
  

  
      

  

 

Venire in Australia 

Sono un cittadino o un residente permanente australiano 

Tutti i viaggiatori che arrivano in Australia devono sottoporsi a una quarantena obbligatoria 
di 14 giorni presso strutture designate (per esempio, un hotel), al loro porto di arrivo. 

Puoi viaggiare verso l’Australia se sei un cittadino australiano, un residente permanente, 
un familiare stretto di un cittadino o di un residente permanente australiano o se sei un 
cittadino neozelandese abitualmente residente in Australia. Se sei un familiare stretto 
titolare di un visto temporaneo dovrai fornirci la prova della tua relazione. 

Cittadino australiano 

I cittadini australiani possono entrare in Australia e, in circostanze eccezionali, sarà 
consentito loro di entrare con passaporto australiano valido. Se non hai un passaporto 
valido, avverti il personale della linea aerea che sei un cittadino australiano e non hai 
bisogno di un visto per entrare in Australia (anche se hai una doppia cittadinanza). La 
linea aerea contatterà l’Australian Border Force per verificare la tua cittadinanza. E’ 
importante andare presto in aeroporto nel caso che vi siano ritardi. La partenza dal Paese 
in cui ti trovi è soggetta alle regole e alle decisioni delle autorità di quel Paese. 

Residente permanente 

Un residente permanente è qualcuno che è titolare di un visto di residenza permanente in 
Australia, compreso un visto di ritorno per residente (Resident Return). I residenti 
permanenti una volta entrati in Australia devono anche sottoporsi a una quarantena 
obbligatoria di 14 giorni presso strutture designate (per esempio, un hotel), al loro porto di 
arrivo. 

Cittadini neozelandesi residenti abitualmente in Australia 

I cittadini neozelandesi che abitualmente risiedono in Australia (sottoclasse 444 o con un 
altro visto permanente o temporaneo) possono venire in Australia. Devi portare con te una 
prova della tua condizione di residente (patente di guida o documenti che mostrano la tua 
residenza). Presentala al check-in. Devi sottoporti a una quarantena obbligatoria di 14 
giorni presso strutture designate (per esempio, un hotel), al tuo porto di arrivo. 

Importante: i cittadini e i residenti permanenti neozelandesi che non vivono in Australia 
possono solo transitare dall’Australia per fare ritorno in Nuova Zelanda. Consulta 
Transitare in Australia.  
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Sono familiare stretto di un cittadino o un residente 
permanente australiano 

Sei considerato un familiare stretto se sei: 

 Un coniuge 
 Un partner di fatto 
 Un figlio a carico 
 Un tutore legale. 

Tutti i viaggiatori che arrivano in Australia devono sottoporsi a una quarantena obbligatoria 
di 14 giorni presso strutture designate (per esempio, un hotel), al loro porto di arrivo. 

Potresti dovere fornire informazioni al Ministero prima di viaggiare verso l’Australia. 

Tutori 

Un tutore in relazione a un minore è una persona che ha la responsabilità per il benessere 
a lungo termine del minore; e ha, in relazione al minore, tutti i poteri, i diritti e i doveri che 
sono conferiti dalla legge o dalle consuetudini al tutore del minore, oltre: 

 Al diritto di avere la cura e il controllo quotidiano del minore; e 
 Al diritto e responsabilità di prendere decisioni concernenti la cura e il controllo 

quotidiano del minore. 

Se non hai un visto 

Non puoi venire in Australia se non hai un visto. Fai domanda per un visto e includi la 
prova della tua situazione (ad esempio il tuo certificato di matrimonio, il tuo certificato di 
nascita o quello dei tuoi figli). 

Se hai un visto temporaneo (tranne che per titolari di visto per partner e 
figli) 

Utilizza il modulo qui sotto per fornire ulteriori informazioni al Ministero.  Devi allegare la 
prova della tua situazione (ad esempio il tuo certificato di matrimonio, la prova della tua 
relazione di fatto come documenti relativi a condivisioni finanziarie o di proprietà, il tuo 
certificato di nascita o quello dei tuoi figli). Non metterti in viaggio se non ti avvertiremo che 
puoi farlo. 

I titolari di visti per partner (sottoclassi 100, 309, 801, 820) e figli (sottoclassi 101, 102, 
445) possono venire in Australia. Non hai bisogno di richiedere un’esenzione. 

I titolari di visti per futuri coniugi (sottoclasse 300) non possono venire in Australia al 
momento.  

Fai domanda d’esenzione o fornisci ulteriori informazioni online 

Fai domanda online 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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Anche i viaggiatori che hanno motivi personali umanitari o impellenti per viaggiare verso 
l’Australia possono utilizzare questo modulo per fare domanda d’esenzione.  

 

Tutti gli altri 

I viaggiatori che hanno motivi personali umanitari o impellenti per viaggiare verso 
l’Australia dovranno richiedere un’esenzione dal Commissario dell’Australian Border 
Force. 

Tutti i viaggiatori che arrivano in Australia devono sottoporsi a una quarantena obbligatoria 
di 14 giorni presso strutture designate (per esempio, un hotel), al loro porto di arrivo. 

Le restrizioni di viaggio sono soggette a cambiamenti. Alcune esenzioni sono state 
introdotte. Preghiamo di controllarle regolarmente. 

Esenzioni aggiuntive saranno stabilite dal Commissario 

Il Commissario dell’Australian Border Force (ABF) potrà prendere in considerazioni 
esenzioni aggiuntive in relazione alle restrizioni di viaggio attualmente in vigore per: 

 Cittadini stranieri che viaggiano su invito del Governo del Commonwealth 
australiano allo scopo di prestare assistenza nella risposta al COVID-19 o il cui 
ingresso sia nell’interesse nazionale 

 Servizi medici d’importanza vitale, compresa l’aeroambulanza e la consegna di 
forniture, che arrivino regolarmente in Australia da porti internazionali 

 Persone con abilità d’importanza vitale (per esempio, medici specialisti, ingegneri, 
piloti ed equipaggio marittimi) in via eccezionale  

 Diplomatici accreditati in Australia e attualmente residenti in Australia, e i loro 
familiari stretti 

 Esenzioni caso per caso per motivi umanitari o compassionevoli.  

Le esenzioni devono essere concesse prima di viaggiare verso l’Australia. La richiesta 
d’esenzione per discrezione del Commissario deve essere accompagnata da: 

 Dettagli del passeggero: Nome, data di nascita, tipo e numero del visto, numero 
del passaporto, indirizzo di residenza australiano, numero telefonico australiano) 

 Informazioni sul caso: Perché questo caso dovrebbe essere preso in 
considerazione per l’applicazione della discrezione/esenzione del Commissario  

 Dichiarazione a sostegno: La richiesta dovrebbe essere accompagnata da una 
dichiarazione e dalla prova di come l’individuo soddisfi uno dei motivi di esenzione 
per usufruire della discrezione del Commissario elencati qui sopra. 

E’ importante che tutti i viaggiatori, prima di mettersi in viaggio, forniscano la prova che 
soddisfano uno dei motivi d’esenzione.  

Deve essere fornita documentazione del motivo per il quale richiedi l’esenzione, a 
seconda dei casi si potrebbe trattare di: 

 Prova d’identità 



 
  

 

  
      

 

Pagina 4 of 5 

 Certificati di matrimonio 
 Certificati di nascita 
 Certificati di morte 
 Prova di relazione (per esempio contratto d’affitto condiviso, conto bancario 

cointestato ecc.) 
 Stato del visto 
 Lettera da un medico o da un ospedale che indica che il viaggio è necessario 
 Lettera da un datore di lavoro che indica il motivo per il quale il viaggio è necessario 

o il lavoro intrapreso è essenziale 
 Lettera da un'impresa o un’azienda correlata 
 Qualsiasi altra prova che puoi avere a sostegno delle tue richieste. 

Tutta la documentazione a sostegno di una richiesta d’esenzione dalle restrizioni di 
viaggio deve essere ufficialmente tradotta in inglese.  

 

Fai domanda d’esenzione o fornisci ulteriori informazioni online 

Fai domanda online 

Anche i viaggiatori che hanno motivi personali umanitari o impellenti per viaggiare verso 
l’Australia possono utilizzare questo modulo per fare domanda d’esenzione.  

 

Voglio fare domanda per un visto 

Nel momento attuale, dovresti riconsiderare il tuo bisogno di fare domanda per un visto 
australiano e controlla questa pagina regolarmente per aggiornamenti sulle restrizioni di 
viaggio e sull’esame delle domande di visto.   

Disposizioni sul trattamento delle domande di visto 

Il Ministero sta prendendo in esame in via prioritaria le domande di visto di quei viaggiatori 
nelle categorie esentate per consentire viaggi urgenti. 

Incoraggiamo i richiedenti a fare domanda online ove possibile, dato che queste domanda 
saranno esaminate più velocemente di quelle presentate in formato cartaceo. 

Non sarai in grado di fare domanda per un ETA online mentre le restrizioni di viaggio sono 
in vigore. 

 

Disagi nei servizi 

Su alcuni servizi relativi al trattamento delle domande di visto potrebbe incidere la 
situazione del COVID-19 e una serie di servizi su cui facciamo affidamento sono sempre 
più indisponibili.  

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3
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Tra di essi vi sono i servizi medici approvati all’estero (vedi qui sotto), le strutture per 
l’esame di lingua inglese, i centri per la raccolta biometrica e per la presentazione di 
domande cartacee. 

Mentre questi servizi sono indisponibili, molti richiedenti non sono in grado di soddisfare i 
requisiti dei visti. Ai richiedenti sarà dato più tempo per completare i controlli e fornire le 
informazioni richieste. 

 

Appuntamenti medici per i visti 

Gli utenti dovrebbero essere consapevoli dei disagi nei servizi medici relativi al trattamento 
delle domande di visto, dovuti alla situazione del COVID-19. 

Il servizio My Health Declarations è temporaneamente sospeso. Il requisito relativo alla 
salute, comprese le visite mediche, per il visto da te richiesto sarà determinato una volta 
che la tua domanda di visto sarà stata presentata. 

I nostri addetti al trattamento dei visti sono consapevoli dei disagi. Prenderemo in 
considerazione questi prolungamenti nei tempi quando esamineremo la tua domanda di 
visto.  

Non è necessario che tu ci contatti se la tua visita medica per il visto è stata rimandata. 

Se non hai ancora presentato la domanda di visto o non ti è stato richiesto di sottoporti a 
un esame medico per l’immigrazione, in questo momento non c’è alcun bisogno di 
contattare un ambulatorio in Australia o un ambulatorio approvato all’estero per accedere 
a servizi medici per la concessioni di un visto.  

 

Visti studenteschi 

Non hai bisogno di un visto se sei all’estero e studi online con un fornitore di servizi 
d’istruzione australiano. 

I fornitori di servizi d’istruzione possono emettere una nuova Conferma d’iscrizione 
(Confirmation of Enrolment, CoE) e iscrivere gli studenti a corsi di studio online. 

. 

 


