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AGGIORNAMENTO ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AMBASCIATE E AI CONSOLATI 

– GIUGNO 2020 
- Integrazione delle Informazioni Contenute nella “Guida Alle Procedure” - 

 

*Le Ambasciate, i Consolati e i contatti in rosso sono quelli che non è stato possibile 
contattare o da cui attendiamo ancora informazioni. 

ALBANIA 

Consolato Generale 
di Milano	

indirizzo:	 Via	San	Martino,	10	-	20122	
telefono:	 028051265	

	 3917373551	
	 (per	emergenze	3497834666)	

email:	 consulate.milan@mfa.gov.al	
sito	web:	 http://www.ambasadat.gov.al/milan-consulate/it	

	 https://www.facebook.com/KONS.SHQIP.MIL/	
Dal	3/06/2020	i	servizi	consolari	saranno	consentiti	solo	alle	seguenti	condizioni:		
1)	Sono	ammessi	solo	i	cittadini	che	hanno	fissato	un	appuntamento	per	ricevere	un	servizio	consolare,	non	
sono	ammessi	accompagnatori.		
2)	Presentarsi	alla	data	e	orario	concordati.	
3)	Presentarsi	con	tutti	i	documenti	e	fotocopie	dei	documenti	concordati	telefonicamente/per	email	per	
lo	specifico	servizio	richiesto.	
4)	I	servizi/documenti	per	cui	non	è	indispensabile	recarsi	in	sede	verranno	svolti	tramite	posta.	
5)	Le	informazioni	sui	servizi	consolari	presso	lo	sportello	saranno	limitate	agli	utenti	con	appuntamento.	

Ambasciata a Roma 

indirizzo:	 Via	Asmara,	5	-	00199	
telefono:	 0686224110	

email:	 embassy.rome@mfa.gov.al	
	 konsullore.rome@mfa.gov.al	

sito	web:	 http://www.ambasadat.gov.al/italy/it	
	 https://www.facebook.com/AmbasciatAlbania/	

I	Servizi	Consolari	sono	momentaneamente	limitati	ed	occorre	prenotarsi	attraverso	la	piattaforma	online	
su	www.e-albania.al	
Coloro	che	necessitano	di	qualsiasi	documento	consolare,	devono	recarsi	presso	la	Sezione	Consolare	
solo	dopo	aver	avuto	la	conferma	dell’appuntamento.	Poiché	in	aggiornamento,	consigliano	di	consultare	
i	siti	web:	http://www.ambasadat.gov.al/italy/it	https://www.facebook.com/AmbasciatAlbania/	.	

Consolato di Bari 

indirizzo:	 Corso	Vittorio	Emanuele,	171	-	70122	
telefono:	 080	5289728	

	 (per	emergenze	+39	3456827499)	
email:	 consulate.bari@mfa.gov.al	

sito	web:	 http://www.ambasadat.gov.al/bari-consulate/it	

BANGLADESH 

Consolato Generale 
di Milano 

indirizzo:	 Via	Giambellino,	7	-	20144	
telefono:	 02	87068580	 orario	per	prendere	appuntamento:	

	 02	87068585	 10.00/11.00	-	14.30/15.30	

email:	 consulategeneralmilan849@gmail.com	
sito	web:	 http://bcgmilan.it/index.html	

Le	 seguenti	 informazioni	 provengono	 dalla	 traduzione	 del	 sito.	 Non	 è	 stato	 possibile	 contattarli	
telefonicamente	o	per	email.	
Le	attività	del	consolato	sono	state	avviate	in	misura	limitata.		
Verranno	presi	appuntamenti	per	tutti	i	tipi	di	servizi,	inclusi	l'iscrizione	e	la	consegna	del	passaporto.		
Per	gli	appuntamenti,	chiamare	il	numero	designato	tra	le	10.00/11.00	o	le	14.30/15.30.	Sarà	permesso	
entrare	nella	sala	del	consolato	non	più	di	10	minuti	prima	dell'orario	previsto	per	l'appuntamento.			
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COSTA D'AVORIO 

Ambasciata a Roma 

indirizzo:	 via	Guglielmo	Saliceto,	6,	8,	10	-	00161	
telefono:	 06	44	231	129	 orario	per	telefonate	

lun-ven	9.00/17.00	
email:	 info@italie.diplomatie.gouv.ci	

	 ambassadecotedivoire61@rocketmail.com	
sito	web:	 http://www.italie.diplomatie.gouv.ci/	

Per	recarsi	in	Ambasciata:	prendere	appuntamento	chiamando	e	selezionando	la	voce	“parlare	con	Servizi	
Sociali”.	Daranno	per	telefono	le	specifiche	modalità.	

EGITTO 

Consolato Generale 
di Milano	

indirizzo:	 Via	Timavo,	17	-	20124	
telefono:	 0229516360	

email:	 ufficioconsolegeneralegitto@gmail.com	

Sezione Consolare 
di Roma 

indirizzo:	 Via	Salaria,	267	-	Villa	Savoia	00199	Roma	
telefono:	 0684401976	

email:	 consolatoegizianoroma@gmail.com	
Disposizioni	anti-COVID19:	entrare	uno	alla	volta.	Per	il	resto,	modalità	invariate.	

GAMBIA 

Consolato Generale 
di Milano 

indirizzo:	 Via	Visconti	di	Modrone,	4	-		20122	
telefono:	 02	54116012 	 	

email:	 gambiadiplomat@hotmail.it	

GHANA 

Ambasciata a Roma 

indirizzo:	 Via	Ostriana,	4	-	00199	
telefono:	 (+39)	3209617940	

	 (+39)	3333818891	
email:	 consular@ghanaembassy.it	

sito	web:	 http://ghanaembassy.it	
Prendere	appuntamento	esclusivamente	per	email	o	telefono.	Verrà	dato	un	codice	identificativo	e	una	
data	in	cui	presentarsi.	Senza	queste	due	informazioni	NON	sarà	possibile	entrare	in	Ambasciata.	Il	
numero	di	ingressi	sarà	contingentato.	

GUINEA BISSAU 

Ambasciata a Madrid	

indirizzo:	 Avenida	de	America	16,	1o	Derecha,	28028,	Madrid		
telefono:	 +34	639	272	045	

+34	911	389	379	
email:	 embaixada.guinebissau.madrid@gmail.com	

info@egbm.com.es		

Ambasciata a Lisbona 
indirizzo:	 Rua	de	Alcolena	17	A,	1400-004,	Lisbona,	Portogallo.		
telefono:	 +351	213	009	080	

email:	 embaixadaguinebissau.pt@gmail.com	

GUINEA CONAKRY 

Ambasciata a Roma 
indirizzo:	 Via	Adelaide	Ristori,	9/b-13	00197	
telefono:	 06	807	89	89	 	

email:	 ambaguineerome1@virgilio.it	
Nuovi	orari:	da	lunedì	a	giovedì	dalle	9	alle	16	(le	richieste	vengono	però	di	norma	accettate	entro	le	12).	
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KOSOVO 

Consolato Generale 
di Milano 

indirizzo:	 Via	San	Martino,	10	-	20124	
telefono:	 026704804		 	

	 0266718644		 	
email:	 consulate.milano@rks-gov.net	

Dal	3/06/2020	i	cittadini	devono	prendere	un	appuntamento	per	poter	richiedere	qualsiasi	servizio	
consolare	tramite:	
-	pagina	Facebook:	https://www.facebook.com/consulate.milano/	
-	contatti	telefonici,	dal	lunedì	al	giovedì	ore	14.00/16.00	

Ambasciata a Roma 
indirizzo:	 Via	Tolmino,	12	-	00198	
telefono:	 0685356571		 	

	 (per	emergenze	3668100341)	
email:	 embassy.italy	@	rks-gov.net	

	 sito	web:	 http://ambasada-ks.net/it/	
Necessario	fissare	un	appuntamento	telefonico	allo	0685356571.	
La	domanda	per	i	documenti	personali	(carta	identità	e	passaporto)	si	può	presentare	a	partire	dal	1	
luglio,	solo	una	volta	a	settimana,	ogni	mercoledì.	
Il	ritiro	dei	documenti	personali	è	iniziato	dal	03/06/2020	e	avverrà	una	volta	a	settimana,	ogni	martedì.	
La	domanda	e	il	ritiro	per	tutti	gli	altri	tipi	di	documenti	(Documento	di	viaggio,	tutti	i	certificati	e	
attestazioni)	è	iniziato	dal	03/06	e	avverrà	una	volta	a	settimana,	ogni	giovedì.	

Sezione Consolare 
di Roma 

indirizzo:	 Via	Tolmino,	12	-	00198	

telefono:	 0685356571	 	

email:	 consulate.rome@rks-gov.net	

sito	web:	 http://ambasada-ks.net/it/	
MALI 

Ambasciata a Roma	
indirizzo:	 Via	delle	Cave	Fiscali,	19-21	-	00141	
telefono:	 06	44254068	

email:	 amb.malirome@tiscali.it	
sito	web:	 https://www.ambassademali.it	

Prendere	appuntamento	allo	0644254068.	Altre	info	in	francese	su	
https://www.ambassademali.it/communiques	

MAROCCO 

Consolato Generale 
di Bologna 

indirizzo:	 Via	Caduti	di	Amola,	30-	40132		
telefono:	 051538763	

email:	 consumabolog@yahoo.fr	

Consolato Generale 
di Milano 

indirizzo:	 Via	Adele	Martignoni,	10	-	20124		
telefono:	 0266806919	

email:	 consolatodelmarocco@hotmail.fr	

Consolato Generale 
di Napoli 

indirizzo:	 Via	Amerigo	Vespucci,	9	-	80142		
telefono:	 0815802057	

email:	 consolatomarocconapoli@hotmail.com	
Apertura	uffici:	dal	lunedì	al	venerdì,	ore	8.30/12.30.	Non	occorre	prendere	appuntamento.	
Procedura	per	il	rinnovo	del	passaporto:	portare	il	passaporto	scaduto.	Se	minorenne,	anche	Carta	di	
Identità	marocchina.		Se	si	è	in	possesso	del	permesso	di	soggiorno	occorre	portare	la	Carta	di	Identità	
italiana,	i	documenti	rilasciati	dal	Centro	di	Accoglienza	e	i	documenti	del	tutore.	
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Consolato Generale 
di Palermo 

indirizzo:	 Via	Nunzio	Morello,	2/4	–	90144		
telefono:	 0916886023	

email:	 consolato-cg-palermo@libero.it	
Apertura	uffici:	dal	lunedì	al	venerdì,	ore	9.00/15.00.	
Preferibile	verificare	che	siano	effettivamente	aperti	(mandando	una	email	o	chiamando).	
Occorre	fissare	appuntamento	(mandando	una	email	o	chiamando).	
Per	 entrambi	 i	 casi,	 sconsigliano	 di	 telefonare,	 è	 più	 probabile	 rispondano	 alle	 email	 (consolato-cg-
palermo@libero.it).			

Consolato Generale 
di Roma 

indirizzo:	 Viale	Carnaro,	11	-	00141 	
telefono:	 0645674180	

email:	 consolatomaroccoroma@hotmail.fr		

Consolato Generale 
di Torino 

indirizzo:	 Via	Belfiore,	27	-	10125 	
telefono:	 0116506482		

email:	 consumaturin@maec.gov.ma	

NIGERIA 

Ambasciata a Roma 

indirizzo:	 Via	Orazio,	14,	18	-	00193	
telefono:	 3511271929	 Per	fissare	appuntamento	

	 199201909		 (numero	telefonico	a	pagamento	per	richieste	
generali,	costo	0,15€	al		
minuto	da	telefono	fisso)	

	 8955000065	 (numero	telefonico	a	pagamento	per	
informazioni	relative	alla	richiesta	di	visto	o	

passaporto,	costo	0,97€	al		
minuto	da	telefono	fisso)	

email:	 chancery@nigerianrome.org	
sito	web:	 https://nigerianrome.org/	

-	Presentarsi	solo	su	appuntamento:	chiamare	3511271929.		
-	Non	saranno	ammessi	visitatori	dopo	le	12.00.	

PAKISTAN 

Consolato Generale 
di Milano 

indirizzo:	 Via	Rosa	Massara	de	Capitani,	11	-	20158	
telefono:	 02	66703271		 	

email:	 consolatodelpakistan@gmail.com	
PEC:	 consolatodelpakistan@legalmail.it	

sito	web:	 http://www.pakconsulatemilan.com/	
Apertura	uffici:	9.00/13.00.	Lavoreranno	nuove	richieste	non	prima	del	18/06/2020.	

Ambasciata a Roma 

indirizzo:	 Via	Della	Camilluccia	682,	00135		

telefono:	 06	36301775		
06	3294836	
339	2262387	

	

email:	 mrpsectionrome@gmail.com	
pareprome@mofa.gov.pk		
consular-	sectionrome@yahoo.com		

SENEGAL 

Consolato Generale 
di Milano 

indirizzo:	 Via	Orazio,	14,	18	-	00193	
telefono:	 02	415	40073	 	

email:	 consulenmilan2014@gmail.com	
Le	informazioni	seguenti	sono	state	date	dall'Ambasciata	a	Roma.	Non	è	stato	possibile	contattare	il	
Consolato	di	Milano	tramite	i	contatti	forniti.	Apertura	uffici:	dal	lunedì	al	giovedì,	ore	9.00/16.00.	
Per	i	passaporti	non	è	necessario	prendere	appuntamento:	è	affissa	una	lista	di	registrazione	al	Consolato,	
occorre	registrarsi	in	sede.	Accettano	40	persone	al	giorno.	Per	le	carte	di	identità	non	è	necessario	
registrarsi.	
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Ambasciata a Roma 

indirizzo:	 Via	Antonio	Stoppani	7/i	-	00197	
telefono:	 06	687	2353	 	

email:	 info@ambasenrome.org	
	 ambasenequiri@tiscali.it	

sito	web:	 http://www.ambasenrome.org	(in	francese)		
	 http://www.ambasenrome.org/2018/03/07/sezio-	ne-

consolare/		
Apertura	uffici:	dal	lunedì	al	giovedì	9.00/13.30.	Non	serve	appuntamento.	

Consolato di Napoli indirizzo:	 Riviera	di	Chiaia,	105,	80122		
telefono:	 081	666895	 	

TUNISIA 

Consolato Generale 
di Milano 

indirizzo:	 Viale	Marche,	37	-	20125		
telefono:	 02	541	005	00	

email:	 info.consolatotunisiafirenze@gmail.com	

Consolato Onorario 
di Firenze 

indirizzo:	 Piazza	San	Marco,	9	-	50100		
telefono:	 055	352626	

email:	 info.consolatotunisiafirenze@gmail.com	
Chiamare	Consolato/Ambasciata	di	Roma.	Non	effettuano	servizi	di	cancelleria.	

Ambasciata a Roma 
indirizzo:	 Via	Asmara	7, 	
telefono:	 06	8603	060-8	

email:	 at.rome@diplomatie.gov.tn	

Consolato di Roma 
indirizzo:	 Via	Montecristo,	2	-	00141 	
telefono:	 06	8718	8006		

email:	 ct.rome@diplomatie.gov.tn	
Apertura	uffici:	Dal	martedì	al	sabato,	ore	8.30/12.30.	
Per	il	rilascio	di	passaporto	a	minori	sono	necessari	i	seguenti	documenti:	
-	2	estratti	di	nascita	con	foto	legalizzati	al	Comune	di	nascita	in	Tunisia	(uno	in	lingua	araba	e	l'altro	in	
francese);	
-	autorizzazione	paterna	o	materna	(se	il	padre	è	deceduto)	legalizzata	al	Comune	in	Tunisia;	
-	5	foto	recenti	con	fondo	bianco;	
-	fotocopia	del	vecchio	passaporto	o	in	caso	di	smarrimento	bisogna	fare	una	richiesta	di	duplicato	alle	
Autorità	competenti	in	Tunisia.	

Consolato di Genova 
 

indirizzo:	 Via	XX	Settembre,	2	-	16121 	
telefono:	 010	570	20	91	

010	570	21	02	
email:	 ct.genes@diplomatie.gov.tn		

ct.genes@virgilio.it. 	
Per	passaporto	è	necessario	fissare	appuntamento.	
Consolato Generale 

di Napoli 
 

indirizzo:	 Centro	Direzionale	-	Isola	F	10	-	80143		
telefono:	 081	734	51	61	

email:	 ct.naples@diplomatie.gov.tn	

Apertura	uffici:	dal	martedì	al	sabato,	ore	9.00/13.00.	Occorrono	gli	stessi	documenti	di	prima.	

Consolato Generale 
di Palermo 

indirizzo:	 Piazza	Ignazio	Florio,	24	90139 	
telefono:	 091	32	12	31	

email:	 ct.palerme@diplomatie.gov.tn	
sito	web:	 https://www.diplomatie.gov.tn		


