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  Test e trattamenti per il COVID-19 

Anche se non hai un visto o non sei sicuro riguardo allo stato del tuo visto, devi seguire le 
direttive sulla salute pubblica. Se non ti senti bene, richiedi assistenza medica e fatti 
testare per il COVID-19. 

I governi degli Stati e dei Territori offrono test e trattamenti gratuiti per il COVID-19. 

 Australian Capital Territory 
 New South Wales 
 Northern Territory 
 Queensland 
 South Australia 
 Tasmania 
 Victoria 
 Western Australia 

Ho un visto per visitatore o un Electronic Travel 
Authority (ETA) 

I visti per visitatori e gli ETA consentono solo una permanenza temporanea in Australia. 
Se non sei in grado di mantenerti mentre ti trovi in Australia dovresti prendere accordi per 
partire, laddove possibile. Non hai bisogno di domandare un’esenzione dalle restrizioni di 
viaggio per lasciare l’Australia. 

Se non puoi fare ritorno nel tuo Paese di provenienza, devi mantenere un visto valido e 
chiedere assistenza sanitaria se necessario. 

Controllo della scadenza del mio visto 

Il tuo visto per visitatore o ETA scadrà automaticamente se sei ancora in Australia al 
termine del tuo periodo consentito di permanenza. 

Puoi controllare: 

 I dettagli del tuo visto con VEVO, l’app myVEVO, nella lettera di concessione del 
visto o sul tuo ImmiAccount. 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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 La scadenza e le condizioni del tuo ETA tramite il nostro servizio Check an ETA 
(Controlla un ETA). 

Nota: se hai lasciato l’Australia e sei ritornato nell’ambito di una crociera di andata e 
ritorno, il tempo passato in crociera conta come tempo passato in Australia – cioè, 
consideriamo che tu non abbia lasciato l’Australia. Un viaggio in crociera di andata e 
ritorno non azzererà il periodo di permanenza specificato nel tuo visto. Chiedi al tuo 
operatore crocieristico o agente di viaggio se la tua crociera viene da noi ritenuta una 
crociera di andata e ritorno. 

Estensione del visto 

Ai sensi della legge australiana sull’immigrazione, non è possibile estendere un visto per 
visitatore o un ETA. 

Devi fare domanda per un nuovo visto prima che scada il tuo visto attuale. 

In gran parte dei casi, se puoi sostenerti da solo, puoi fare domanda per rimanere in 
Australia come Visitatore (gruppo di visti turistici). Se hai già fatto domanda per un nuovo 
visto per visitatore in Australia consulta le disposizioni sul trattamento dei visti per 
visitatori. 

Se il tuo visto per visitatore sta scadendo, non puoi fare ritorno in patria a causa di 
restrizioni d’ingresso e non sei in grado di soddisfare i requisiti per ottenere un altro visto, 
potresti avere diritto a un visto relativo all’evento pandemico COVID-19. Dovrai dimostrare 
perché non sei in grado di soddisfare i requisiti per un altro visto, compreso un visto per 
visitatore. Ciò potrebbe includere una dichiarazione e prove che non hai accesso a fondi 
sufficienti per poter coprire il costo di un'altra domanda di visto (VAC). 

Se il tuo visto per visitatore sta per scadere, potresti anche avere diritto a un visto relativo 
all’evento pandemico COVID-19 se hai un'offerta d'impiego nell'ambito di un settore 
d'importanza essenziale per il COVID-19. Sono considerati settori essenziali l’agricoltura, 
la lavorazione alimentare, la sanità, l’assistenza ai disabili e agli anziani e l'assistenza 
all'infanzia. 

Puoi anche esplorare che altre opzioni di visto hai a disposizione. 

Domanda per un nuovo visto 

Ti incoraggiamo a fare domanda: 

 Laddove possibile, con ImmiAccount 
 Non prima di 4 settimane prima della scadenza del tuo visto attuale. 

Quando fai domanda per un nuovo visto, ti potrà essere concesso un visto ponte per 
mantenere legale la tua posizione in Australia fino a quando sarà presa una decisione 
sulla tua domanda di visto.   

https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
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Se hai una "condizione di divieto di permanenza ulteriore" inclusa nel tuo visto, dovrai 
richiedere una deroga a questa condizione prima di fare una domanda per un altro visto. 

Se il tuo visto è già scaduto, puoi fare domanda per un ulteriore visto per visitatore anche 
dopo la scadenza del tuo attuale visto sostanziale a condizione che ciò avvenga entro 28 
giorni dalla data di scadenza. Controlla Il mio visto è scaduto per maggiori informazioni. 

Lavoro 

Ai titolari di visti per visitatori ed ETA non è permesso di lavorare in Australia. 

Condizioni del visto 

Il Ministero si rende conto che le restrizioni di viaggio per il COVID-19 possono impedire 
ad alcuni visitatori stranieri di partire dall’Australia come era stato previsto, o di soddisfare 
le condizioni del loro visto. Prenderemo in considerazione questo fattore quando 
esamineremo qualsiasi futura domanda per fare in modo che tu non subisca conseguenze 
negative a causa di circostanze che sono al di fuori del tuo controllo. 

Le seguenti condizioni dei visti si possono applicare ai titolari di visti per visitatori in 
Australia: 

Condizione di divieto di permanenza ulteriore (comprende 
8503, 8534 e 8535) 

Se sei titolare di un visto con una condizione di divieto di permanenza ulteriore, non puoi 
fare domanda per gran parte degli altri visti in Australia a meno che non sia concessa una 
deroga alla condizione. 

Se vuoi fare domanda per un altro visto e il tuo visto scadrà in meno di 4 settimane, devi 
richiedere una deroga a questa condizione. 

Se la tua richiesta sarà approvata, devi fare domanda per un nuovo visto prima della 
scadenza del tuo visto attuale. 

Condizione 8531 (divieto di rimanere in Australia oltre il 
periodo consentito di permanenza) 

Questa condizione non può essere derogata, tuttavia non ti impedisce di presentare 
ulteriori domande di visto. 

Se sei titolare di un visto con condizione 8531, dovresti fare domanda per un nuovo visto 
prima che scada quello attuale. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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Condizione 8558 (Divieto di rimanere in Australia per più di 12 
mesi in un periodo di 18 mesi) 

Questa condizione non può essere derogata, tuttavia non ti impedisce di presentare 
ulteriori domande di visto. 

Se sei titolare di un visto con condizione 8558, dovresti fare domanda per un nuovo visto 
prima che scada il tuo visto attuale. 

Il tuo visto scadrà automaticamente se sei ancora in Australia al termine del tuo periodo 
consentito di permanenza. 

Il tuo visto non scadrà automaticamente se sei rimasto per un periodo cumulativo di più di 
12 mesi in un periodo di 18 mesi (a patto che tu non abbia ecceduto il tuo periodo di 
permanenza in qualsiasi singola visita). 

Disposizioni sul trattamento delle domande di visto per 
visitatori 

Il COVID-19 ha inciso su alcuni dei tempi di elaborazione delle domande di visto, che 
potrebbero richiedere più tempo prima di essere finalizzate. 

Quando fai domanda per un visto per visitatore, ti sarà concesso un visto ponte. Se il tuo 
visto attuale scade prima che sia stata presa una decisione in merito alla tua domanda, il 
visto ponte comincerà ad avere effetto. Ciò ti consentirà di mantenere legale la tua 
posizione. 

Puoi rimanere in Australia con il visto ponte mentre trattiamo la tua domanda per un nuovo 
visto. Potrebbero verificarsi ritardi nel ricevere la notifica della concessione del tuo visto 
ponte. A patto che tu abbia fatto domanda per un nuovo visto per visitatore prima della 
scadenza del tuo visto attuale, non devi preoccuparti riguardo alla legalità della tua 
posizione anche se non ti abbiamo ancora mandato la notifica della concessione del visto 
ponte. 

Ti informeremo se abbiamo bisogno di maggiori informazioni o quando avremo preso una 
decisione. 

Se lasci l’Australia prima che abbiamo preso una decisione, puoi ritirare la tua domanda. 

Per controllare i nostri messaggi, aggiornare i tuoi dettagli, dirci se hai fatto un errore o 
ritirare la tua domanda, usa il tuo ImmiAccount. 

Interruzioni 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 (come i 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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controlli medici e la raccolta biometrica) potrebbero non essere disponibili nel breve 
termine. In tal caso, ti sarà dato più tempo per completare i controlli e fornire le 
informazioni richieste. 

Fornire maggiori informazioni 

Se ti è stato chiesto di fornire maggiori informazioni, mandaci le informazioni richieste al 
più presto col tuo ImmiAccount. 

Se non sei in grado di fornire le informazioni entro la scadenza indicata, invia una 
spiegazione col tuo ImmiAccount. Prenderemo in considerazione ogni interruzione nei 
servizi quando esamineremo la tua domanda di visto. Ti contatteremo nuovamente se 
saranno necessarie ancora ulteriori informazioni prima di prendere una decisione sulla tua 
domanda. 

Appuntamenti per gli esami medici 

Ti informeremo se dovrai sottoporti ad esami medici per il tuo visto. Se non sarai in grado 
di ottenere un appuntamento con i servizi medici per i visti di Bupa entro i tempi richiesti 
per la risposta, o il tuo appuntamento è stato cancellato: 

 Invia una spiegazione col tuo ImmiAccount 
 Laddove possibile, prendi un appuntamento per la data disponibile più vicina 
 Una volta che hai ottenuto un appuntamento informaci della data prevista 

dell’appuntamento tramite il tuo ImmiAccount. 

Prenderemo in considerazione ogni interruzione o ritardo nei servizi quando esamineremo 
la tua domanda di visto. Ti contatteremo nuovamente se saranno necessarie ancora 
ulteriori informazioni prima di prendere una decisione sulla tua domanda. 
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