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Restrizioni di viaggio
L’Australia ha adottato misure rigide ai confini 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. Le restrizioni di viaggio sono soggette a
cambiamenti. Suggeriamo 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 strutture designate, per esempio un hotel, al
loro porto di arrivo. Consulta Coronavirus (COVID-19) - disposizioni per i viaggiatori. Ti
potrà essere chiesto di pagare per i costi della quarantena. Per informazioni sui requisiti
sulla quarantena contatta il ministero della salute dello Stato o del Territorio pertinente.
Non puoi venire in Australia a meno che tu faccia parte di una categoria esente o ti sia
stata concessa un’esenzione individuale dalle restrizioni di viaggio correnti.

Aggiornamento sulle richieste di esenzione dalle restrizioni di
viaggio per l’Australia
Stiamo rendendo più facile presentare le richieste d’esenzione dalle restrizioni di viaggio e
controllarne lo stato con una nuova apposita piattaforma di erogazione del servizio. Il
nuovo portale per le esenzioni dalle restrizioni di viaggio fornisce una serie di benefici, tra
cui:




Funzionalità di facile utilizzo
Conferma immediata della ricezione della richiesta
I documenti a sostegno della richiesta possono essere facilmente allegati e
aggiornati

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions





Le richieste di gruppo e familiari si possono collegare
È possibile seguire lo stato di avanzamento della richiesta
Notifica immediata della decisione non appena è stata presa.

Se hai presentato la tua domanda prima che il nuovo portale divenisse disponibile venerdì
17 luglio 2020, finalizzeremo la tua richiesta entro le 17:00 di venerdì 31 luglio 2020, ora
della costa orientale australiana. Se hai presentato la domanda prima del 17 luglio 2020 e
non hai più avuto notizie da parte nostra, ti consigliamo di presentare un’altra richiesta e ci
metteremo in contatto con te riguardo alla tua domanda.
Fai domanda per un’esenzione dalle restrizioni di viaggio

Categorie esenti
Sei automaticamente esente dalle restrizioni di viaggio e puoi fare ingresso in Australia
(senza ottenere un’esenzione individuale) se sei:










Un cittadino australiano
Un residente permanente in Australia
Un familiare stretto di un cittadino o residente permanente australiano
Un cittadino neozelandese solitamente residente in Australia o un suo familiare
stretto
Un diplomatico accreditato in Australia (titolare di un visto di sottoclasse 995)
Un viaggiatore che fa transito in Australia per non più di 72 ore
Un componente dell’equipaggio di un volo aereo
Un componente di un equipaggio marittimo, compresi i piloti marittimi.
Stato assunto nell'ambito del Programma per i lavoratori stagionali (Seasonal
Worker Program) o del Programma per la manodopera dal Pacifico (Pacific Labour
Scheme)

Quando viaggi devi portare con te documenti comprovanti l’appartenenza a una delle
categorie di cui sopra. Potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi.

Esenzioni individuali
Il Commissario dell’Australian Border Force potrà accordarti un’esenzione individuale se
sei:






Un non cittadino che viaggia su invito del governo australiano o di un ente
governativo di uno Stato o Territorio allo scopo di assistere nella risposta al COVID19
Stai fornendo servizi medici essenziali o specialistici, compresi quelli di aeroambulanza, d’evacuazione sanitaria e di consegna di forniture mediche essenziali
Un non cittadino con competenze essenziali o che lavora in Australia in un settore
essenziale
Un non cittadino il cui ingresso sarebbe altrimenti nell’interesse nazionale,
sostenuto dal governo australiano o da un ente governativo di uno Stato o Territorio
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Un componente del personale militare, compresi coloro che fanno parte
dell’Accordo sullo status delle Forze Armate (Status of Forces Agreement), delle
Forze Armate del Commonwealth, delle Forze Armate per l’Asia-Pacifico e
dell’Accordo sullo status delle Forze Armate
Stai viaggiando per motivi umanitari e impellenti.

Prima di viaggiare devi essere titolare di un visto e avere l’esenzione dalle restrizioni di
viaggio australiane. Puoi richiedere un’esenzione online e devi fornire la documentazione
appropriata a sostegno della tua richiesta. Le richieste possono venire finalizzate senza
ulteriore esame se la documentazione fornita è insufficiente. Tutti i documenti devono
essere tradotti ufficialmente in inglese.
Devi fare domanda d’esenzione almeno due settimane, ma non più di tre mesi,
prima della data programmata per il tuo viaggio.
La richiesta deve includere:






I dettagli del passeggero: nome, data di nascita, tipo e numero del visto, numero del
passaporto
L’indirizzo di residenza proposto e il numero telefonico in Australia
Le tue motivazioni per venire in Australia: perché ti dovrebbe essere concessa
un'esenzione
Una dichiarazione a sostegno: indica in che modo soddisfi uno dei motivi di
esenzione
Documentazione giustificativa allegata.

Se non ti sarà 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 all’aeroporto la prova di tale esenzione.

Motivi umanitari e impellenti per viaggiare
Il Commissario dell’Australian Border Force potrà concederti un’esenzione se chiedi di
viaggiare per motivi familiari e impellenti. I motivi umanitari e impellenti comprendono, ma
non si limitano solo, alla necessità di viaggiare a causa della morte o della malattia grave
di un familiare stretto.
Prima di viaggiare devi essere titolare di un visto e avere l’esenzione dalle restrizioni di
viaggio per l’Australia. Puoi richiedere un’esenzione online e devi fornire la
documentazione appropriata a sostegno della tua richiesta. Le richieste possono venire
finalizzate senza ulteriore esame se la documentazione fornita è insufficiente. Tutti i
documenti devono essere tradotti ufficialmente in inglese.
Laddove possibile, dovresti fare domanda d’esenzione almeno due settimane, ma
non più di tre mesi, prima della data programmata per il tuo viaggio. Se stai
viaggiando a causa della morte o della malattia grave di un familiare stretto, puoi fare
domanda entro questi limiti temporali e daremo priorità alla tua domanda.
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Se non ti è 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 è concessa
un’esenzione, dovrai portare con te all’aeroporto la prova di tale esenzione.

Fai domanda d’esenzione online
Devi fare domanda d’esenzione almeno due settimane, ma non più di tre mesi,
prima della data programmata per il tuo viaggio.
Per completare una richiesta di esenzione dalle restrizioni di viaggio dovresti essere già
titolare di un visto e dovresti fornire informazioni e documenti a sostegno della tua
richiesta. Le richieste possono venire finalizzate senza ulteriore esame se la
documentazione fornita è insufficiente. Per esempio:










Prova d’identità
Prova che sei titolare di un visto valido
Itinerario di viaggio
Certificati di matrimonio, di nascita, di morte
Prova di relazione o di residenza (per esempio contratto d’affitto condiviso, conto
bancario cointestato ecc.)
Lettera di un medico o da un ospedale che indica il motivo per il quale il viaggio è
necessario
Lettera di un datore di lavoro che indica il motivo per il quale il viaggio è necessario
Lettera di sostegno di un’azienda o di un’agenzia governativa, che indichi il motivo
per il quale le tue competenze sono essenziali
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a sostegno delle tue richieste.

Si prega di non presentare richieste multiple per uno stesso viaggiatore, poiché solo la
richiesta più recente sarà presa in considerazione.
Ottenere un'esenzione dalle restrizioni di viaggio non garantisce che sarai in grado di
trovare un volo per l’Australia in questo periodo.
Fai domanda per un’esenzione dalle restrizioni di viaggio
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