
NOVITÀ SERVIZI CONSOLARI 
E APPUNTAMENTI 

Ambasciata d’Italia Bogotà 

TUTTI I SERVIZI SONO OFFERTI DIRETTAMENTE AGLI 
UTENTI DALL’AMBASCIATA D’ITALIA E, IN ALCUNI CASI, DAI 

CONSOLATI ONORARI D’ITALIA IN COLOMBIA.  
L’AMBASCIATA NON HA AUTORIZZATO NESSUNA AGENZIA 

O INTERMEDIARIO. 



Sito web dell’Ambasciata 
L’ottimizzazione del sito web permette 
all’utenza di trovare tutte le informazioni 
in maniera precisa e rapida. 
Le modifiche principali sono: 
• informazioni in italiano e spagnolo; 
• schematizzazione dell’informazione; 
• pannelli ad apertura e chiusura a 

scomparsa; 
• numerosi collegamenti ipertestuali ad 

informazioni presenti sul sito 
del’Ambasciata e del MAECI; 

• parole chiave e ricorrenti per una 
comunicazione più efficace per i 
servizi consolari più richiesti (es.: 
passaporto, cittadinanza, anagrafe e 
stato civile). 



Istruzioni guidate 
Istruzioni guidate per la compilazione 
di moduli e richieste per servizi 
consolari: 
• direttamente scaricabili dal sito 

web dell’Ambasciata; 
• in lingua spagnola per facilitare 

l’utenza; 
• tabelle consolari in formato 

digitale scaricabili direttamente dal 
sito web dell’Ambasciata con 
istruzioni dettagliate sulle modalità 
per effettuare i pagamenti dei 
diritti consolari, il cui corrispettivo 
in pesos colombiani cambia ogni 3 
mesi. 



Prenota OnLine 
Portale per la prenotazione degli appuntamenti di alcuni 

servizi consolari 

• Più appuntamenti settimanali dedicati alle richieste di cittadinanza. 
• 2 giornate settimanali dedicate alle richieste dei passaporti e voce specifica per prenotare 

l’appuntamento nel Prenota OnLine. Consegna immediata, in linea di massima, del nuovo passaporto. 
• Collegamenti ipertestuali all’interno del Prenota OnLine che rimandano alle informazioni presenti sul 

sito web dell’Ambasciata per facilitarne l’utilizzo. 
• Possibilità di visualizzazione in lingua spagnola.  
• Abilitazione degli appuntamenti per la raccolta delle impronte digitali presso il Consolato Onorario di 

Barranquilla (per i dipartimenti di Atlántico, Cesar, Guajira e Magdalena) e il Consolato Onorario di 
Medellín (per i dipartimenti di Antioquia, Caldas, Chocó, Quindio e Risaralda) per la richiesta dei 
passaporti, che verranno poi spediti presso il Consolato Onorario competente senza nessun costo 
aggiuntivo. 



Schematizzazione dei contatti della rete consolare e 
nuovo centralino automatizzato 

• Rapida identificazione dei 
contatti dell’Ambasciata e dei 
Consolati Onorari. 

• Immediata conoscenza dei  
servizi consolari per i quali è 
necessario recarsi in 
Ambasciata. 

• Centralino automatizzato con 
risponditore automatico e con 
tutte le informazioni sui 
servizi consolari e maggiori 
informazioni per gli utenti. 



Mappa interattiva della Rete Consolare sul sito web e 
dipartimenti di competenza 

Dipartimenti: 
Ambasciata d’Italia a Bogotà: Amazonas, 
Arauca, Boyacá, Distrito Capital, Caquetá, 
Casanare, Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Meta, Tolima, Vapués e Vichada. 
Consolato Onorario di Barranquilla: 
Atlántico, Cesar, Guajira e Magdalena. 
Consolato Onorario di Cali: Cauca, Huila, 
Nariño, Putumayo e Valle del Cauca. 
Consolato Onorario di Cartagena: Bolívar, 
Córdoba, San Andrés e Providencia e 
Sucre. 
Consolato Onorario di Medellin: Antioquia, 
Caldas, Chocó, Quindio e Risaralda. 
Agenzia Consolare di Bucaramanga: Norte 
de Santander e Santander. 



Codici QR per informazioni dettagliate 
Aggiunta nella bacheca consolare esterna dell’Ambasciata dei codici QR 
e dei collegamenti sulle reti sociali per favorire la fruizione dei contenuti 

digitali e poter visualizzare rapidamente le informazioni relative ai 
servizi più richiesti. 


