Requisiti degli Stati e dei Territori all’arrivo
Sommario
Ogni Stato e Territorio in Australia ha le sue proprie disposizioni e requisiti che dovrai
osservare. I requisiti variano in ciascun Stato e Territorio e possono cambiare con
breve preavviso.
Dovresti controllare se puoi entrare negli Stati e Territori verso i quali stai pianificando di
viaggiare. Alcuni Stati e Territori richiedono esenzioni aggiuntive per i viaggiatori
internazionali.
Potresti non essere autorizzato a entrare, o potresti dovere sottoporti a quarantena. È tua
responsabilità rispettare le restrizioni di viaggio e i requisiti che si applicheranno al tuo
caso. In caso di mancata osservanza, potresti essere passibile di gravi sanzioni, comprese
pene detentive e multe significative.
In particolare, dovresti fare attenzione ai requisiti di ogni Stato o Territorio relativi a:





moduli di registrazione per l'ingresso alla frontiera
quarantena
requisiti sui test dopo il tuo arrivo
requisiti sulle vaccinazioni domestiche.

Potresti dovere compilare più moduli d'ingresso o di registrazione per gli Stati e Territori.

Minori
I minori al di sotto di 12 anni possono viaggiare con le stesse disposizioni previste per i
viaggiatori vaccinati quando viaggiano assieme a familiari adulti pienamente vaccinati. I
minori al di sotto di 12 anni contano come persone pienamente vaccinate per scopi di
viaggio.
Alcuni Stati e Territori consentono a minori non vaccinati o parzialmente vaccinati d'età
compresa tra 12 e 17 anni di viaggiare con un adulto pienamente vaccinato.
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Se un minore sta viaggiando con familiari adulti non vaccinati, l'intero gruppo
familiare potrebbe essere soggetto a tetti massimi sul numero dei passeggeri in
arrivo e deve soddisfare i requisiti degli stati e dei Territori all'arrivo. Potresti dovere
entrare in quarantena. Dovresti controllare questo e altri requisiti per tutti gli Stati e i
Territori verso cui viaggerai e in cui farai transito.
Per maggiori informazioni sui tetti massimi nel numero di passeggeri in arrivo, consulta
COVID-19 e passeggeri del Ministero dell'infrastruttura, dei trasporti, dello sviluppo
regionale e delle comunicazioni.

Moduli di registrazione per l'ingresso alla frontiera
Alcuni Stati e Territori richiedono ai viaggiatori internazionali di compilare moduli e
documenti aggiuntivi prima dell'arrivo. Queste informazioni aiutano gli Stati e i Territori a
preparare e pianificare il tuo arrivo. Potrebbero essere anche necessarie affinché gli Stati
e i Territori autorizzino il tuo ingresso.
Tieni presente che i moduli di registrazione degli Stati e Territori vanno ad aggiungersi
alla Dichiarazione digitale del passeggero (Digital Passenger Declaration, DPD). Potresti
anche dovere compilare moduli d'entrata o di registrazione aggiuntivi per gli Stati o
Territori in cui viaggerai dopo che sarai entrato in Australia (viaggi interni).

Quarantena
È responsabilità degli Stati e dei Territori stabilire e gestire i requisiti sulla quarantena.
Devi rispettare le disposizioni vigenti nello Stato o nel Territorio in cui sei arrivato, e degli
Stati o Territori in cui viaggerai dopo che sarai entrato in Australia (viaggi interni).
Prima di prenotare il tuo volo, controlla tutti i requisiti sulla quarantena degli Stati e dei
Territori pertinenti.
I viaggiatori pienamente vaccinati che vengono in Australia dall'estero possono essere in
grado di accedere a requisiti sulla quarantena modificati o ridotti. I requisiti sulla
quarantena possono cambiare con breve preavviso.
Se un minore sta viaggiando con familiari adulti non vaccinati, l’intero gruppo familiare
sarà soggetto a quarantena gestita e a tetti massimi nel numero di passeggeri per lo Stato
o Territorio d'arrivo in Australia.
Tieni presente che in alcuni Stati e Territori, ai minori non vaccinati o parzialmente
vaccinati d’età compresa tra i 12 e i 17 anni di ritorno in Australia non sarà consentito di
andare a scuola per 7 giorni dopo il loro arrivo. Non potranno neanche visitare altri luoghi,
come strutture per l’assistenza all’infanzia, strutture residenziali per gli anziani od ospedali
per 14 giorni dopo il loro arrivo. Si applicano esenzioni per assistenza medica
d’emergenza. Controlla i requisiti di Stati e Territori sulla quarantena.
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Requisiti sul test per il COVID-19 dopo l'arrivo
Gran parte degli Stati e Territori richiede che effettui un test per il COVID-19 subito dopo il
tuo arrivo.
Dovresti controllare i requisiti per il test per tutti gli Stati e i Territori in cui arriverai, farai
transito e viaggerai.
Tieni presente che i requisiti sul test dopo l'arrivo vanno ad aggiungersi al requisito che
tu fornisca un test per il COVID-19 con risultato negativo prima del tuo volo di partenza
verso l'Australia.

Requisiti sulle vaccinazioni domestiche
Alcuni Stati e Territori possono richiedere che tu sia 'in regola' con le vaccinazioni per il
COVID-19 per avere accesso ad alcuni luoghi e servizi (per esempio, per entrare in
ristoranti, negozi di vendita al dettaglio non essenziali, cinema, parchi di divertimento o per
partecipare a matrimoni e funerali).
Anche se soddisfi i requisiti di 'pienamente vaccinato' per entrare in Australia, potresti non
essere 'in regola' per circostanze interne al Paese.
I viaggiatori internazionali che arrivano in Australia sono incoraggiati ad accedere al
programma di vaccinazioni con dosi di richiamo allo scopo di tenersi aggiornati con le loro
vaccinazioni. Tutti in Australia possono farsi vaccinare gratuitamente contro il COVID-19,
compresi i titolari di un visto australiano.

Viaggio di transito interno in Australia
Devi rispettare i requisiti sulla quarantena degli Stati o Territori in cui fai transito. Potresti
dovere rimanere alloggiato in un hotel e potresti dovere pagare per la tua permanenza,
mentre stai aspettando il volo per proseguire il tuo viaggio.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui requisiti degli Stati e dei Territori, compresi quelli su
quarantena, test per il COVID dopo il tuo arrivo, e standard domestici di vaccinazione,
controlla i requisiti pertinenti degli Stati e dei Territori.
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