Requisiti sulle vaccinazioni
Prima di prenotare il tuo viaggio, controlla se soddisfi i requisiti australiani sulle
vaccinazioni per i viaggi internazionali.
Ciò può incidere sulla tua idoneità a fare ingresso in Australia, e se devi sottoporti a
quarantena al tuo arrivo.
Se sei un cittadino o un residente permanente australiano, ciò incide anche sulla tua
idoneità a lasciare l’Australia.

Soddisfacimento dei requisiti australiani sulle
vaccinazioni
Per soddisfare i requisiti australiani sulle vaccinazioni ed essere considerato un
viaggiatore ‘pienamente vaccinato’ ai fini delle disposizioni di frontiera australiane, devi
fornire prova di appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:





soddisfi la definizione australiana di pienamente vaccinato per scopi di viaggio
internazionale
sei un minore di età inferiore a 12 anni
sei un minore tra 12 e 17 anni d’età che viaggerà con almeno un adulto che sia
pienamente vaccinato; oppure
non puoi essere vaccinato per ragioni mediche.

Se fai parte di una delle categorie descritte sopra, dovresti seguire i passi per entrare in
Australia per i viaggiatori vaccinati.
Se non fai parte di una delle categorie descritte sopra, dovresti seguire i passi per entrare
in Australia per i viaggiatori non vaccinati.
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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.

Pienamente vaccinato per scopi di viaggio
internazionale
Sei considerato pienamente vaccinato allo scopo di entrare e uscire dall'Australia se hai
completato un ciclo primario di vaccinazione con un vaccino approvato o riconosciuto dal
Therapeutic Goods Administration (Ente incaricato dell’amministrazione delle sostanze
terapeutiche, TGA). Ciò comprende anche cicli con dosi miste.
I vaccini e i dosaggi attualmente approvati o riconosciuti allo scopo di viaggio
internazionale sono:


Due dosi somministrate a distanza di almeno 14 giorni di:
o AstraZeneca Vaxzevria
o AstraZeneca Covishield
o Pfizer/Biontech Comirnaty
o Moderna Spikevax o Takeda
o Sinovac Coronavac
o Bharat Biotech Covaxin
o Sinopharm BBIBP-CorV per persone al di sotto di 60 anni d'età quando
fanno ingresso in Australia
o Gamaleya Research Institute Sputnik V
o Novavax/Biocelect Nuvaxovid
oppure



Una dose di:
o Vaccino COVID Johnson & Johnson/Janssen-Cilag

e devono essere passati almeno 7 giorni dalla dose finale di vaccino del ciclo di
vaccinazione.
Le dosi miste valgono al fine di essere considerato pienamente vaccinato per viaggi
internazionali a condizione che tutti i vaccini siano approvati o riconosciuti dal TGA. Il TGA
sta valutando altri vaccini contro il COVID-19 che potranno in futuro essere riconosciuti per
viaggi in entrata verso l’Australia.
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Ognuno in Australia può farsi vaccinare gratuitamente contro il COVID-19, compresi i
titolari di un visto australiano, i non cittadini privi di un visto valido e le persone che vivono
in strutture di detenzione per immigrati.

Fornire prova che sei vaccinato
Dovrai mostrare al personale della linea aerea prova che hai soddisfatto i requisiti
australiani sulla vaccinazione per scopi di viaggio internazionale.
Ti sarà chiesto di fornire questa prova prima di entrare in Australia eseguendone il
caricamento quando compilerai la Dichiarazione digitale del passeggero.
Se sei un cittadino o un residente permanente australiano, dovrai anche mostrare al
personale della linea aerea la tua documentazione prima di lasciare l’Australia.
Se sei stato vaccinato in Australia, dovrai mostrare al personale della linea aerea il tuo
International COVID-19 Vaccination Certificate (Certificato internazionale di vaccinazione
contro il COVID-19, ICVC). Puoi scaricare il tuo ICVC utilizzando l'applicazione Express
Plus Medicare oppure il tuo conto online Medicare tramite myGov. Il ICVC è fornito in
formato PDF affinché tu lo stampi o lo conservi elettronicamente sul cellulare. Le linee
aeree lo chiederanno quando farai il check-in per il tuo volo.
Se sei stato vaccinato all’estero e non hai un ICVC, dovrai presentare il tuo certificato di
vaccinazione straniero al personale della linea aerea.
Se sei stato vaccinato all’estero e vuoi ottenere un ICVC, puoi aggiungere le tua
vaccinazioni straniere al Registro australiano delle vaccinazioni (AIR) Dopo che hai fatto
ciò puoi fare domanda per un ICVC.
Tieni presente che se hai un certificato di vaccinazione, ciò non significa
automaticamente che sei un viaggiatore pienamente vaccinato per gli scopi di viaggio
internazionale dell’Australia. Per esempio, il tuo certificato di vaccinazione può mostrare
che hai ricevuto solo un vaccino monodose e a due dosi. Il tuo certificato di vaccinazione
deve provare che soddisfi la definizione australiana di pienamente vaccinato per i viaggi
internazionali.
È tua responsabilità conoscere la tua situazione vaccinale e controllare se il certificato di
vaccinazione sostiene la tua idoneità a viaggiare da e per l’Australia.

Se il nome sul tuo certificato di vaccinazione non corrisponde a
quello sul tuo passaporto
Se sei titolare di un passaporto australiano e hai cambiato nome, puoi trovare informazioni
su come ottenere un nuovo passaporto contattando l’Australian Passport Office(Ufficio
australiano passaporti).
Se sei stato vaccinato in Australia ma non puoi ottenere un ICVC perché i dettagli del
nome sul tuo certificato di vaccinazione non corrispondono a quelli sul tuo passaporto,
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing - Updated as at 07032022 - Italian

Pagina 3 di 7

dovrai contattare l’Australian Immunisation Register (Registro australiano delle
vaccinazioni).
Se stai viaggiando con un certificato di vaccinazione straniero il cui nome non corrisponde
al nome nel tuo passaporto, dovresti anche assicurarti di avere altra documentazione
comprovante il tuo nome, come un certificato di matrimonio o la patente di guida.

Disposizioni per i minori
I minori nei gruppi indicati di seguito possono viaggiare con le stesse disposizioni previste
per i viaggiatori vaccinati:



d’età inferiore a 12 anni; oppure
tra 12 e 17 anni d’età che viaggi con almeno un adulto che sia pienamente
vaccinato

I passaporti saranno utilizzati anche come prova dell’età dei minori.
Se fai parte di un gruppo familiare che viaggia con minori non vaccinati o parzialmente
vaccinati, dovresti anche controllare i requisiti sulla quarantena o sull’autoisolamento di
tutti gli Stati e i Territori in cui pianifichi di viaggiare o fare transito. Per maggiori
informazioni consulta Requisiti d’ingresso degli Stati e dei Territori.

Se non puoi essere vaccinato per ragioni mediche
Se non puoi essere vaccinato per ragioni mediche, devi fornire una prova accettabile di
una controindicazione medica.
Se fornisci una prova accettabile, potrai viaggiare secondo le stesse disposizioni di viaggio
previste per i viaggiatori vaccinati. Dovrai mostrare al personale della linea aerea tale
prova prima di viaggiare.
Dovresti anche controllare i requisiti, in particolare quelli sulla quarantena, di tutti gli Stati e
Territori in cui viaggerai e farai transito. Consulta: Requisiti degli Stati e dei Territori
all’arrivo.
La prova che non puoi essere vaccinato a causa di una controindicazione medica è
separata dall'esenzione dalle restrizioni di viaggio.

Prova che non puoi essere vaccinato per ragioni mediche quando
lasci l'Australia
Se sei un cittadino o residente permanente australiano in uscita dall’Australia devi
mostrare documentazione che provi che hai una controindicazione medica che è stata
comunicata all’Australian Immunisation Register (Registro australiano delle vaccinazioni,
AIR) per tutti i vaccini contro il COVID-19 disponibili in Australia. Dovresti fornire come
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prova il tuo certificato digitale australiano per il COVID-19 o il tuo certificato storico delle
vaccinazioni.
Se sull’AIR è stata annotata una controindicazione medica temporanea, il certificato
digitale per il COVID-19 mostrerà una data ‘valido fino a’. Dopo questa data, dovrai:



controllare con il tuo medico se ora sei in grado di vaccinarti contro il COVID-19,
oppure
chiedere al tuo medico di aggiornare la tua situazione sull’AIR se la
controindicazione medica è ancora valida.

Solo operatori sanitari idonei, come definito da Services Australia, possono comunicare
controindicazioni mediche all’AIR. Se non puoi dimostrare che la tua controindicazione
medica è stata comunicata all'AIR, per lasciare l’Australia dovrai fare domanda di
esenzione.
Se non puoi fornire prova accettabile che la tua controindicazione medica è stata
elencata nell'AIR, per lasciare l’ Australia dovrai fare domanda di esenzione.

Prova che non puoi essere vaccinato per ragioni mediche quando
entri in Australia
Per accedere alle medesime disposizioni di viaggio dei viaggiatori pienamente vaccinati,
devi fornire prova accettabile che non puoi essere vaccinato per ragioni mediche.
Se stai entrando in Australia e hai una controindicazione medica registrata nell’Australian
Immunisation Register, puoi mostrare al personale della linea aerea un certificato digitale
australiano di vaccinazione contro il COVID-19. Altrimenti, puoi mostrare la dichiarazione
con l'elenco delle tue vaccinazioni.
Se la tua controindicazione medica non è annotata nell’AIR dovrai mostrare al personale
della linea aerea un certificato medico che indichi che non puoi essere vaccinato con un
vaccino contro il COVID-19 a causa di una patologia medica. Il certificato medico deve
essere in inglese e deve includere le seguenti informazioni:




il tuo nome (deve corrispondere a quanto indicato sui documenti identificativi di
viaggio)
la data della consultazione medica e i dettagli dell’operatore sanitario
dettagli che indichino chiaramente che hai una patologia medica a causa della
quale non puoi ricevere una vaccinazione contro il COVID-19 (la vaccinazione è
controindicata).

Tieni presente che questa categoria non include le persone che hanno ricevuto vaccini
non approvati o riconosciuti dal TGA.
Il Ministero della salute avverte che una precedente infezione da COVID-19 non è
considerata una controindicazione medica per la vaccinazione contro il COVID-19.
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Il tuo medico può trovare informazioni sui disturbi medici a causa dei quali la vaccinazione
è controindicata sul sito web del Ministero della salute. Il sito web comprende anche
informazioni sui disturbi non considerati come una controindicazione per la vaccinazione
contro il COVID-19 e non accettati ai fini di un'esenzione medica dalla vaccinazione per
scopi di viaggio verso l'Australia. Consulta: Prova di una controindicazione medica al
vaccino contro il COVID-19.
È tua responsabilità assicurarti che la prova soddisfi questi requisiti. Le linee aeree
richiederanno il tuo certificato al momento del check-in.
Dovresti anche controllare i requisiti, in particolare quelli sulla quarantena e successivi
all'arrivo, di tutti gli Stati e Territori in cui viaggerai e farai transito.
Se stai pianificando di proseguire il tuo viaggio verso o attraverso un differente Stato o
Territorio quando arrivi in Australia, devi controllare le restrizioni di viaggio interne. Stati e
Territori possono applicare loro proprie restrizioni di viaggio.
È tua responsabilità rispettare le restrizioni di viaggio e i requisiti che si applicheranno al
tuo caso.
Se non puoi fornire una prova medica accettabile, per viaggiare verso l'Australia
potresti dovere fare domanda di esenzione dalle restrizioni di viaggio.

Test per il COVID-19
Per entrare o fare transito in Australia si richiede un risultato negativo al test per il COVID19.
Devi fornire prova di




un test negativo di reazione a catena della polimerasi (PCR) per il COVID-19 o un
altro test di amplificazione degli acidi nucleici (NAAT) effettuato nei 3 giorni
precedenti alla partenza programmata del tuo volo,
o di un certificato medico comprovante un test rapido antigenico (RAT) effettuato
sotto supervisione medica nelle 24 ore precedenti alla partenza programmata del
tuo volo, che deve essere fornito alla tua linea aerea quando effettui il check in.

Se il tuo volo subisce un ritardo, si riterrà che tu abbia comunque soddisfatto i requisiti
relativi al test prima della partenza. Non dovrai effettuare un nuovo test.
Tuttavia, se il tuo volo viene riprogrammato o cancellato, dovrai fornire documentazione di
un test negativo per il COVID-19 compiuto non più di tre giorni prima del volo
riprogrammato o di un RAT effettuato nelle 24 ore precedenti al volo riprogrammato.
Puoi trovare informazioni sulla prova che devi fornire sul sito web del Ministero della
salute. Ciò comprende:


Requisiti sui test per il COVID-19, inclusi
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test accettabili
la prova specifica richiesta
un elenco dei Paesi con scadenze temporali prolungate per i test
Un elenco dei Paesi che sono esenti dai test pre-partenza
Cosa fare se il risultato del tuo test è positivo nel caso che tu abbia avuto il COVID19 e sia guarito
o
o
o
o



È tua responsabilità controllare i requisiti relativi al test e alla prova della vaccinazione per
ogni Paese in cui viaggi o fai transito.
Anche gran parte degli Stati e Territori richiede che effettui un test per il COVID-19 subito
dopo il tuo arrivo. Per maggiori informazioni consulta Requisiti degli Stati e dei Territori
all'arrivo.
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