
Kazakhstan (KZ) - Asia 

 

AVVISI PARTICOLARI 
Dal 21.12.2007 - Si segnala un aumento del tasso di criminalità, con aggressioni a scopo di rapina 
effettuate anche nelle ore diurne in particolare a danno di stranieri. Il fenomeno si manifesta nella 
capitale e con particolare recrudescenza nella città di Atyrau e in tutta la regione petrolifera di 
Mangystau. Dal mese di novembre sono sempre più ricorrenti atti di violenza ed omicidi a danno 
delle donne che girano da sole nelle ore serali. A tale riguardo si raccomanda durante il soggiorno 
nel Paese di adottare prudenza, di utilizzare per gli spostamenti taxi ufficiali e di avere un 
comportamento che rispetti le norme e la sensibilità locali.  
Vedere voce Sicurezza. 
 
 
 
Da fonti televisive locali si è appreso della presenza di una vasta area di 800 ettari, distante circa 
160 Km da Astana, dove vengono stoccati residui radioattivi praticamente a cielo aperto. Detti 
residui, ammontanti a 45.000 tonnellate, sono il risultato di 30 anni di sperimentazione. La 
conservazione degli stessi in pozzi irrigati presenta gravi problemi in quanto con la stagione calda è 
probabile che si alzi polvere radioattiva in un raggio di almeno 15 Km. Le dosi radioattive misurate 
al suolo ammontano a 240 microroentgen/h (20 volte superiore al normale livello). La città 
interessata dal fenomeno è quella di Stepnogorsk. Ai connazionali che intendono recarsi nel Paese 
si consiglia di registrare i dati relativi al viaggio sul  
sito: www.dovesiamonelmondo.it  . 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER I 
VIAGGIATORI TEMPORANEI 

CAPITALE:  ASTANA 

POPOLAZIONE:  15.100.000 

SUPERFICIE:  2.728.900 km2 

FUSO ORARIO: rispetto all’Italia +5h ad Astana ed Almaty, +4h ad Aqtau ed Aqtobe.Quando in 
Italia vige l'ora legale la differenza si riduce di 1 ora. 

LINGUE:  kazakho (lingua di stato) e russo (lingua ufficiale); in crescita la conoscenza dell’inglese 

RELIGIONI: Musulmano-sunnita e cristiano-ortodossa, con una netta prevalenza della prima. Si 
registrano inoltre minoranze di cristiani protestanti e cattolici, nonché di fedeli aderenti ad altre 
confessioni. Il Kazakistan è un paese in gran parte laicizzato.  

MONETA:  Tenge (KZT)  



 
TELEFONIA:  

Prefisso per l´Italia:Prefisso per l'Italia: 81039 

Prefisso dall´Italia:Prefisso dall'Italia: 007 (Kazakistan) 7172 (Astana) o 7272 (Almaty) 
Telefonia: la rete cellulare è attiva in Kazakistan, sebbene non sia in grado di coprire l'intero 
territorio del paese, soprattuto fuori dalle grandi città. 

 

CLIMA:  
Il clima è rigidamente continentale (inverni molto freddi ed estati molto calde). 

  

1) INFORMAZIONI GENERALI  

 

Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese  
 
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: è necessario il passaporto avente validità 
minima di tre mesi dalla data di scadenza del visto.  
 
Viaggi all'estero di minori:  
assumere informazioni aggiornate sulla normativa applicata presso la propria Questura o consultare 
il sito della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it/pds/ps/ 
passaporto/minori_index.html, anche alla sezione “documenti validi per l’espatrio”.  
 
Visto di ingresso: è necessario il visto d'ingresso sia per turismo che per brevi visite d’affari, 
rilasciato dagli Uffici Diplomatico-Consolari del Kazakistan in Italia. In situazioni di estrema 
urgenza e necessità è possibile ottenerlo agli aeroporti di Astana, Almaty, Atyrau e Uralsk: in 
questo caso, tuttavia, è necessario che la parte invitante preliminarmente presenti richiesta al 
Ministero degli Esteri kazako del relativo codice autorizzativo e lo comunichi poi all'interessato. 
Per gli altri tipi di visto, rivolgersi direttamente agli Uffici Diplomatico-Consolari del Kazakistan in 
Italia. La permanenza nel Paese prevede inoltre il possesso di una carta di migrazione, ottenibile:  
1) presso i Consolati della Repubblica del Kazakistan in Italia; 
2) all'aeroporto d'arrivo al momento di attraversamento della frontiera. Tale carta viene rilasciata 
solo ai titolari dei visti a ingresso singolo fino a 90 giorni. Nel caso di visti a ingresso multiplo la 
carta è ottenibile solo all'aeroporto d'arrivo al momento dell'attraversamento della frontiera. La carta 
deve essere vidimata dalle autorità aeroportuali al momento dell'ingresso in Kazakistan.  
 
Vaccinazioni obbligatorie: gli stranieri soggiornanti in Kazakistan per lunghi periodi di tempo 
sono tenuti ad avere con sé un certificato medico attestante la sieronegatività al test dell'HIV. 
 
Formalità valutarie e doganali: non vi sono limitazioni alla quantità di valuta straniera che il 
visitatore può portare con sé in Kazakistan e che dichiara al momento dell'ingresso nel Paese. Al 
momento dell'uscita, se tale somma non supera l'equivalente di 3.000 dollari USA, non occorre 
compilare alcuna dichiarazione presso gli organi doganali. Se lo supera, si dovrà compilare una 
dichiarazione e dimostrare come tale somma sia stata introdotta in Kazakistan. I pagamenti 



all'interno del Paese vengono effettuati in tenghé. Euro e dollari possono essere convertiti 
facilmente. Ad Astana e Almaty l'uso della carta di credito è abbastanza diffuso e sono presenti 
diversi sportelli bancari automatizzati. 
 
Divieto di importazione: sono soggette a severe restrizioni all'importazione le armi di chi si reca in 
Kazakistan a scopi venatori. Per portarle con sé occorre rivolgersi preliminarmente all'Ambasciata 
del Kazakistan in Italia che, se del caso, procede all'avvio della pratica autorizzativa.  
 
Limitazione di esportazione: gli oggetti d'arte acquistati in Kazakistan possono essere portati in 
Italia solamente se si è in possesso di un certificato rilasciato dal Ministero della Cultura e 
dell'Informazione che attesti che essi non presentano un valore storico-artistico per il Paese. 
 
Viaggiatori con animali (cani e gatti): è possibile portare con sé i propri animali da compagnia 
solamente se si è in possesso del relativo passaporto e certificato veterinario internazionale. Si 
suggerisce comunque, al momento della richiesta del visto, di acquisire presso l'Ambasciata del 
Kazakistan in Italia eventuali informazioni aggiuntive.  

  

2) SICUREZZA 

 

Nonostante il Kazakistan si trovi in un'area geografica ove i cambiamenti sotto il profilo politico 
sono repentini, a tutt'oggi la situazione interna risulta relativamente stabile. Il Governo presta una 
particolare attenzione al rischio terrorismo, sebbene finora non si siano registrati attentati come 
quelli verificatisi in altri Stati dell'area. Dal punto di vista ambientale, si segnala che sono 
potenzialmente a rischio di intensissime scosse sismiche le regioni sud-orientali, tra cui quella di 
Almaty. Quanto all'ordine pubblico, occorre osservare scrupolosamente le comuni norme di 
sicurezza ed evitare imprudenze, considerato fra l'altro che gli stranieri possono essere un bersaglio 
privilegiato della criminalità comune. Le grandi distanze che contraddistinguono il Kazakistan e che 
separano fra loro i suoi centri urbani, nonché il precario stato di manutenzione di diverse strade, 
devono poi raccomandare prudenza qualora s'intenda affrontare un viaggio in automobile all'interno 
del Paese. Particolare cautela dev'essere prestata nelle ore notturne e nei mesi invernali, a causa 
della temperatura esterna e delle eventuali tempeste di neve. 
 
Zone a rischio 
Le zone di montagna durante il periodo del disgelo. Qualora non si sia in possesso delle previste 
autorizzazioni, evitare le aree interdette, fra le quali il villaggio di Baykonur dove si trova il famoso 
cosmodromo. L'attraversamento delle frontiere deve avvenire in stretta conformità alle disposizioni 
vigenti per evitare problemi con le forze dell'ordine. Occorre poi tenersi a debita distanza dagli ex 
poligoni nucleari (in particolare quello di Semipalatinsk, nell'est del paese), dalle miniere e dai 
depositi di metalli e rifiuti radioattivi. In Kazakistan si registrano problemi di inquinamento 
radioattivo. 
  
Zone di cautela 
Nelle città è opportuno non circolare nei quartieri periferici e durante le ore notturne, soprattutto se 
si è soli. 
  
Zone sicure 
I centri abitati, soprattutto nelle principali città e fino al calar della sera. 



     
Avvertenze 
In linea generale è consigliabile:  
1) segnalare agli Uffici Diplomatico-Consolari italiani la propria presenza al momento dell'arrivo in 
Kazakistan, indicando recapiti in loco, periodo di permanenza, ecc.;  
2) spostarsi in almeno due persone;  
3) evitare d'indossare vestiti e oggetti che attraggano l'attenzione, come gioielli e orologi di lusso;  
4) lasciare un numero di telefono al quale poter essere rintracciati e portare con sé quelli degli 
Uffici Diplomatico-Consolari italiani;  
5) in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, esibire le fotocopie (non l'originale) del 
passaporto e del visto (da portare sempre con sé insieme alla carta di migrazione) legalizzate dagli 
uffici diplomatico-consolari italiani o autenticate da un notaio locale.  
 
In caso di problemi con le forze dell'ordine (stato di fermo o arresto) chiedere di poter informare  
immediatamente l'Ambasciata o i Consolati Onorari italiani presenti in Kazakistan per la necessaria 
assistenza. 
 
Usi e costumi da rispettare: 
Il Kazakistan è un Paese a maggioranza musulmana in gran parte laicizzato, soprattutto nelle grandi 
città e nelle regioni settentrionali. Specialmente in pubblico è comunque opportuno mantenere un 
contegno sobrio ed educato, evitando comportamenti che possano offendere la morale tradizionale. 
 
In ogni caso, si consiglia comunque di registrate i dati relativi al viaggio in Kazakistan sul sito: 
www.dovesiamonelmondo.it  
     
Normativa prevista per uso e/o spaccio di droghe (leggere o pesanti): sono previste pene che, a 
seconda della quantità di stupefacenti posseduta e della loro destinazione (uso personale o spaccio), 
variano dal pagamento di un'elevata somma in denaro a 15 anni di reclusione in condizioni 
carcerarie che possono essere molto dure. 
 
Normativa locale prevista per abusi sessuali o violenze contro i minori: trattasi di reati 
particolarmente gravi, che prevedono pene fino a 15 anni di reclusione, da scontarsi in condizioni 
carcerarie che possono essere molto dure. Va ricordato che coloro che commettono all'estero reati 
contro i minori (abusi sessuali, sfruttamento, prostitutuzione) vengono perseguiti al loro rientro in 
Italia sulla base delle leggi in vigore nel nostro Paese. 

  

3) SANITÀ 

 

Gli standard delle strutture sanitarie pubbliche e la preparazione del personale ospedaliero, sebbene 
in via di miglioramento, non sono ancora del tutto soddisfacenti, mentre le cliniche private, presenti 
nelle principali città, spesso offrono solo prestazioni di base. Per le diagnosi e i casi più seri, 
pertanto, si consiglia il rimpatrio in Italia, che può peraltro risultare complesso soprattutto se ci si 
trova nelle aree più remote del paese. Quanto alle malattie endemiche, si segnalano la tubercolosi e, 
nelle regioni di Almaty e Kazakistan Orientale, l'encefalite da zecche (soprattutto a cavallo fra la 
primavera e l'estate). Si registrano anche focolai di meningite e casi di AIDS. Nelle principali città 
la reperibilità dei medicinali è agevolata dalla presenza di numerose farmacie. 
 



Si consiglia comunque di possedere una copertura assicurativa internazionale per far fronte a 
eventuali spese mediche e per il rimpatrio o trasferimento aereo in Italia o altro Paese. 
 
Avvertenze  
Quanto alle vaccinazioni, si suggerisce, previo parere medico, di procedere a quelle contro l'epatite 
A e il tifo e ai richiami contro l'epatite B,  la difterite e il tetano, nonché di verificare la perdurante 
efficacia delle vaccinazioni che vengono effettuate obbligatoriamente e raccomandate nell'infanzia 
dal Ministero della Salute. Sempre previo parere medico si consigliano in aggiunta le vaccinazioni 
contro l'encefalite da zecche (nonché più in generale adeguate protezioni contro gli insetti, come 
abiti ben coprenti, repellenti cutanei e zanzariere) per chi ha in programma di dedicarsi al 
turismo“verde” e di montagna (la profilassi richiede qualche mese e in Italia il vaccino può essere 
difficilmente reperibile), e la rabbia per coloro che intendono viaggiare nelle aree rurali e/o sono a 
contatto con gli animali. Si segnala che - nell'area centro-asiatica, della quale il Kazakistan è parte - 
sono stati rilevati anche casi di antrace, brucellosi, febbre emorragica congolese-crimeana, febbre 
emorragica con sindrome renale, febbre ricorrente da zecche, leishmaniosi, malaria, malattia di 
Lyme, opistorchiasi, rickettsiosi e peste. Bisogna inoltre prestare attenzione alle infezioni 
alimentari, fra le quali, oltre a quelle già menzionate, colera, diarrea, escherichia coli, salmonella e 
toxoplasmosi.  Focolai d'influenza aviaria (ma non casi umani della malattia) si sono registrati 
nell'estate del 2005 nelle regioni nord-orientali e all'inizio del 2006 sulle coste del Mar Caspio.  
 
È opportuno evitare alimenti crudi (ad eccezione della frutta purché lavata e sbucciata) e consumare 
solo cibi cotti serviti ancora caldi. Il latte non pastorizzato deve essere sempre bollito, mentre i 
gelati possono rappresentare un rischio.  
 
È importante fare uso solo di acqua minerale sia a scopi alimentari che per l'igiene orale. Si 
raccomanda di non aggiungere ghiaccio nelle bevande e di non acquistare alimenti o bibite da 
venditori ambulanti.  
 
In ogni caso, prima di affrontare il viaggio, si suggerisce di contattare il proprio medico o le 
competenti strutture sanitarie per ulteriori consigli del caso.  
  

  

  

4) VIABILITÀ (dati a cura di ACI)  

 

Patente 
Italiana.  

Assicurazione auto 
Polizza Ingosstrakh (assicurazione di frontiera a breve termine)   
 
Collegamenti aerei  
Da Astana: Lufthansa ha due voli settimanali per Francoforte; Austrian Airlines ha tre voli 
settimanali per Vienna; Air Astana ha tre voli settimanali per Francoforte ed un volo settimanale per 
Hannover; Turkish Airline ha 4 voli settimanali per Istanbul; Transaero ed Air Astana hanno voli 
quotidiani per Mosca; la compagnia aerea Russia ha un volo settimanale per S.Pietroburgo. 



Da Almaty: Lufthansa ha voli giornalieri per Francoforte; Air Astana ha 3 voli settimanli per la 
medesima destinazione ed un volo settimanale per Hannover; KLM ha 5 voli settimanali per 
Amsterdam ed Air Astana 4 voli settimanali per la medesima destinazione; Turkish Airline ed Air 
Astana hanno ambedue voli quotidiani per Istanbul; British Airways ed Air Astana hanno entrambe 
3 voli settimanali per Londra; Transaero ed Air Astana hanno ambedue voli quotidiani per Mosca; 
la compagnia aerea Russia ha tre voli settimanali per S.Pietroburgo. 
Da Atyrau: Air Astana ha 4 voli settimanali per Amsterdam e 3 voli settimanali per Istanbul. 
Da Aksai: (L'aeroporto che effettua i collegamenti è quello di Uralsk che dista circa 160 chilometri 
da Aksai) La compagnia charter Astraeus Airlines ha 1 volo settimanale con Londra; Transaero ha 2 
voli settimanali per Mosca. 

  

5) INDICAZIONI PER OPERATORI ECONOMICI  

 

Aziende italiane sono presenti in Kazakistan con importanti investimenti e attività nel settore 
petrolifero e dell’indotto (ENI, SAIPEM, SNAMPROGETTI, SICIM, ecc.), nonché in quelli 
dell’edilizia e delle costruzioni (RENCO, ITALCEMENTI, ecc.). Gli imprenditori italiani sono 
inoltre attivi nel campo dei trasporti, dell’advisory legale e commerciale e nella 
commercializzazione di beni capitali e di consumo. L’interscambio commerciale italo-kazako nel 
2006 è stato superiore a 3 miliardi e 400 milioni di €, con un saldo a favore del Kazakistan di 
circa 2 miliardo e 100 milioni di €.  
 
Le principali esportazioni dall’Italia al Kazakistan sono costituite da: apparecchi e attrezzature 
elettriche, mobilio e relativi accessori, macchine e attrezzature agricole. Le principali importazioni 
dal Kazakistan all’Italia, invece, sono costituite da materie prime quali petrolio, gas e rame.  
 
In Kazakistan è presente l’ufficio ICE , che si trova in via Kazybek bi 41, 050100 Almaty (ex 
capitale del paese e tuttora suo principale polo economico-finanziario), tel.: 007 7272 980575-78, 
fax: 007 7272 980576. Sono inoltre attivi diversi enti statali e parastatali kazaki che curano gli 
investimenti esteri nel Paese quali: 
 
Kazakistan Investment Promotion Centre “Kazinvest” 
Micro Rione Koktem 3, palazzo n. 21, ingresso n. 1, Almaty 
tel.: 007 7272 610920, fax: 007 7272 501277 
e-mail: kazinvest@kazinvest.kz 
sito web: www.kazinvest.kz;  
 
Investment Fund of Kazakistan  
via Zenkova 80, 050010 Almaty  
tel.: 007 7272 598131, fax: 007 7272 598111  
e-mail: kz@IFK.kz;  
 
Development Bank of Kazakistan  
corso Respublika 32, 010000 Astana  
tel.: 007 7172 580272, fax: 007 7172 580269. 

  



6) AMBASCIATE E CONSOLATI  

 
AMBASCIATA D'ITALIA COMPETENTE  

Ambasciata d'Italia ad ASTANA 
Kosmonavtov Street, n. 62 
010000 Astana, Kazakhstan 
Tel.: 007 7172 243390 
                        243868 
Fax:                 243686 
E-mail: ambasciata.astana@esteri.it   
Cellulare d’emergenza:  007 777 2222 973 al quale risponde il funzionario di turno.  

  

  

UFFICI CONSOLARI  

Atyrau 
Aiteke bi str. 55 – 060011 Atyrau 
Tel.: +7 7122 270602/03 
Fax: +7 7122 270604 
Email: rondi@renco.it Aksai 
Karachaganak Petroleum Operating B.V. 
090300 Aksai, Burlin Region 
Tel.: +44 208 8288 2102; +7 573 222 2102 
Fax: +7 573 222 2203 
Email: BaldaA@kpo.kz Almaty 
Dzhandosov Str. 24, office 59 
050057 Almaty 
Tel.: +7 7272 663609 
Fax: +7 7272 748165 
Email: info@adalaconsulting.com  

 


