Russia - Notizie utili

Federazione Russa (Asia/Europa)
Codice paese: RU
Capitale: MOSCA
Popolazione: 143.000.000
Superficie: 17.075.400 Km²
Fuso orario
+ 2h quando in Italia è in vigore l’ora solare, +1 quando è in vigore ora legale (fuso di Mosca). Nelle altre regioni si va da
+1h (solo Kaliningrad) a +9h.
Lingue
Il russo. In russo (alfabeto cirillico) sono scritte tutte le informazioni pubbliche. La segnaletica stradale nelle principali
città reca scritte in russo e in inglese. La diffusione dell'inglese parlato è piuttosto limitata.
Religioni
Prevalenza cristiana ortodossa; musulmana, cattolica etc.
Moneta
RUBLO (1 EURO = 74,78 RUBLI / CAMBIO AGGIORNATO A DICEMBRE 2018)
Telefonia
Per telefonare in Italia comporre lo 0039 seguito dal prefisso della città e dal numero. Se si utilizza un cellulare bisogna
comporre il prefisso 810 39 seguito dal prefisso regionale, incluso lo zero, e dal numero dell'abbonato. Per telefonare
dall'Italia in Russia comporre lo 007 seguito dal prefisso 095 per Mosca e 812 per S. Pietroburgo e dal numero
desiderato.
Internet
Nei migliori hotel e in alcuni locali delle grandi città vi è copertura wi-fi, in alcuni casi gratuita. La copertura wi-fi all’aperto
è a pagamento e incostante. Nelle zone di copertura della rete cellulare si possono utilizzare modem USB per standard
GSM o (dove attivo) superiore.
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Elettricità
In Russia viene principalmente utilizzata la spina continentale a due spinotti rotondi. La corrente elettrica è erogata a 220
volt con una frequenza di 50 hertz. Per i viaggi nel nord della Russia (Solovki, Siberia, Tuva) è meglio portare con sé un
adattatore a lamelle piatte.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese. Per le eventuali
modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso
l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio. E’ bene richiamare
l’attenzione sul fatto che i passaporti devono essere sempre tenuti in ottime condizioni. A fronte di passaporti deteriorati
le autorità russe sono solite fare rilievi che potrebbero comportare il rifiuto di ingresso nel Paese. In considerazione della
meticolosità dei controlli è consigliabile verificare con il massimo scrupolo l’esattezza dei dati sul passaporto.
VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi
all’estero di minori” sulla home page del sito http://www.viaggiaresicuri.it/home.html
Visto di ingresso: obbligatorio (si raccomanda vivamente di non arrivare in Russia sprovvisti di visto poiché "in loco"
è impossibile regolarizzare la propria posizione nei confronti delle Autorità locali, con conseguente respingimento alla
frontiera e ritorno in Italia a proprie spese e previo pagamento di una forte multa). All'ingresso nel Paese si deve
compilare la Carta di Immigrazione. Nei principali aeroporti essa viene compilata automaticamente al controllo in
frontiera. Per il rilascio ed informazioni specifiche sui vari tipi di visto, rivolgersi direttamente agli Uffici diplomaticoconsolari russi presenti in Italia.
Si raccomanda di verificare scrupolosamente la corrispondenza tra i dati del passaporto anche se si è già viaggiato e dei
dati contenuti nel visto di ingresso rilasciato dalle Autorità consolari russe. A fronte di errori materiali nel passaporto o nel
visto apposto dai Consolati della Federazione Russa, le Autorità di frontiera russe impongono il rimpatrio immediato con
il primo volo disponibile. I passeggeri in transito nel territorio della Federazione Russa con qualsiasi vettore aereo e
aventi come destinazione finale la Bielorussia o il Kazakhstan, pur se muniti dei visti di ingresso per i rispettivi devono
essere obbligatoriamente muniti di visto di transito per il territorio della Federazione Russa e ritirare e sdoganare il
proprio bagaglio, anche se già etichettato per la destinazione finale del viaggio. In tali casi l'assenza del visto di transito
per la Federazione Russa comporterà il respingimento alla frontiera e, conseguentemente, il rimpatrio tramite lo stesso
vettore con cui si è giunti sul territorio della Federazione russa.
Riguardo i viaggi in Crimea si raccomanda di consultare la pagina relativa all’Ucraina
www.viaggiaresicuri.it/index.php?ucraina
In ogni caso si segnala che per l’accesso alla Crimea – annessa alla Russia nel marzo 2014 con atto non riconosciuto
dalla Comunità internazionale, che continua a considerarla territorio ucraino – è necessario munirsi di visto
d’ingresso russo. Per gli eventuali aggiornamenti si raccomanda di controllare i siti Internet dei Consolati della
Federazione Russa in Italia.
L’entrata nelle regioni separatiste ucraine del Donbass (Donezk e Lugansk) dalla Russia è fortemente sconsigliata,
andrebbe evitata, indipendentemente dallo scopo del viaggio. L’entrata in Donbass con un visto russo non sempre
garantisce la possibilità di rientrare con conseguente impossibilità di lasciare il territorio del Donbass. Le Autorità
consolari Italiane non hanno rapporti con le Autorità del Donbass ed eventuali interventi consolari sono di fatto non
praticabili.
Portare sempre con sé il passaporto ed il visto d'ingresso. Entro i primi 7 giorni lavorativi della permanenza in Russia, la
carta di immigrazione rilasciata all’ingresso nel Paese deve essere vidimata dall’Ufficio del Servizio Federale di
Immigrazione (UFMS). Per i turisti tale adempimento viene svolto direttamente dall’albergo. Per gli inviti privati o per
affari si rimanda alla procedura di registrazione descritta oltre.

WWW.AIRMAR.IT - VIA TOLA, 2/a – 09128 CAGLIARI (ITALIA) – TEL. (070) 490311 – FAX (070) 402961
capitale sociale euro 10.400,00 – c.c.i.a.a. cagliari n. 82688 – trib. Reg. soc. n. 5937 – codice fiscale 00238300925

Russia - Notizie utili
Si consiglia di controllare che la data del volo di rientro in Italia sia fissata entro il periodo di validità del visto, in
particolare è molto importante ricordare che il visto termina alle ore 24.00 dell’ultimo giorno di validità. Le Autorità russe
applicano tassativamente tale scadenza e non consentono la partenza con aerei notturni che decollino anche solo poche
ore dopo la scadenza del visto. Si raccomanda di controllare con la massima attenzione tale aspetto all’atto dell’acquisto
ed emissione del biglietto aereo, vista la frequenza di tali casi e il notevole disagio che da essi ne può derivare. Ottenere
una proroga del visto o un visto di uscita dal Paese è assai complesso e comunque, oltre al pagamento di una multa,
non può estendersi oltre i 3 giorni. In tal caso occorre avvisare tempestivamente la compagnia aerea e recarsi in
aeroporto entro le 72 ore dalla scadenza del visto. Per tali richieste sono competenti gli uffici territoriali del Ministero
degli Esteri Russo. Vi sono punti consolari russi nei principali aeroporti locali, ma essi garantiscono un riscontro solo nei
normali orari di Ufficio.
Per la registrazione dei cittadini stranieri che si recano temporaneamente in Russia, quale che sia il motivo del viaggio
su invito di privati o di società commerciali o altri enti la registrazione è effettuata a cura della persona fisica o giuridica
russa che ha invitato il cittadino straniero, indicata nel visto alla penultima riga. Essa consiste in una notifica all’Ufficio
UFMS (Servizio Federale Immigrazione) che rilascia un talloncino di avvenuta registrazione.
Durante il soggiorno, il talloncino costituisce la prova dell’avvenuta registrazione. È consigliabile che il cittadino straniero
invitato conservi con sé il talloncino per mostrarlo ad eventuali controlli. Il talloncino servirà infine alla stessa persona
fisica/giuridica invitante per notificare la partenza dell’ospite straniero.
L’invitante deve registrare l’arrivo dello straniero entro 7 giorni. Resta immutato per il cittadino straniero l’obbligo di
compilare e presentare all’arrivo in frontiera russa la Carta di Immigrazione, consegnata durante il viaggio o disponibile
in aeroporto, conservandone la ricevuta durante il soggiorno in Russia.
Sono previste nei confronti dei soggetti russi che invitano lo straniero ammende di importo elevato per omessa
registrazione di arrivo. Per gli stranieri, la mancata registrazione può comportare problemi sia al momento della
partenza che all’atto di un eventuale successivo reingresso in Russia.
Per quanto concerne i turisti, la registrazione resta a cura degli alberghi nei quali alloggiano. In sostanza, si consiglia ai
cittadini italiani di accertarsi che la persona fisica o giuridica russa che invita ed il cui nominativo/ragione sociale è
indicato sul visto russo sia al corrente della nuova procedura ed assicurarsi che essa venga puntualmente rispettata.
Formalità doganali
Al momento dell’arrivo in Russia, il passeggero che abbia merci o valuta estera da dichiarare dovrà compilare il modulo
di dichiarazione doganale in duplice copia, conservando l’esemplare che sarà vistato per poter regolarmente uscire dal
Paese.
La dichiarazione deve essere consegnata agli addetti al “canale rosso” della Dogana.
Sono da dichiarare, oltre al possesso di valuta estera in misura superiore a 10.000 USD, oggetti preziosi,
apparecchiature da ripresa professionali, oggetti d’arte.
L'acquisto in Russia di articoli di valore dà luogo al rilascio di una ricevuta, da conservare ed esibire all'uscita. Se si
acquistano quadri, oggetti d’arte di valore (ciò vale in particolare per le icone) occorre farsi rilasciare un’autorizzazione
all’esportazione da parte del Ministero della Cultura; senza la prescritta autorizzazione il bene è suscettibile di sequestro,
e si può incorrere in ulteriori conseguenze (multa, arresto, detenzione, processo).
L'importazione di armi militari e di munizioni è vietata. Un fucile da caccia può essere importato a condizione che sia
accompagnato dall’attestazione di una partita di caccia organizzata da un'agenzia di viaggi ufficiale.
Formalità valutarie
In materia valutaria le disposizioni locali impongono l'obbligo di dichiarare sul modulo doganale - al momento
dell'ingresso in Russia - il possesso di valuta estera (qualora superi l'ammontare di $ 10.000), indicando esattamente la
valuta che si porta con sé.
Il cambio di valuta si effettua presso le Banche o presso gli uffici di cambio autorizzati. E' opportuno conservare le
ricevute del cambio effettuato nel caso di eventuali controlli di polizia. Le più diffuse carte di credito sono accettate in
quasi tutti gli esercizi commerciali dei centri urbani della Russia.
La copia della dichiarazione doganale d’ingresso con l’indicazione della valuta importata, debitamente timbrato, va
conservato con cura. All'uscita dal paese esso va presentato, su richiesta, alle autorità di frontiera russe.

WWW.AIRMAR.IT - VIA TOLA, 2/a – 09128 CAGLIARI (ITALIA) – TEL. (070) 490311 – FAX (070) 402961
capitale sociale euro 10.400,00 – c.c.i.a.a. cagliari n. 82688 – trib. Reg. soc. n. 5937 – codice fiscale 00238300925

Russia - Notizie utili
Il visitatore che all'uscita dalla Russia porti con sé somme superiori a quelle dichiarate all'ingresso è assolutamente
tenuto a fornire la documentazione comprovante la provenienza delle somme in eccesso. In mancanza di
documentazione giustificativa è previsto il sequestro del denaro e, a seconda dell'entità delle somme sequestrate,
l'arresto per violazione delle norme in materia valutaria.
L'esportazione di articoli soggetti a limitazioni
Alcuni beni sono soggetti a limitazione tra i quali si annoverano:
- oggetti d'arte e d'antiquariato (salvo il permesso del Ministero della Cultura e dietro pagamento di una tassa. In alcuni
casi le Autorità doganali effettuano ulteriori controlli sugli oggetti d’arte, con conseguente possibile sequestro della merce
in frontiera);
- metalli preziosi e pellicce (salvo che detti articoli, dichiarati all'arrivo, siano di proprietà del visitatore);
- caviale (si possono esportare fino a 250 grammi per persona)
Viaggiatori con animali: per poter entrare nel Paese, cani e gatti devono essere accompagnati dal “passaporto
europeo” da cui risulti la vaccinazione anti-rabbica e da un certificato veterinario ufficiale di buona salute rilasciato non
più di 10 giorni prima dell'arrivo in Russia. Parimenti l'importazione di altre specie di animali, uccelli o pesci è soggetta
alla richiesta di un certificato veterinario ufficiale. L'importazione di colombi è vietata.
Cucina
Sostanziosa e grassa, la cucina russa, di cui quella ucraina è una variante, è la risposta non solo nutritiva ai nove mesi
di freddo; la sua varietà si trova soprattutto negli "zakuski", gli antipasti quasi tutti freddi: caviale nero e rosso serviti su
pane nero e burro o con crèpe lievitate, i "bliny"; salmone, storione, aringa, patè e ancora la "stolicnyj salad", l' "insalata
della capitale" o "russa"; il tutto accompagnato dalla panna acida, la "smetàna", che compare nel 90% dei piatti.
Shopping
Nei negozi, nei grandi magazzini (aperti dalle 9/10 alle 20) e ai mercati si trovano prodotti artigianali in legno come la
"matrjoska", la bambola dipinta a mano che al suo interno contiene fino a 12 altre bambole e gli oggetti per la casa,
cucchiai, bicchieri, coppe, vassoi e anche mobili decorati in stile russo; tra gli oggetti più prestigiosi per la maestria
dell'esecuzione e la varietà dei disegni e dei colori, le scatole della scuola di Palech, in legno dipinto e laccato. Tessuti
lavorati a mano di lino, lana e cotone: scialli, tovaglie, pizzi e merletti sono di elgante fattura ottima qualità. Convenienti
sono i libri d'arte e i dischi tecnicamente perfetti. Deliziose le statuine di "gzhel", in porcellana bianco-azzurra. Molto
costosi ma davvero bellissimi i gioielli o la pietra singola di ambra. Per i buongustai c'è l'ottimo ma costoso caviale, il tè e
soprattutto la vodka: ora molto famosa la "Standart", dai moscoviti considerata il top. Per uno shopping davvero speciale
consigliamo il Mercatino di Izmajlovo (stazione metro "Izmajlovskij Park") che a Mosca ogni sabato e domenica richiama
folle non solo di turisti. Qui si trova di tutto, ci si può sbizzarrire risparmiando.
AMBASCIATA D’ITALIA A MOSCA
Cancelleria Diplomatica
Denezhny Pereulok,5
121002 Mosca, Russia
Tel +7 (495) 796-96-91 / +7 (499) 241-15-33 / 241-15-34 / 2410224 (Centralino)
Fax +7 (499) 2410330
E-mail: embitaly.mosca@esteri.it
Polizia: 02
Vigili del Fuoco: 001
Pronto soccorso: 02
Consigliamo anche di visitare il sito ufficiale del Ministero Affari Esteri / Unità di crisi: www.viaggiaresicuri.it e
per avere notizie aggiornate ed ufficiali riguardo la documentazione necessaria per l'ingresso nel paese
suggeriamo di contattare le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia o la propria Questura
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