aerei o navi;
 - R- (religiosi);
 - I - (giornalisti);
 - E - (operatori economici e commerciali)
 sono soggetti nell’ambito del programma “US-VISIT” all’acquisizione delle impronte digitali (indice sinistro e 
destro) e della fotografia digitale all’arrivo alle frontiere americane (aeroporti e porti e in futuro anche alle 
frontiere terrestri). 



Informazioni Climatiche Particolari (Monsoni, Stagione Delle Piogge, Etc.)
Ad  eccezione  dell'Alaska,  dominata  da  caratteristiche  climatiche  subpolari,  gli  USA  hanno  un  clima
essenzialmente  temperato  che  varia  da zona a zona  in  rapporto  sia  alla  vastità  del  territorio,  sia  alla  sua
conformazione (disposizione meridiana e periferica dei rilievi), sia alla sua apertura su tre distinti fronti marittimi.
Con l'esclusione delle fasce costiere atlantica e pacifica, la vastissima area centrale è una specie di corridoio,
ampiamente  aperto  a  nord  e  a  sud,  agli  alterni  movimenti  di  due  masse  d'aria:  la  polare  continentale,
proveniente dal Canada, e la tropicale marittima, proveniente dal Golfo del Messico, che si spingono nell'interno
del Paese. D'inverno l'aria polare, fredda e asciutta, può raggiungere le regioni meridionali, generalmente miti,
arrecando anche improvvise gelate.  D'estate l'aria  tropicale  calda e umida può spingersi  fino alla zona dei
Grandi Laghi, portando pioggia e banchi di nebbia.
California:  San  Francisco  conosce
deboli  sbalzi  di  temperatura  da una
stagione  all'altra.  In  estate  le
temperature sono molto gradevoli  di
giorno,  ma  possono  abbassarsi
all'improvviso quando soffia il  vento.
In  inverno  il  clima è  mite  durante  il
giorno,  ma  piove  spesso  e  le  notti
sono fredde. A sud, il clima è di tipo
mediterraneo,  con  inverni  miti  ed
estati  calde.  In  inverno,  come  in
estate, talvolta la costa è investita dal
vento  Santa  Ana,  secco  e carico  di
polvere.  I  predetti  venti  e  le  scarse
precipitazioni  causano  -  soprattutto
nel periodo estivo, ma non solo - forti
incendi,  che  colpiscono  anche  le
zone abitate site nei pressi di foreste
o folte vegetazioni. Si consiglia quindi
ai connazionali che dovessero recarsi
nelle  aree  interessate  di  informarsi
circa  la  situazione  attraverso  i  siti  delle  Autorità  (www.ca.gov   e  www.calema.gov  )  o  dei  media  locali
(www.latimes.com ).   
La temperatura del mare non supera mai i 20°C. All'interno la temperatura scende con l'altitudine a ridosso del
litorale e della Sierra Nevada. In estate è meglio evitare le zone desertiche a est e a nord est di Los Angeles e
Phoenix, la città più assolata e torrida degli Stati Uniti.  Si fa presente che nella stagione estiva (da giugno a
novembre) possono verificarsi, soprattutto lungo le coste meridionali e quelle del Golfo del Messico, fenomeni
ciclonici (uragani, cicloni, tempeste tropicali ecc.) anche a latitudini più basse delle usuali.

Contatti Ambasciata Italiana in loco
Ambasciata d’Italia a Washington 

3000 Whitehaven Street, NW
Washington, DC 20008

Tel. 001202  612 4400 - 001 202 612 4411 - 001 202 612 4412
 Fax 001202  518.2151/2154 

E-mail: stampa.washington@esteri.it   
Internet: www.ambwashingtondc.esteri.it 

Cellulare di servizio:(202) 257 3753
Giurisdizione: Distretto di Columbia, Maryland (Contee di Montgomery e Prince George’s),

  Virginia (solo per le contee di Arlington, Fairfax) 
LINK UTILI: www.viaggiaresicuri.it      - http://www.lunaria.org/       

Fonti:https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_degli_Stati_Uniti_d%27America    
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