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Settori e competenze essenziali
L’Australia ha adottato misure rigide per proteggere la salute della comunità australiana.
Sono attualmente disponibili voli molto limitati da e per l’Australia. Anche se ti venisse
concessa un’esenzione dalle restrizioni di viaggio, potresti non essere in grado di
viaggiare, al momento. Le restrizioni di viaggio sono soggette a cambiamenti Ti preghiamo
di controllarle regolarmente. Consulta: Comunicato stampa del consiglio intergovernativo
nazionale.
Tutti i viaggiatori in arrivo in Australia, inclusi i cittadini australiani, devono sottoporsi a una
quarantena obbligatoria di 14 giorni presso una struttura designata, per esempio un hotel,
al loro porto di arrivo. Consulta Consigli sul coronavirus (COVID-19) per i viaggiatori. Ti
potrà essere chiesto di coprire i costi della tua quarantena. Per informazioni sui requisiti
sulla quarantena contatta il Ministero della saliute dello Stato o del Territorio pertinente.

Esenzioni dalle restrizioni di viaggio per le persone in settori essenziali
o con competenze essenziali
Il Commissario dell’Australian Border Force può accordare un’esenzione individuale se sei
un cittadino non australiano:





Che viaggia su invito del governo australiano o dell’autorità governativa di uno
Stato o Territorio allo scopo di assistere nella risposta al COVID-19
Che sta fornendo servizi medici essenziali o specialistici, compresi quelli di
aeroambulanza, d’evacuazione sanitaria e di consegna di forniture mediche
essenziali
Con competenze essenziali per assicurare la continuità nell’approvvigionamento di
beni e servizi essenziali (ad esempio nei settori della tecnologia medica, delle
infrastrutture critiche, delle telecomunicazioni, dell’ingegneria e dell’estrazione
mineraria, della logistica della catena distributiva, dell’agricoltura, dell’industria
primaria, della produzione alimentare e dell’industria marittima)







Che sta erogando servizi in settori d’importanza essenziale per la ripresa
dell’economia d’Australia (ed esempio nei settori della tecnologia finanziaria, della
produzione manifatturiera su larga scala, della produzione mediatica e televisiva e
delle tecnologie emergenti) quando nessun lavoratore australiano sia disponibile
Che sta fornendo competenze essenziali in campo religioso o teologico
Sponsorizzato dal tuo datore di lavoro in Australia in un'occupazione compresa nell'
elenco delle occupazioni qualificate a scopo d'immigrazione prioritaria (PMSOL)
Il cui ingresso sarebbe altrimenti nell’interesse nazionale, sostenuto dal governo
australiano o da un ente governativo di uno Stato o Territorio.

Una persona può presentare una richiesta per un’esenzione dalle restrizioni di viaggio
nell’ambito di questa categoria oppure può farlo un’azienda per suo conto. Le domande di
più viaggiatori all’interno di uno stesso gruppo/azienda possono essere collegate, in modo
che le richieste siano prese in considerazione assieme.
Puoi richiedere un’esenzione usando il modulo qui sotto, fornendo la documentazione
appropriata a sostegno della richiesta. Le richieste possono venire finalizzate senza
ulteriori valutazioni se la documentazione fornita è insufficiente. Tutti i documenti devono
essere tradotti ufficialmente in inglese.
Laddove possibile, in genere dovresti fare domanda d’esenzione almeno due
settimane, ma non più di tre mesi, prima della data programmata per il tuo viaggio.
Le domande relative a viaggi d’affari urgenti saranno prese in considerazione
all’interno di questo periodo temporale.
La richiesta deve includere:





I dettagli del passeggero: nome, data di nascita, tipo e numero del visto, numero
del passaporto, indirizzo di residenza australiano e numero telefonico in Australia
Motivazioni del viaggio: perché la tua richiesta dovrebbe essere presa in
considerazione per l’applicazione della discrezione/esenzione del Commissario
Dichiarazione a sostegno: indica in che modo soddisfi uno dei motivi di esenzione
legati a competenze/settori essenziali
Documentazione allegata: la richiesta dovrebbe essere accompagnata da
documentazione giustificativa, come una lettera di un’azienda coinvolta nella
fornitura di servizi e beni essenziali, enti governativi australiani o di Stati e Territori
che specificano le ragioni per cui il tuo viaggio è essenziale in questo momento

Prima di viaggiare le persone devono essere titolari di un visto valido e avere
un’esenzione dal Commissario.

Prima di richiedere un’esenzione dalle restrizioni di viaggio devo essere
titolare di un visto?
Non è necessario che una persona che fa una richiesta nell'ambito di questa categoria sia
titolare di un visto al momento della domanda di esenzione dalle restrizioni di viaggio per
l’Australia. Se la richiesta di esenzione dalle restrizioni di viaggio viene approvata, per
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viaggiare avrai bisogno di un visto valido. Per la concessione di un visto devono essere
soddisfatti tutti i requisiti. Informazioni sui tipi di visto e sui requisiti si possono trovare sul
sito web del Ministero.

Viaggiare con una tessera per viaggi d’affari (ABTC) per la cooperazione
economica nell’Asia-Pacifico (APEC)
I titolari e i richiedenti di ABTC non sono automaticamente esenti dalle restrizioni di viaggio
per l'Australia. Se hai bisogno di entrare in Australia per motivi di affari relativi a un settore
essenziale, puoi richiedere un'esenzione e fornire la documentazione a sostegno della tua
richiesta.
Un ABTC non ti consente di lavorare in Australia. Se hai intenzione di lavorare in Australia,
devi avere un visto valido con diritti lavorativi.
Per maggiori informazioni sui viaggi verso l’Australia usando un ABTC consulta Tessera
per viaggi d’affari (ABTC) per la cooperazione economica nell’Asia-Pacifico per richiedenti
stranieri.

Fai domanda d’esenzione online
Ti invitiamo a fare una sola richiesta per persona. Più richieste identiche causano ritardi
nella valutazione. Se non ti è stata concessa un’esenzione, non dovresti continuare coi
tuoi piani di viaggio perché non ti sarà consentito l’imbarco su di un volo verso l’Australia.
Se ti sarà concessa un’esenzione, dovrai portare con te in aeroporto la prova di tale
esenzione.
Fai domanda online

Ulteriori domande
Se hai ulteriori domande su competenze e settori essenziali, e sul processo per le
esenzioni o su di un’esistente domanda di esenzione dalle restrizioni di viaggio per
competenze essenziali, compila il modulo di richiesta online.
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