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CONSOLATO CINA MILANO 
 

 
 

VIA BENACO, 4 – 20100 MILANO - TEL. 02 5694106 
 

 
A partire dal 10 maggio 2019 è entrato in vigore il nuovo modulo da compilare online sul sito: 
http://tiny.cc/tahg6y Il modulo prevede inizialmente il caricamento elettronico di una foto tessera 
di ottima qualità per evitare rigetti del sistema. Il modulo compilato va stampato e firmato sulla 1^ e 
ultima pagina.  
 

 
Procedure in vigore: 
“EXTRA‐URGENTE” (2 gg lav),“URGENTE”(3 gg lav) e “NORMALE”(resa in 4 gg. lav.)    
 
 
N.B.: Per presentare le richieste è prima necessario fissare un appuntamento (provvediamo noi), 
pertanto consigliamo di organizzare le trasferte in anticipo per evitare di annullare i biglietti aerei 

emessi. 
 
 

Per chi sul passaporto ha dei timbri o visti Turchia, Pakistan, Iraq, Siria, Turkmenistan e 
Kirghizistan, o sticker di visti Taiwan, è necessario presentare una dichiarazione in cui elencare le 
date di ingresso/uscita e il motivo della visita. (scarica “Dichiarazione Viaggi”); I tempi di rilascio del 

visto sono variabili e potrebbe essere richiesto un colloquio con il richiedente. 
 

DOCUMENTAZIONE BASE PER TUTTE LE RICHIESTE E’ NECESSARIO PRESENTARE: 
 
Passaporto integro con minimo 2 pagine libere affiancate + Fotocopia della pagina coi dati del 
passaporto. 
Il passaporto deve avere 6 mesi di validità residua oltre quella del visto richiesto. 
Per passaporti emessi dopo il 01.01.2015 compilare la dichiarazione (vedi allegati) in cui vengono 
elencati tutti i Paesi visitati a partire da quella data  i cui timbri risultano sul passaporto.  
Da presentare anche se non è stato visitato alcun Paese. 
Modulo da compilare online sul sito : http://tiny.cc/tahg6y con caricamento elettronico della foto. 
Modulo per la tutela della Privacy compilato e firmato (scarica il file) 
1 foto tessera originale su carta fotografica, sfondo bianco cm 3 x 4 o superiori, posa e 
sguardo frontali, espressione neutra, no occhiali ( vedi caratteristiche foto 
http://tiny.cc/2fhg6y ) uguale a quella caricata elettronicamente sul modulo Tkt elettronico o 
Prenotazione Voli A/R dell’Agenzia viaggi 
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VISTO TURISTICO CAT L:* 
singola / doppia entrata.Validità del visto:3‐6 mesi. Max 30 giorni di soggiorno. 
 
Aggiungere ai documenti base: 
Prenotazione rilasciata da Hotel cinese o da Ag. Viaggi; accettate anche prenotazioni web se 
riportano il n. di conferma e dati del passeggero. In caso di richiesta di 2 ingressi allegare 
Prenotazione Voli da cui risultano 2 entrate/uscite dalla Cina + Prenotazione 
alberghiera solo della prima entrata. 
 

*Il Consolato si riserva di chiedere ulteriori documenti e/o un colloquio col richiedente il visto.  
 
VISTO AFFARI CAT M : * 
singola / doppia / multi entrata.  Validità del visto: 3‐6‐12 mesi.  Max 30 giorni di soggiorno. 
 
Aggiungere ai documenti base:  
Fotocopia lettera d’invito su carta intestata della società cinese firmata e con timbro ben leggibile in 
cui compaiano le seguenti informazioni:  
 

• Rapporto tra società cinese invitante e società italiana,  

• Motivo e durata della visita, tipologia del visto richiesto (1 / 2 / multiple entrate)  

• Cognome/nome dell’invitato,  

• Data nascita,                   

• Numero del Passaporto,                     

• Sesso e Nazionalità (obbligatorio per le richieste di visti multipli)  
 
Se la lettera di invito cinese non soddisfa le caratteristiche indicate la richiesta verrà respinta. Per 
soggiorni superiori a 30 giorni allegare lettera della società italiana in cui si motiva la richiesta di un 
soggiorno di lungo. La stessa richiesta deve comparire sulla lettera di invito cinese.  L’accettazione 
è a discrezione del Consolato.  
 
Il Visto multiplo si ottiene dimostrando di aver già ottenuto un visto multiplo o almeno due visti 
affari. 
 

*Il Consolato si riserva di chiedere ulteriori documenti e/o un colloquio col richiedente il visto.  
 
TEMPO DI EVASIONE  
Procedura in 4 gg. lavorativi dalla data di presentazione in Consolato* 
Procedura in 3 gg. lavorativi dalla data di presentazione in Consolato* 
Procedura in 2 gg. lavorativi dalla data di presentazione in Consolato* 
 
*IMPORTANTE la data di presentazione al consolato si potrà conoscere una volta preso 
l’appuntamento  
 
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. Scam Viaggi non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo in 
parte la richiesta di visto, né in caso di visti errati. Scam Viaggi non è responsabile in caso di 
scioperi, ritardi o disguidi da parte dei vettori. 


