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L’Australia ha adottato misure rigide per proteggere la salute della comunità australiana. sono attualmente
disponibili voli molto limitati da e per l’Australia e potresti non essere in grado di viaggiare, al momento.
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 strutture designate, per esempio un hotel, al loro porto di arrivo. Consulta
Disposizioni per i viaggiatori sul coronavirus (COVID-19) Ti potrà essere chiesto di pagare per i costi della
tua quarantena. per informazioni sui requisiti sulla quarantena contatta il Ministero della Sanità statale o del
Territorio pertinente.

Non cittadini
A causa dell’attuale situazione in Australia dovuta al COVID-19, comprese le restrizioni di frontiera degli Stati
e Territori, la chiusura delle aziende e i requisiti per l’allontanamento sociale, tutti i visitatori stranieri sono
incoraggiati a tornare in patria se è possibile farlo.
I titolari di visti temporanei dovrebbero essere consapevoli che se desiderano ritornare in Australia mentre
sono in vigore le restrizioni per l COVID-19, avranno generalmente bisogno di un’esenzione dalle restrizioni
di viaggio. Per maggiori informazioni sulle esenzioni concesse dal Commissario, consulta Venire in Australia.

Titolari di visti temporanei che ritornano in patria
I titolari di visti temporanei interessati dal COVID-19 possono prendere accordi per ritornare nel loro Paese
di provenienza, se le restrizioni di frontiera in quel Paese lo consentono.
I titolari di visti temporanei non hanno bisogno di un’esenzione per lasciare l’Australia. Possono partire in
qualsiasi momento, a patto che le restrizioni di frontiera nel loro Paese di provenienza consentano loro di
fare ritorno.
Ricorda che la situazione del COVID-19 continua a cambiare.
Controlla ogni settimana:


Restrizioni di frontiera



Disponibilità dei voli.

Voli commerciali sono disponibili in molti grandi aeroporti in tutta Australia. Queste linee aeree effettuano
attualmente voli in partenza dall’Australia:

AirAsia | Air New Zealand | China Airlines | China Southern Airlines | Emirates | Malaysia Airlines | SriLankan
Airlines | Qatar Airways | United
Potresti anche voler controllare se ci sono voli di rimpatrio privati o governativi per il tuo Paese di
provenienza.
L’India sta attualmente organizzando voli di rimpatrio.
Se desideri ulteriore assistenza per ritornare in Patria, puoi contattare la tua ambasciata o consolato in
Australia.
Puoi anche registrare i tuoi dettagli.
Noi forniremo le tue informazioni al Ministero degli affari esteri e del commercio, che potrà darle al tuo Paese
di provenienza (all’estero, o rappresentato da un’ambasciata, consolato o Alta Commissione in Australia).
Questo servizio è riservato solo per i titolari di visti temporanei.

Cittadini australiani e residenti permanenti
Se sei un cittadino australiano o un residente permanente non puoi lasciare l’Australia a causa delle
restrizioni per il COVID-19 a meno che ti sia stata concessa un’esenzione. Puoi fare domanda online ma
devi soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:


Il tuo viaggio fa parte della risposta all’epidemia di COVID-19, compresa la prestazione d’aiuto



Il tuo viaggio è essenziale per la condotta di industrie e aziende d’importanza critica (comprese le
industrie dell’esportazione e importazione)



Stai viaggiando per ricevere urgenti cure mediche che non sono disponibili in Australia



Stai viaggiando per una questione personale urgente e inevitabile



Stai viaggiando per ragioni umanitarie o compassionevoli



Il tuo viaggio è nell’interesse nazionale.

Devi fornire documentazione a sostegno della tua richiesta, a seconda dei casi si potrebbe trattare di:


Passaporto/i



Certificato/i di matrimonio



Certificato/i di nascita



Certificato/i di morte



Prova di relazione (per esempio contratto d’affitto condiviso, conto bancario cointestato ecc.)



Prova che ti stai trasferendo in un altro Paese a lungo termine, per esempio contratti d’affitto, offerte
di lavoro e prova del trasporto dei tuoi beni



Prova della validità del tuo attuale visto, in Australia e/o all’estero



Lettera da un medico o da un ospedale relativo a terapie mediche/patologie con l’indicazione del
perché il viaggio è necessario



Lettera da un datore di lavoro che indica il motivo per il quale il viaggio è necessario o che il lavoro
da te intrapreso è essenziale



Dichiarazione o documentazione che mostri quando desideri fare ritorno in Australia



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.

Dovresti fare domanda d’esenzione almeno 4 settimane, ma non più di tre mesi prima del tuo giorno
di partenza programmato.
Se non ti sarà concessa un’esenzione, non dovresti continuare coi tuoi piani di viaggio. Se ti sarà
concessa un’esenzione, dovrai portare con te all’aeroporto la prova di tale esenzione.
Sei esentato se:


Sei abitualmente residente in un Paese diverso dall’Australia



Fai parte di uno equipaggio di linee aeree e marittime o sei un addetto alla sicurezza associato



Sei un cittadino australiano titolare di un visto di categoria speciale (sottoclasse 444)



Sei una persona impegnata nella gestione quotidiana del trasporto di merci in entrata e in uscita



Sei una persona il cui viaggio è associato a lavoro essenziale presso strutture offshore



Viaggi per l’espletamento di affari ufficiali del governo, compresi i membri della Forza australiana di
Difesa.

Sei considerato residente in un Paese diverso dall’Australia se i dati sui movimenti internazionali mostrano
che hai passato più tempo fuori dall’Australia che dentro il Paese negli ultimi 12-24 mesi. Non hai bisogno di
portare con te una documentazione cartacea dei tuoi movimenti. Se richiesto, gli addetti dell’Australian
Border Force presso gli aeroporti possono controllare i dati dei tuoi movimenti nei sistemi del Ministero.
Se non hai passato più tempo fuori dall’Australia che dentro il Paese negli ultimi 12-24 mesi, ma ti ritieni
comunque ordinariamente residente in un altro Paese, puoi presentare richiesta d’esenzione dalle restrizioni
di viaggio.
La tua richiesta dovrà includere documentazione a sostegno, ad esempio:


Documenti che mostrino che hai un’abitazione esistente e radicata in un altro Paese



L’ubicazione dei tuoi familiari stretti



Un contratto d’impiego per un posto di lavoro fuori dall'Australia



Iscrizione scolastica per minori a carico



Prova di interessi commerciali/immobiliari in corso



Prova che hai una doppia cittadinanza o sei titolare di un visto valido per un altro Paese



Prova che mostri che la tua assenza da un altro Paese è temporanea e che intendi fare ritorno in
quel Paese.

Se non pensi di avere bisogno di un’esenzione dalle restrizioni di viaggio, puoi presentare questa
documentazione quando fai il check-in all’aeroporto. Tuttavia, se hai dubbi che le tue circostanze rientrino
nella definizione di ordinariamente residente, ti raccomandiamo di presentare una richiesta di valutazione
almeno quattro settimane prima del tuo giorno di partenza programmato.

