
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-
australia - Updated as at 08032022 - Italian 

 
 

  

 

  

Entrare in Australia 

Segui i passi di seguito per entrare in Australia. 

Passo 1 - Controlla i tuoi requisiti per il visto 

Non viaggiare verso l'Australia senza un visto Puoi usare il nostro visa finder per esplorare 
le tue opzioni di visto. 

Potresti, inoltre, dovere fare domanda, e ottenere, un'esenzione dalle restrizioni di viaggio 

per entrare in Australia. (Vedi il passo 3 di seguito).  

 
Passo 2 - Controlla i tuoi requisiti sulle vaccinazioni 

Quello che dovrai fare per entrare in Australia sarà stabilito in base alla tua situazione 
vaccinale. 

Ci sono cose ulteriori da considerare quando non soddisfi i requisiti australiani sulla 
vaccinazione per scopi di viaggio internazionale. Segui i passi di seguito. 

Se non puoi essere vaccinato per ragioni mediche, puoi accedere alle medesime 
disposizioni di viaggio dei viaggiatori pienamente vaccinati. Devi essere in grado di fornire 
prove mediche accettabili. Consulta: Vaccinazione e test. 

I titolari di visto che arrivano in Australia potranno vedersi cancellare il visto ed 
essere detenuti ed espulsi se: 

 non sono pienamente vaccinati a scopi di viaggio internazionale in 
conformità con le disposizioni di frontiera australiane per l’ingresso; oppure  

 non hanno una controindicazione medica a un vaccino contro il COVID-19 
come definito dal Governo australiano; oppure 

 non fanno parte di una categoria esente o non sono in possesso di 
un’esenzione individuale dalle restrizioni di viaggio. 

 

Passo 3 - Fai domanda per un’esenzione dalle restrizioni di viaggio 

Se non soddisfi i requisiti australiani sulle vaccinazioni, potresti anche dovere fare 

domanda per un’esenzione dalle restrizioni di viaggio per entrare in Australia. 
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Per maggiori informazioni e per sapere come fare domanda consulta Processo 
d'esenzione per entrare in Australia. 

Passo 4 - Controlla i requisiti degli Stati e dei Territori all’arrivo 

Prima di prenotare il tuo volo, controlla i requisiti degli Stati e dei Territori all’arrivo. Ciò può 
comprendere moduli di registrazione per l'ingresso alla frontiera o la quarantena.  

Controlla tutti gli Stati e i Territori verso cui viaggerai e farai transito. I requisiti possono 
cambiare con breve preavviso. Potresti dovere entrare in 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 Consulta: Requisiti di Stati e Territori 
all'arrivo. 

 

Passo 5 - Pianifica in anticipo 

Dovresti pensare a cosa farai se ci saranno ritardi o interruzioni durante il tuo viaggio. 

Le linee aeree potranno anche avere requisiti specifici che dovrai soddisfare. I viaggiatori 
non vaccinati sono soggetti a tetti massimi nel numero di passeggeri e devono 
soddisfare i requisiti degli Stati e Territori all'arrivo 

Se del caso, controlla ciò che dovrai fare per lasciare l'Australia. 

 

Passo 6 - Prenota il tuo viaggio 
 
Passo 7 - Compila la tua Dichiarazione digitale del passeggero 

Puoi cominciare a compilare la tua Dichiarazione digitale del passeggero (Digital 
Passenger Declaration, DPD) sette giorni prima del tuo volo e presentarla nelle 72 ore 
precedenti alla tua partenza verso l'Australia. 

Il DPD richiede informazioni sanitarie essenziali. Fornire queste informazioni è un requisito 
obbligatorio. Contribuirà a fare in modo che tu non subisca ritardi non necessari 
all'aeroporto, o quando arrivi in Australia. Per maggiori informazioni, consulta: DPD. 

 

Passo 8 - Sottoponiti a un test per il COVID-19 prima della partenza 

Dovrai mostrare al personale della linea aerea prova di un recente test negativo per il 
COVID-19. 
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Per maggiori informazioni sul test a cui dovrai sottoporti e quando farlo consulta 
vaccinazione e test. 

 
Passo 9 - Prepara i tuoi documenti per l'aeroporto 

Quando eseguirai il check in per il tuo volo, ti sarà chiesto dal personale della linea aerea 
di presentare il tuo: 

 passaporto 
 visto 
 approvazione dell'esenzione dalle restrizioni di viaggio, se necessario  
 test per il COVID-19 con risultato negativo 
 DPD compilato. 

 

Passo 10 - Soddisfa i requisiti per l'entrata in Australia 

Ciò include i requisiti relativi a immigrazione, dogana e biosicurezza. Per maggiori 
informazioni consulta attraversare la frontiera.  

 
Passo 11 - Soddisfa i requisiti degli Stati e dei Territori all’arrivo 

Gran parte degli Stati e Territori richiede che effettui un test per il COVID-19 subito dopo il 
tuo arrivo in Australia. 

I viaggiatori non vaccinati sono soggetti a tetti massimi nel numero di passeggeri e 
devono soddisfare i requisiti Potresti dovere entrare in quarantena. Dovresti 

controllare questo e altri requisiti per tutti gli Stati e i Territori verso cui viaggerai e farai 
transito. 

 

Transito in Australia 

Transito per 72 ore o meno 

Se transiti in Australia devi essere in grado di procurarti un biglietto per un volo di 
coincidenza che parta dall’Australia non più di 72 ore dopo il tuo ingresso iniziale. Se non 
è disponibile un idoneo volo di coincidenza, non sarà possibile fare transito in Australia. 

Quando fai transito per 72 ore o meno non devi fare domanda d'esenzione dalle restrizioni 
di viaggio. 
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Requisiti sul visto 

Per fare transito in Australia, devi essere titolare di un visto valido oppure essere di un 
Paese idoneo per transitare senza un visto (Transit Without a Visa, TWOV). 

Se non sei titolare di un visto valido o non sei idoneo per transitare senza un visto (TWOV) 
devi fare domanda per un visto per entrare in Australia. Per fare transito in Australia per un 
periodo fino a 72 ore fai domanda per un visto di transito (sottoclasse 771). 

Test per il COVID-19 

Per fare transito in Australia hai bisogno di un test negativo per il COVID-19.  Per maggiori 
informazioni consulta vaccinazione e test. 

Dichiarazione digitale del passeggero 

Puoi cominciare a compilare la tua Dichiarazione digitale del passeggero (Digital 
Passenger Declaration, DPD) sette giorni prima del tuo volo e presentarla nelle 72 ore 
precedenti alla tua partenza verso l'Australia. 

Il DPD richiede informazioni sanitarie essenziali. Fornire queste informazioni è un requisito 
obbligatorio. Contribuirà a fare in modo che tu non subisca ritardi non necessari 
all'aeroporto, o quando arrivi in Australia. Per maggiori informazioni, consulta: DPD. 

Requisiti degli Stati e dei Territori 

Devi rispettare i requisiti relativi ai transiti dello Stato o Territorio in cui arrivi. I viaggiatori 
non vaccinati sono soggetti a tetti massimi nel numero di passeggeri e devono 
soddisfare i requisiti degli Stati e Territori all'arrivo 

Potresti dovere rimanere alloggiato in un hotel e ti potrà essere chiesto di pagare per la 
tua permanenza, mentre stai aspettando il volo per proseguire il tuo viaggio. Per maggiori 
informazioni consulta requisiti degli Stati e dei Territori all'arrivo. 

Transito maggiore di 72 ore 

Se passerai più di 72 ore in Australia prima del tuo volo di coincidenza, non sarai 
considerato in transito in Australia. 

Devi soddisfare tutti gli altri requisiti per l'ingresso in Australia, i requisiti sulle vaccinazione 
e i test per il COVID-19, compresi quelli relativi a immigrazione, dogana biosicurezza e 
dichiarazioni sanitarie obbligatorie.   Per maggiori informazioni consulta attraversare la 
frontiera. 

Dovrai anche soddisfare i requisiti degli Stati e dei Territori all’arrivo. 
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