
Mission Italy- Opzioni di riconsegna passaporti in base alla sede di richiesta Visto  
  
Se presenta la richiesta di visto all’ Ambasciata USA di ROMA:  
Se il visto è approvato, sarà necessario lasciare il passaporto alla Sezione Consolare per la stampa ed 
entro 7-10 giorni lavorativi potrà riceverlo selezionando una tra le seguenti modalità:  
*Ritiro in persona presso la sede MBE:  
-Questa opzione è disponibile solo presso l’agenzia MBE designata:  
Mail Boxes Etc.- Via di Santa Maria Maggiore, 164, Roma 00184 Contact: Tel. 06 47824139 OR 
email. info@visapassaporti.it  
-È possibile autorizzare altre persone al ritiro del passaporto presentando una copia del documento di 
identità (del richiedente visto) e delega firmata (su carta semplice).  
-Chi sceglie questa opzione dovrà informare la Sezione Consolare il giorno del colloquio in Consolato 
allo sportello durante la consegna dei documenti e in seguito contattare personalmente MBE per definire i 
dettagli del ritiro (giorno e orario).  
*Spedizione a domicilio con corriere MBE:  
-È possibile selezionare la spedizione a domicilio “standard” o “express”. Per ulteriori dettagli:  
https://www.visapassport.eu/en/spedizione-visti/  
-Chi sceglie questa opzione dovrà informare la Sezione Consolare il giorno del colloquio in Consolato 
allo sportello durante la consegna dei documenti e in seguito contattare personalmente MBE per le 
istruzioni di pagamento.  
*Spedizione a domicilio con corriere DHL:  
-Sarà possibile selezionare questa opzione nell’account di registrazione appuntamento per il colloquio del 
visto. Per ulteriori dettagli, visitare https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv  
*Rinnovo del visto senza colloquio:  
-Scegliere una delle opzioni sopraelencate. -Se sceglie MBE, clicchi qui:  
https://www.visapassport.eu/en/rinnovo-visti-andata-e-ritorno/  
-Se sceglie DHL: è necessario selezionare l’opzione dal suo account di richiesta cliccando qui  
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv  
Se presenta la sua richiesta di Visto al Consolato USA di MILANO:  
Se il visto è approvato, sarà necessario lasciare il passaporto alla Sezione Consolare per la stampa ed 
entro 7-10 giorni lavorativi potrà riceverlo selezionando una tra le seguenti modalità:  
*Ritiro in persona presso la sede MBE:  
-Questa opzione è disponibile solo presso l’agenzia MBE designata:  
Mail Boxes Etc. - Via Moscova 13, Milano 20121 Contact: Tel. 02-2900-2245 OR 
email: ritirimoscova@mbe.it  
-È possibile autorizzare altre persone al ritiro del passaporto presentando una copia del documento di 
identità (del richiedente visto) e delega firmata (su carta semplice).  
-Chi sceglie questa opzione dovrà informare la Sezione Consolare il giorno del colloquio in Consolato 
allo sportello durante la consegna dei documenti e in seguito contattare personalmente MBE per definire i 
dettagli del ritiro (giorno e orario).  
*Spedizione a domicilio con corriere standard MBE:  
-È possibile selezionare la spedizione a domicilio “standard” o “express”. Per ulteriori dettagli:  
ritirimoscova@mbe.it  
-Chi sceglie questa opzione dovrà informare la Sezione Consolare il giorno del colloquio in Consolato 
allo sportello durante la consegna dei documenti e in seguito contattare personalmente MBE per le 
istruzioni di pagamento.  
*Spedizione a domicilio con corriere DHL:  
-Sarà possibile selezionare questa opzione nell’account di registrazione appuntamento per il colloquio del 
visto. . Per ulteriori dettagli, cliccare https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv  
*Rinnovo del visto senza colloquio:  
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-Scegliere una delle opzioni sopraelencate. -Se sceglie MBE, e-mail a ritirimoscova@mbe.it per 
informare l’agenzia della sua scelta e accordarsi sulla tipologia di ritiro/ spedizione del passaporto e 
relativo pagamento. Includere nella busta che spedirà al Consolato con i documenti necessari per il 
rinnovo, un foglio dove indica la sua scelta MBE.  
-Se sceglie DHL: è necessario selezionare l’opzione dal suo account di richiesta cliccando qui:   
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv  
  
Se presenta la sua richiesta di Visto al Consolato USA di FIRENZE:  
Se il visto è approvato, sarà necessario lasciare il passaporto alla Sezione Consolare per la stampa ed 
entro 7-10 giorni lavorativi potrà riceverlo selezionando una tra le seguenti modalità:  
*Ritiro in persona presso la sede MBE:  
-Questa opzione è disponibile solo presso l’agenzia MBE designata:  
Mail Boxes Etc. - MBE 288 - Firenze Via San Gallo, 61/R, Firenze (Italy), 50129 Tel: +39 0554630418 
email: mbe288@mbe.it website: www.mbe.it/0288  
-È possibile autorizzare altre persone al ritiro del passaporto presentando una copia del documento di 
identità (del richiedente visto) e delega firmata (su carta semplice).  
-Chi sceglie questa opzione dovrà informare la Sezione Consolare il giorno del colloquio in Consolato 
allo sportello e in seguito contattare personalmente MBE per definire i dettagli del ritiro (giorno e orario).  
  
*Spedizione a domicilio con corriere standard MBE:  
-È possibile selezionare la spedizione a domicilio “standard” o “express”. Per ulteriori dettagli:  
https://www.mbe.it/it/spedizioni/firenze/firenze/0288  
-Chi sceglie questa opzione dovrà informare la Sezione Consolare il giorno del colloquio in Consolato 
allo sportello durante la consegna documenti e in seguito contattare personalmente MBE per le istruzioni 
di pagamento.  
  
*Spedizione a domicilio con corriere DHL:  
-Sarà possibile selezionare questa opzione nell’account di registrazione appuntamento per il colloquio del 
visto. Per ulteriori dettagli, cliccare https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv  
*Rinnovo del visto senza colloquio:  
-Scegliere una delle opzioni sopraelencate. -Se sceglie MBE, scrivere a mbe288@mbe.it  per informare 
l’agenzia della sua scelta e accordarsi sulla tipologia di ritiro/ spedizione del passaporto e relativo 
pagamento. -Se sceglie DHL: è necessario selezionare l’opzione dal suo account di richiesta cliccando 
qui:   
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv  
  
Se presenta la sua richiesta di Visto al Consolato USA di NAPOLI:  
Se il visto è approvato, sarà necessario lasciare il passaporto alla Sezione Consolare per la stampa ed 
entro 7-10 giorni lavorativi potrà riceverlo selezionando una tra le seguenti modalità:  
*Spedizione a domicilio con corriere MBE:  
-È possibile selezionare la spedizione a domicilio “singolo passaporto” (per un solo passaporto) o “gruppo 
familiare” (fino a un massimo di cinque passaporti).  
-Se seleziona questa opzione, sarà necessario informare la Sezione Consolare allo sportello il giorno del 
suo colloquio al Consolato durante la consegna documenti e contattare in seguito MBE di persona per le 
istruzioni di pagamento.  
Attenzione: se sceglie l’opzione di spedizione a domicilio con MBE, il pagamento della spedizione si 
effettuerà alla consegna del passaporto.  
*Spedizione a domicilio con corriere DHL:  
-Sarà possibile selezionare questa opzione nell’account di registrazione appuntamento per il colloquio del 
visto. Per ulteriori dettagli, cliccare https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv  
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*Rinnovo del visto senza colloquio:  
-Scegliere una delle opzioni sopraelencate. -Se sceglie MBE, visitare il link: MBE FORM, indicare la 
scelta e includere il modulo nella busta che invierà al Consolato con il passaporto, la confirmation page 
del DS-160 (e tutti i documenti richiesti). Successivamente, sarà necessario contattare 
MBE personalmente per accordarsi sulla modalità di spedizione e relativo pagamento. -Se sceglie DHL: è 
necessario selezionare l’opzione dal suo account di richiesta appuntamento cliccando 
qui: https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv  
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