Dichiarazione digitale del passeggero
Sommario
Tutti i passeggeri in arrivo per via aerea dovrebbero compilare la DPD (Dichiarazione
digitale del passeggero). Puoi cominciare a compilare la DPD sette giorni prima del tuo
volo, ma devi presentarla prima della tua partenza verso l'Australia. I passeggeri che non
compilano la DPD prima della partenza possono subire ritardi non necessari al loro arrivo
in Australia.
Quando compilerai la DPD, dovrai:





fornire i tuoi recapiti, compreso un numero telefonico di contatto in Australia
fare una dichiarazione legalmente vincolante in relazione alla tua situazione vaccinale
fare una dichiarazione sulla cronologia dei tuoi viaggi negli ultimi 14 giorni
fare una dichiarazione che sei consapevole dei requisiti sulla quarantena e sui test che
si applicano quando vieni in Australia e nello Stato o Territorio in cui atterri e le sanzioni
in caso di mancato rispetto dei requisiti.

Tieni presente: prima di compilare la tua DPD, controlla tutti gli altri requisiti di viaggio per
l'Australia. Per un elenco di tutti i documenti di cui hai bisogno prima di viaggiare consulta
le informazioni per viaggiatori vaccinati e non vaccinati.

Sanzioni ed obbligatorietà
Il DPD richiede informazioni sanitarie fondamentali. Devi essere in grado di fornire prova
che le informazioni fondamentali sono state compilate prima di imbarcarti sull'aereo.
Questo è un requisito obbligatorio. Chiunque non rispetti tale prescrizione può essere
soggetto a una sanzione civile (multa) di 30 punti di penalità (attualmente 6.660$ AUD).
Ciò è stabilito nell'articolo 46 della Legge sulla biosicurezza del 2015.
Fornire informazioni false o fuorvianti al Governo australiano è un grave reato. Se
riconosciuto colpevole, la pena massima è 12 mesi di reclusione.
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Stati e Territori possono anche applicare sanzioni allo scopo di garantire l'osservanza delle
ordinanze delle autorità sanitarie pubbliche. Ciò può includere i requisiti sui test per il
COVID-19 e sull'auto-isolamento o quarantena. In caso di mancata osservanza, anche dei
requisiti successivi al tuo ingresso, potresti essere passibile di gravi sanzioni, comprese
pene detentive o multe significative. I requisiti possono cambiare con breve preavviso. Per
maggiori informazioni consulta Requisiti degli Stati e dei Territori all'arrivo.
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 frontiere 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.

Compila la tua dichiarazione
Usa l'applicazione mobile gratuita Australia Digital Passenger Declaration scaricandola
dall'App Store (Apple) o dal Google Play store (Android).
Se non sei in grado di usare l'applicazione mobile, puoi presentare la tua DPD usando il
modulo online per la DPD.
Dovrai creare un account che ti consentirà di gestire in un unico spazio la tua
dichiarazione attuale e tutte quelle future.

Iniziare a compilare la dichiarazione
Non devi pagare nulla per la DPD, è gratuita.
Prima di iniziare a compilare la dichiarazione tieni a portata di mano le seguenti
informazioni:






numero del volo
passaporto valido
cronologia dei tuoi viaggi (nei 14 giorni precedenti al volo)
destinazione e disposizioni sulla quarantena (se richiesto)
documentazione delle vaccinazioni per il COVID-19 o prova accettabile che non puoi
essere vaccinato per ragioni mediche.

A ciascun passeggero è richiesta la compilazione di una DPD. I genitori o i tutori
dovrebbero compilare una dichiarazione per ogni figlio al di sotto dei 16 anni d’età.
Chiunque abbia un’età uguale o superiore a 16 anni dovrebbe compilare la propria
dichiarazione.
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Devi compilare la DPD prima di partire per l'Australia.

Esito della Dichiarazione digitale del passeggero
La compilazione di una DPD non garantisce l'entrata in Australia.
Una volta che avrai presentato la DPD, vedrai una schermata di sommario che dovrai
mostrare (elettronicamente o stampata) al personale della linea aerea prima d'imbarcarti
per il tuo volo. Dovrai anche mostrarla quando entrerai in Australia.
Il personale della linea aerea controllerà la tua situazione sanitaria quando effettuerai il
check-in per il tuo volo. La tua DPD mostrerà la tua situazione sanitaria come:






Completa: le informazioni che hai inserito nella tua dichiarazione indicano che soddisfi i
requisiti sanitari relativi al COVID-19 per l'imbarco. Dovrai ancora mostrare la tua
documentazione al check-in. La tua linea aerea prenderà la decisione finale se farti
imbarcare sul tuo volo.
Incompleta: non hai presentato le tue informazioni sanitarie. La Dichiarazione digitale
del passeggero richiede informazioni sanitarie fondamentali. Devi essere in grado di
mostrare prova che hai compilato le informazioni fondamentali prima di imbarcarti.
Conferma richiesta al check-in: ciò significa che potresti non avere soddisfatto i
requisiti per viaggiare verso l'Australia. Devi ottenere la conferma al check-in. La tua
linea aerea deciderà se puoi viaggiare. Se la tua linea aerea ti consentirà di viaggiare
verso l’Australia potresti dovere sottoporti a quarantena al tuo arrivo. Prima di
cominciare la tua DPD dovresti controllare il sito web del Ministero della salute. Il sito
contiene dettagli sulle importanti regole sanitarie che i passeggeri devono seguire
quando vengono in Australia.

Tutti i passeggeri dovrebbero controllare i requisiti degli Stati e dei Territori verso i quali
viaggerai o in cui farai transito. I requisiti sono differenti in ciascuno Stato e Territorio
australiano. Per maggiori informazioni consulta requisiti degli Stati e dei Territori all'arrivo.

Assistenza
Se hai bisogno di aiuto per compilare la tua DPD, consulta domande frequenti.
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