Settore delle navi da crociera
Il 02 settembre 2021 il governo ha annunciato che il periodo d'emergenza per la
biosicurezza umana ai sensi della Legge sulla biosicurezza del 2015 sarà prolungato di tre
mesi per le attività delle navi da crociera in Australia. Ciò comprende:



La proroga fino al 17 dicembre 2021 delle attuali misure che limitano l’entrata delle
navi da crociera nel territorio australiano e presso i porti australiani; e
Il mantenimento in vigore di queste restrizioni per le navi da crociera capaci di
trasportare 100 passeggeri o più.

Le restrizioni comprendono gli arrivi diretti e le Crociere di andata e ritorno (RTC).

Navi passeggeri di grandi dimensioni
L’equipaggio di navi passeggeri di grandi dimensioni (fino a 99 posti letto, inclusi) non
sono esenti dalle restrizioni di viaggio australiane e dovranno presentare una richiesta di
esenzione dalle restrizioni prima di viaggiare verso l’Australia. Ciò può essere fatto tramite
il Portale per le esenzioni dalle restrizioni di viaggio.
Prenderemo in considerazione solo esenzioni per componenti dell’equipaggio richiesti per
il funzionamento in sicurezza della nave. L’ingresso della nave dovrebbe anche offrire un
beneficio economico all’Australia. Altri ruoli, ad esempio ruoli di servizio o d’accoglienza,
dovrebbero essere ricoperti da lavoratori in Australia.
Devi fornire documentazione a sostegno della tua richiesta d’esenzione dalle restrizioni di
viaggio, tra cui:








Conferma del motivo per l’ingresso e del beneficio economico dimostrato nei
confronti dell’Australia
Attuale ubicazione della nave
Località d’arrivo proposta in Australia
Dettagli completi di tutto l’equipaggio e dei dipendenti inclusi nella richiesta di
esenzione dalle restrizioni di viaggio, inclusa la finalità del loro impiego
Conferma che la quarantena sarà compiuta come da istruzioni del governo dello
Stato o Territorio pertinente. Ciò dovrebbe includere informazioni sugli accordi
raggiunti.
Sostegno da parte del governo dello Stato o Territorio pertinente.
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Industria marittima
I membri degli equipaggi marittimi (tranne quelli delle navi da crociera) sono esentati dalle
restrizioni di viaggio e non necessitano di un’esenzione individuale da parte del
Commissario dell’Australian Border Force.
I membri degli equipaggi marittimi esentati includono:





Membri di un equipaggio che gestisce o fornisce servizi di supporto alle operazioni
di un’imbarcazione commerciale (tranne le imbarcazioni da crociera e i super yacht)
o di Stato in acque australiane
Piloti marittimi
Ispettori marittimi.

Si definisce commerciale un’imbarcazione impegnata in:





Traffico commerciale e movimentazione merci
Fornitura di servizi portuali e di manutenzione
Fornitura di supporto a settori industriali di primaria importanza come quello delle
risorse naturali
Prospezioni marittime.

Se sei esente ai sensi di questa categoria:



Puoi entrare in Australia, se titolare di un visto appropriato, e uscire dal Paese
Devi sottoporti a quarantena nello Stato o Territorio australiano in cui sei arrivato.
Molti Stati e Territori ora richiedono ai membri degli equipaggi marittimi stranieri in
arrivo in Australia (tramite volo aereo) di sottoporsi a quarantena obbligatoria di
14 giorni al primo punto di arrivo.

Consulta Requisiti sul COVID-19 per gli equipaggi marittimi.
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