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Repubblica Dominicana

Informazioni Generali

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE

Passaporto: si richiede passaporto in corso di validità per tutto il periodo di permanenza nel Paese -  si veda anche  

http://www.godominicanrepublic.com/it_IT/info-su-rd/requisiti-per-lingresso-nel-paese

Viaggi all’estero dei minori : si prega di consultare l’Approfondimento: “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero di minori  ” sulla home page di

questo sito.

Visto d’ingresso:  non necessario per soggiorni no a 30 giorni.  Dopo questo termine la legge dominicana esige che lo straniero chieda un permesso di

residenza (art. 25 della Ley General 285-04:  “Los extranjeros autorizados a permanecer en el país están en la obligación de obtener y mantener vigente

y portar sus documentos de identi cación migratoria”) e paghi un imposta di soggiorno, altrimenti dovrà pagare all'uscita del paese la seguente multa:

dopo 30 gg. e fino a 3 mesi 2500 pesos (circa 50 euro),  3-9 mesi 4000 pesos, 9-12 mesi  5000 pesos,  12-18 mesi 6500 pesos, etc. 

Per eventuali variazioni della normativa vigente si  prega di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia. 

Prima di entrare nella Repubblica Dominicana da uno dei suoi porti o aeroporti, o dalla zona di frontiera, è necessario compilare il modulo di

regolamentazione internazionale, che deve essere presentato alle competenti Autorità dell’Ufficio Immigrazione all’arrivo e alla partenza dal Paese. 

Formalità valutarie e doganali : Limite di 10.000 Dollari. Ogni persona è autorizzata a trasportare due litri di liquore, 200 sigarette e regali per un valore

massimo di 1000 dollari. Le carte di credito accettate sono: American Express - Mastercard - Visa.

Si segnalano dif coltà nel cambio in valuta locale, in particolare per quanto concerne le banconote da 200 euro e quelle da 500 euro nonché nell’uso di

carte di credito prepagate. Non si rilevano invece dif coltà nel cambio delle banconote di taglio no a 100 euro, che si suggerisce pertanto di avere

disponibili in misura adeguata per il periodo di permanenza in Repubblica Dominicana.

Tassa d’ingresso : US$ 10 in valuta americana per l’acquisto di una tessera turistica. Veri care prima della partenza con l’Ambasciata della Repubblica

Dominicana in Italia o nella pagina web www.migracion.gob.do

Tassa d’uscita : USD$ 20 in valuta americana. Tale tassa è talvolta già conteggiata dalle compagnie aeree nel prezzo del biglietto. Un importo addizionale

viene applicato in caso di soggiorni oltre i due mesi, con listino aggiornato consultabile al sito www.migracion.gob.do 

 

 

 

Sicurezza

INDICAZIONI GENERALI
Si assiste ad una recrudescenza di episodi di criminalità comune (furti, “scippi” e alcuni casi di aggressione) a danno dei turisti, in particolare a Santo

Domingo, Santiago, Boca Chica, Juan Dolio, Samanà-Las Terrenas e Puerto Plata. Si raccomanda, pertanto, di adottare durante il soggiorno misure di

cautela e precauzione negli spostamenti. 

Negli ultimi tempi si sono registrati anche alcuni casi di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Nella Capitale e nelle altre principali città del Paese occorre adottare alcune comuni misure precauzionali, come evitare di circolare in luoghi isolati,

soprattutto a piedi ed in ore notturne. 

In considerazione degli episodi di violenza che hanno recentemente interessato vari cittadini italiani presenti nell'area di Las Terrenas e Boca Chica, si

raccomanda di evitare la zona, o comunque di adottare comportamenti ispirati alla massima cautela, anche nella scelta dei locali (bar, ristoranti,

intrattenimenti musicali o danzanti); stessa raccomandazione vale anche per l’area di Juan Dolio. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.godominicanrepublic.com/it_IT/info-su-rd/requisiti-per-lingresso-nel-paese
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html
http://www.migracion.gob.do/
http://www.migracion.gob.do/
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intrattenimenti musicali o danzanti); stessa raccomandazione vale anche per l’area di Juan Dolio. 

AVVERTENZE
Si consiglia di:

- registrare i dati relativi al viaggio che si intende effettuare sul sito: Dove siamo nel mondo  

- circolare con la fotocopia del passaporto e con il denaro strettamente necessario, lasciando nella cassaforte dell’albergo il documento originale e il

biglietto aereo;

- utilizzare esclusivamente taxi consigliati dal personale dell’albergo e facenti parte di cooperative uf ciali poiché i trasporti collettivi pubblici urbani

sono molto carenti, con servizio limitato ad alcune zone delle principali città; 

 - esercitare prudenza alla guida a causa del traffico caotico, del fondo stradale spesso sconnesso e della cattiva o insufficiente segnaletica stradale;

- affittare automobili con autista;

- includere la copertura assicurativa al momento dell’affitto di automobili, moto d’acqua o altri veicoli a motore. 

-tenere presente che il turista viene spesso individuato come tale e pertanto si trova a rischio di aggressioni, furti, scippi e truffe.

NORMATIVE LOCALI RILEVANTI
Normativa per uso/spaccio di droghe:  Il traf co, possesso e consumo di droghe, leggere o pesanti, sono perseguiti per legge e severamente puniti. Per

semplice possesso di droga è prevista una multa o/e detenzione da sei mesi a due anni; per distribuzione e spaccio è prevista una multa e detenzione da

tre a dieci anni; per traf co di droga è prevista una multa e detenzione da cinque a venti anni e condanna ai servizi sociali. Non è consentita la libertà

provvisoria su cauzione. 

Normativa per abusi sessuali e violenze contro i minori:  Le violazioni commesse a danno di minori, soprattutto di tipo sessuale, sono severamente

punite con pene detentive.

Va ricordato che coloro che commettono all’estero reati contro i minori (abusi sessuali, sfruttamento, prostituzione) vengono perseguiti al loro rientro in

Italia sulla base delle leggi in vigore nel nostro Paese.

Rapporti con gli organi di Polizia:  La frequenza di arresto e di condanna di turisti stranieri è piuttosto alta. La Polizia procede a fermi di almeno 48 ore

lavorative, semplicemente su presentazione di querela di parte. I rapporti delle Ambasciate con gli organi di Polizia e le Autorità di frontiera sono buoni,

soprattutto dal punto di vista informativo. Esiste, infatti, un dipartimento speciale di Polizia incaricato dal Ministero del Turismo di informare

tempestivamente le relative Ambasciate di fatti criminosi o di infortuni occorsi a stranieri.

In caso di problemi con le Autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto) si consiglia di informare l’Ambasciata per la necessaria assistenza.

INFORMAZIONI PER LE AZIENDE
Si consiglia alle aziende italiane che inviano tecnici o maestranze anche solo per brevi missioni nel Paese, di adottare speci che misure di sicurezza e di

attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità locali in materia di trasferimenti di personale straniero. Le aziende italiane sono invitate a registrare la

presenza di proprie maestranze sul sito https://www.dovesiamonelmondo.it/ e a segnalarle all’Ambasciata.

Situazione sanitaria

Strutture Sanitarie: Le strutture sanitarie pubbliche, anche se gratuite, presentano le notevoli carenze igieniche e sanitarie. Le cliniche private offrono

un grado di af dabilità che varia a seconda del livello delle cliniche stesse. I costi sono relativamente alti, paragonabili a quelli delle cliniche statunitensi.

Sono reperibili le medicine più comuni.

Malattie presenti:  Il dengue è presente in forma endemica nella Repubblica Dominicana. Secondo dati uf ciali le città maggiormente interessate sono

Santo Domingo e Santiago, nonché alcune regioni quali San Francisco de Macoris, Higuey e Barahona. Il fenomeno è purtroppo in costante aumento. E’

presente in forma endemica anche il colera.

Le Autorità Sanitarie locali proseguono la campagna di sensibilizzazione e prevenzione lanciata sui social networks  http://youtu.be/E9Px2Vehc4Q 
  

E’ stata confermata la presenza del virus “Chikungunya” in Repubblica Dominicana. I casi sono stati riportati nella provincia di San Cristobal (zona sud

dell’isola).  Il Ministero della Sanità ha elevato le misure di prevenzione. Per ogni utile approfondimento si può consultare le Info Sanitarie “Misure
preventive contro malattie trasmesse da puntura di zanzara ” sulla homepage.

Sono stati riscontrati nel Paese casi di “Zika virus”, malattia virale trasmessa dalla zanzara “aedes aegypti”, responsabile anche della “dengue” e della

“Chikungunya”.

Per ulteriori approfondimenti  si prega di consultare il FOCUS Zika Virus sulla home page di questo sito.

Sono stati inoltre riscontrati casi di difterite, si consiglia a tutti i viaggiatori di veri care il completamento del ciclo vaccinale previsto nonchè la

somministrazione di eventuali dosi di richiamo e di provvedere se necessario alla relativa vaccinazione prima della partenza.

Avvertenze: Si consiglia di:

-    adottare le normali precauzioni igieniche d’uso in questi climi, dove l’acqua non è potabile e le verdure crude non sempre vengono disinfettate prima di

essere servite;

-     prestare particolare attenzione allo stato di conservazione dei cibi;

-     dotarsi alla partenza delle medicine necessarie per specifiche patologie e di prodotti repellenti contro zanzare e altri insetti.   

-     adottare, durante la permanenza nel Paese, misure preventive contro le punture di zanzara indicate nell’Approfondimento: Info Sanitarie – Misure
preventive contro malattie trasmesse da punture di zanzara ” sulla home page di questo sito.       

 

Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo
sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente. 
Si ricorda, in ne, l’opportunità di consultare la guida predisposta dal Ministero della Salute al presente link , nonché di sottoscrivere, prima della

partenza, un’assicurazione che copra eventuali spese sanitarie (anche per il rimpatrio o il trasferimento aereo in un altro Paese).

Vaccinazioni obbligatorie: nessuna

https://www.dovesiamonelmondo.it/
http://youtu.be/E9Px2Vehc4Q
http://www.viaggiaresicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/misure-preventive-contro-malattie-trasmesse-da-puntura-di-zanzara.html
http://www.viaggiaresicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/zika-virus/zika-virus.html
http://www.viaggiaresicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/misure-preventive-contro-malattie-trasmesse-da-puntura-di-zanzara.html
http://col-viasi2013.aci.it/http://
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Vaccinazioni obbligatorie: nessuna

Viabilita

Patente: Italiana 

Equipaggiamento obbligatorio:

Casco per motociclisti- cinture allacciate per chi siede sui sedili anteriori- ruota di scorta e cric. I bambini di meno di 8 anni non possono sedersi sui sedili

anteriori

Tasso alcolemico: max. 0,05%

Trasporti: non esiste alcun volo di linea diretto tra l’Italia e la Repubblica Dominicana. Il volo dura complessivamente oltre 15 ore, con scalo a Parigi o

Madrid. Esistono voli charter diretti con partenza da Milano Malpensa, Roma e Bologna

 

 

 

 

 

Dati Paese

Repubblica Dominicana
America centrale

Codice paese: DO

Capitale: SANTO DOMINGO 

Popolazione: 10.090.000 (stima da censimento 2010)

Superficie: 48.511 km²

  

Fuso orario

- 5h rispetto all'Italia, - 6h quando in Italia vige l'ora legale.

Lingue

Spagnolo. L'inglese è diffuso, ed altre lingue europee sono parlate nelle aree turistiche.

Religione

95% della popolazione è di religione cattolica.

Moneta

Peso dominicano (DOP). 1 euro = 45 pesos dominicani circa

Telefonia

Prefisso per l'Italia  : 01139

Prefisso dall'Italia: 001809, 001829, 001849

Funzionano solamente i cellulari trial-band.

Ambasciate e consolati

L’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha riaperto il 1° febbraio 2017 e dal 26 giugno 2017 avra’ anche la titolarita’ delle funzioni consolari (fino

ad allora la Repubblica Dominicana continua ad essere parte della circoscrizione consolare dell’Ambasciata d’Italia a Panama). 

AMBASCIATA D'ITALIA A SANTO DOMINGO  

Calle Manuel Rodríguez Objio n.4, Gazcue 

Santo Domingo D.N. 

cel. +1 829 7641082 (aperta al pubblico lunedi’, mercoledi’, venerdi’ h.10-12); 

per emergenze: +1 849 2430150

email: santodomingo.amb@esteri.it 
http://www.ambsantodomingo.esteri.it 

AMBASCIATA D'ITALIA A PANAMA
P.H.PLAZA 58, Oficinas 601/602/603/, 6° piano, 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/repubblica-dominicana.html?no_cache=1#
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/fuso-orario.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/lingue.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/religione.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/moneta.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/telephony.html?no_cache=1
mailto:santodomingo.amb@esteri.it
http://www.ambsantodomingo.esteri.it/


esquina de la Calle 58 Este con la Avenida Ricardo Arango, 

Obarrio, Ciudad de Panama

Centralino:+507 225 8948/49/50 (attivo 24 ore al giorno)

Fax:+507 227 4906

Cellulare reperibilità: +507 69427852 

 (attivo 24 ore al giorno)

e-mail: ambpana.mail@esteri.it

Consolati

SERVIZI CONSOLARI 
La rete consolare onoraria italiana nella Repubblica Dominicana è in fase di riorganizzazione. Nella fase transitoria si riportano di seguito i

seguenti contatti:

CONSOLATO ONORARIO IN LA ROMANA
Vincenzo Odoguardi,

Calle 6 este 8 La Romana, 

Tel.:001-809-813-5842

email info@consolatoitaliaromana.com.do

- VICE CONSOLATO ONORARIO IN PUERTO PLATA
Dr. Roberto Casoni

Gran Ventana Beach Resort- Playa Dorada- PUERTO PLATA

Tel.: +1.809.320.2111 interno 4300

Fax: +1.809.320.4017

E-mail: rcasoni@vhhr.com 

- VICE CONSOLATO ONORARIO IN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Cav. Mauro Sgarzini

Av Estrella Sadhala n. 75 - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Tel.: +1.809.727.5584-001-809-582-6914, int. 223

E-mail: santiago.viceconsolato@gmail.com

CORRISPONDENTI CONSOLARI

Provincia “La Altagracia” (Higüey-Bavaro-Punta Cana)
Sig. Claudio Corti

Cel:+1.809 309 1192

claudiocorti1@gmail.com ; claudiocorti@claro.net.do 

Provincia “La Romana” (Club Dominicus-Bayahibe)
Sig. Giacomo di Lauro

Club Viva Dominicus Beach

Tel: +1.809.686-5658 

Fax: +1.809.686-5750 / 221-6805

E-mail: giacomo@vivaresorts.com 

Las Terrenas
Sig Ennio Marchetti

Cel. +1 849 6075012

Email: marchetti.ennio@yahoo.it   

Meteo

Nel corso della stagione dei cicloni (giugno-novembre), potrebbero verificarsi forti disagi: si prega di consultare l’Approfondimento : “Allarmi

meteo” sulla home page di questo sito. Altre informazioni sui cicloni si possono reperire direttamente sul sito Internet www.nhc.noaa.gov  
nonché in loco http://www.onamet.gov.do   e attraverso i mass media. Inoltre, sul sito web del Centro di Operazioni di Emergenza della Rep.

Dominicana (www.coe.gov.do ) sono sempre segnalate le aree colpite da eventuali perturbazioni atmosferiche. E’ inoltre disponibile il canale

YouTube dell’Agenzia statunitense di Meteorologia (http://www.youtube.com/user/usweathergov?feature=watch ).

Si raccomanda, durante la permanenza, di attenersi scrupolosamente agli eventuali suggerimenti ed avvisi impartiti dalle Autorità locali o dal

proprio albergatore.

Informazioni utili

mailto:ambpana.mail@esteri.it
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/consolati.html?no_cache=1
mailto:info@consolatoitaliaromana.com.do
mailto:info@consolatoitaliaromana.com.do
mailto:rcasoni@vhhr.com
mailto:santiago.viceconsolato@gmail.com
mailto:santiago.viceconsolato@gmail.com
mailto:claudiocorti1@gmail.com
mailto:claudiocorti@claro.net.do
mailto:giacomo@vivaresorts.com
mailto:marchetti.ennio@yahoo.it
http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.onamet.gov.do/
http://www.coe.gov.do/
http://www.youtube.com/user/usweathergov?feature=watch


Informazioni utili nel Paese

Emergenze: 911

Polizia: +1.809.682.2151

Ambulanze: +1.809.532.00.00

COM.IT.ES
Competente il Comites di Panama.

Fondazione culturale Casa d’Italia 
Calle Hostos esq. Luperon – Zona Colonial – SANTO DOMINGO

Tel.: +1.809.688.1497

 

Sito Ente del Turismo 

http://www.godominicanrepublic.com/ 

 

Informazioni utili in Italia

Per gli indirizzi e recapiti delle Ambasciate e dei Consolati del Paese accreditati in Italia, consulta il sito del Ministero degli Esteri  .

Informazioni per operatori economici

E’ operativa la Camera di Commercio Dominico-Italiana che pubblica annualmente un “Vademecum per l’operatore economico in Repubblica

Dominicana”.

L’Ufficio ICE competente per il Paese è quello di Città del Messico.

-    CAMERA DI COMMERCIO DOMINICO-ITALIANA

Av. Lope de Vega #59, Plaza Lope de Vega, 3er. Piso, Local 17C, Ens. Naco, Santo Domingo, D.N.

Tel.: +1.809-535-5111/535-5196   809-533-6193

Fax: +1.809.532-8824

E-mail: c.italiana@camaraitaliana.com.do / sg@camaraitaliana.com.do 

Sito web: www.camaraitaliana.com.do

-    UFFICIO ICE CITTA’ DEL MESSICO

Campos Eliseos 345, Piso 7, Edificio Omega

Colonia Polanco, 11560 México D.F., MEXICO

Tel.:+52(55)52.80.84.25/52.81.39.28

Fax:+52(55)52.80.23.24

E-mail: messico@messico.ice.it

Sito web: www.ice.it/estero2/cittamessico/default.htm

 

 

 

 

Download

 Scarica la scheda paese

 Scarica le informazioni utili

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/informazioni-utili-nel-paese.html?no_cache=1
http://www.godominicanrepublic.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/informazioni-utili-in-italia.html?no_cache=1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/rapprstraniere
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/repubblica-dominicana/informazioni-per-operatori-economici.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/fileadmin/docs/pdf//repubblica-dominicana.pdf
http://www.viaggiaresicuri.it/fileadmin/docs/pdf//repubblica-dominicana-info.pdf
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