COVID-19 (Coronavirus) e la frontiera
australiana
Dalle 21.000 AEDT del 20 marzo 2020, solo i cittadini e i residenti australiani e i loro familiari stretti possono
viaggiare diretti in Australia.
A tutti i viaggiatori entrati in Australia viene richiesto di auto-isolarsi per 14 giorni, a casa o in un hotel.
Le restrizioni di viaggio sono soggette a cambiamenti. Sono state introdotte alcune esenzioni. Preghiamo di
controllarle regolarmente.

Viaggi dall’Australia
Ai cittadini e ai residenti permanenti australiani è proibito viaggiare all’estero dalle 12:00 del 25 marzo 2020
AEDST.
Queste restrizioni di viaggio non si applicano:


Alle persone abitualmente residenti in un Paese diverso dall’Australia



Agli equipaggi delle linee aeree e marittimi e agli addetti alla sicurezza associati



I cittadini della nuova Zelanda titolari di una speciale categoria di visto (Sottoclasse 444) non sono
residenti permanenti ai fini della Determinazione sulla Biosicurezza e a loro è consentita la partenza
dall’Australia. I cittadini della Nuova Zelanda che sono titolari di un visto permanente possono fare
domanda per un’esenzione a discrezione del Commissario



Alle persone impegnate nella gestione quotidiana del trasporto di merci in entrata e in uscita



Alle persone il cui viaggio è associato a lavoro essenziale presso strutture offshore e



Alle persone che viaggiano per l’espletamento di affari ufficiali del governo, compresi i membri della
Forza australiana di Difesa.

I viaggiatori che ritengono di poter usufruire di un'esenzione alle restrizioni di viaggio possono fare domanda
online al Commissario dell’ABF.

Viaggiatori dall’estero


Tutte le persone che entrano in Australia devono auto-isolarsi per 14 giorni.
o

Puoi imbarcarti su di un volo domestico verso la tua destinazione prevista in Australia per autoisolarti in quel luogo.

o

Se stai bene e non hai sintomi, puoi auto-isolarti in un hotel.

o

Se i viaggiatori non osserveranno il requisito dell’auto-isolamento per 14 giorni, potranno incorrere in
una serie di sanzioni esistenti in ogni Stato o Territorio.

Restrizioni in vigore fino a: Ulteriore avviso

Esenzioni dalle restrizioni di viaggio
Puoi viaggiare verso l’Australia se sei un:

Cittadino australiano
I cittadini australiani senza un passaporto in corso di validità devono presentare prova della cittadinanza o
della doppia cittadinanza coi documenti di viaggio alla linea aerea prima di partire.

Residente permanente in Australia
Puoi venire in Australia. Dovrai auto-isolarti per 14 giorni, a casa o in un hotel. I titolari di visti provvisori
(temporanei) non possono venire in Australia.

Cittadino neozelandese - abitualmente residente in Australia
I cittadini neozelandesi che abitualmente risiedono in Australia (sottoclasse 444) possono venire in Australia.
Devi portare con te una prova della tua condizione di residente (patente di guida o documenti relativi alla tua
residenza). Presentala al check-in.
Importante: i cittadini e i residenti permanenti neozelandesi che non vivono in Australia possono solo
transitare dall’Australia per fare ritorno in Nuova Zelanda. Consultare la sezione sui transiti qui sotto.

Puoi fare domanda per un’esenzione se sei:

Un familiare stretto di un cittadino o residente permanente australiano
Per questa categoria, il termine familiare stretto si riferisce solo a:


Coniugi



Figli a carico



Tutori legali

Persone senza visto d’ingresso – Non puoi venire in Australia se non hai un visto. Fai domanda per un
visto e includi la prova della tua situazione (ad esempio il tuo certificato di matrimonio, il tuo certificato di
nascita o quello dei tuoi figli). Se ti consentiremo di viaggiare verso l’Australia, dovrai auto-isolarti per 14
giorni, a casa o in un hotel.
Con un visto temporaneo (tranne che per titolari di visto per partner e figli) – Allega la prova della tua
situazione (ad esempio il tuo certificato di matrimonio, la prova della tua relazione di fatto come documenti
relativi a condivisioni finanziarie o di proprietà, il tuo certificato di nascita o quello dei tuoi figli) e richiedere
un’esenzione . Non metterti in viaggio se non ti avvertiremo che puoi farlo. Se ti consentiremo di viaggiare
verso l’Australia, dovrai auto-isolarti per 14 giorni, a casa o in un hotel.
I titolari di visti per partner (sottoclassi 100, 309, 801, 820) e figli (sottoclassi 101, 102, 445) possono venire
in Australia. Non hai bisogno di richiedere un’esenzione. Dovrai auto-isolarti per 14 giorni, a casa o in un
hotel. I titolari di visti per futuri coniugi (sottoclasse 300) non possono venire in Australia al momento.
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Transito
Le esenzioni sui transiti non si applicano ai cittadini stranieri che sono stati in Cina, in Iran, in Repubblica di
Corea o in Italia negli ultimi 14 giorni.
Tutti i transiti devono avvenire nel medesimo giorno dell’arrivo e i passeggeri devono rimanere nell’area
sterile di transito. Controlla le strutture per il transito presso gli aeroporti australiani, le tue disposizioni di
viaggio e se hai diritto di fare transito senza un visto.
I cittadini stranieri in partenza dalla Nuova Zelanda possono transitare in Australia solo per tornare in patria
tra le 12:00 AEDST del 21 marzo 2020 e le 11:59 AEDST del 26 marzo 2020. Al termine di questo periodo,
questa esenzione non sarà più valida.
I cittadini dei seguenti Paesi possono transitare dall’Australia per tornare in patria. Questi Paesi sono:


Isole Cook



Nauru



Samoa



Figi



Nuova Caledonia



Isole Salomone



Polinesia francese



Nuova Zelanda



Timor est



Kiribati



Niue



Tonga



Isole Marshall



Palau



Tuvalu



Micronesia



Papua Nuova Guinea



Vanuatu

Esenzioni aggiuntive saranno stabilite dal Commissario
Il Commissario dell’Australian Border Force (ABF) potrà prendere in considerazioni esenzioni aggiuntive in
relazione alle restrizioni di viaggio attualmente in vigore per:


Cittadini stranieri che viaggiano su invito del Governo del Commonwealth australiano allo scopo di
prestare assistenza nella risposta al COVID-19 o il cui ingresso sia nell’interesse nazionale



Servizi medici d’importanza vitale, compresa l’aeroambulanza e la consegna di forniture, che arrivino
regolarmente in Australia da porti internazionali



Persone con abilità d’importanza vitale (per esempio, medici specialisti, ingegneri, piloti ed equipaggio
marittimi) in via eccezionale
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Diplomatici accreditati in Australia e attualmente residenti in Australia, e i loro familiari stretti



Esenzioni caso per caso potranno essere concesse per motivi umanitari o compassionevoli.

Le esenzioni devono essere concesse prima che questi viaggiatori comincino il loro viaggio vero l’Australia.
La richiesta d’esenzione per discrezione del Commissario deve essere accompagnata da:


Dettagli del passeggero: Nome, data di nascita, tipo e numero del visto, numero del passaporto,
indirizzo di residenza australiano, numero telefonico australiano)



Informazioni sul caso: Perché questo caso dovrebbe essere preso in considerazione per
l’applicazione della discrezione/esenzione del Commissario



Dichiarazione a sostegno: La richiesta dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione e
dalla prova di come l’individuo soddisfi uno dei motivi di esenzione per usufruire della discrezione del
Commissario elencati qui sopra.

E’ importante che tutti i viaggiatori ci forniscano la prova che soddisfano uno dei motivi d’esenzione, prima di
mettersi in viaggio. Per esempio, se sei un familiare stretto titolare di un visto temporaneo dovrai fornirci la
prova della tua relazione.

Fai domanda d’esenzione online

Anche i viaggiatori che hanno motivi personali umanitari o impellenti per viaggiare verso l’Australia possono
utilizzare questo modulo per fare domanda d’esenzione.

Titolari di visto in Australia

Per rimanere in Australia
Devi fare domanda per un nuovo visto prima che scada quello attuale. Ti potrà essere concesso un visto
ponte per rendere legale la tua posizione fino a quando verrà presa una decisione sulla tua domanda di
visto.
Condizione di divieto di permanenza ulteriore (comprende 8503, 8534 and 8535)
In base a questa condizione non puoi fare domanda per gran parte degli altri visti fino alla tua partenza
dall’Australia. Se il tuo visto ha meno di 2 mesi di validità rimasta, puoi richiedere una deroga a questa
condizione. Ti avviseremo dell’esito della tua richiesta. Se la tua richiesta sarà approvata, potrai fare una
nuova domanda di visto.
Condizione 8558 (Un non residente non può rimanere per più di 12 mesi in un periodo di 18 mesi)
Dovrai fare domanda per un nuovo visto Esplora le opzioni per i visti.
Se il tuo visto è scaduto, dovrai fare domanda per un visto Ponte E (BVE) immediatamente per rendere
legale la tua posizione.

Ottemperanza delle condizioni del visto

Impossibilità di fornire informazioni aggiuntive a causa della chiusura di uffici (nulla osta sanitari o di
Polizia, dati biometrici, esame di lingua inglese)
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Ti sarà dato più tempo per completare i controlli e fornire le informazioni richieste.
Non posso fare ritorno in Australia prima della scadenza del visto e voglio tornare
Dovrai fare domanda per un nuovo visto una volta che le restrizioni di viaggio saranno revocate.
Impossibilità di completare i Requisiti di studio australiano (Australian Study Requirement) o i
periodi di permanenza ai sensi delle iniziative regionali per i titolari di visti temporanei per chi ha
completato gli studi (Temporary Graduate Visa)
Sono allo studio possibili concessioni caso per caso.
Trattamento delle domande di visto

Su alcuni servizi relativi al trattamento delle domande di visto potrebbe incidere la situazione del COVID-19.
Siamo consapevoli dei problemi di alcuni titolari di visto all’estero nell’accedere al sistema VEVO. Se non
puoi utilizzare VEVO per controllare lo stato e le condizioni del tuo visto, puoi comunque avere accesso alla
tua lettera di concessione del visto e alle condizioni del visto online usando il tuo ImmiAccount.

Cancellazione del visto
Ti avviseremo per iscritto se il tuo visto è stato cancellato in risposta alle restrizioni temporanee di viaggio.
L’avviso includerà informazioni su come chiedere la revoca della decisione di cancellare il visto.
Disposizioni speciali per gli studenti che sono in Australia
Informazioni sul lavoro in Australia


Le principali catene di supermercati saranno temporaneamente in grado di offrire un maggior numero di
ore lavorative ai dipendenti studenti stranieri per aiutare a mantenere riforniti gli scaffali.



Gli studenti stranieri pronti a coprire critiche carenze di personale nel settore dell’assistenza agli anziani.

I titolari di visti studenteschi non devono fare domanda. Dovrebbero contattare i loro datori di lavoro.
I titolari di visti studenteschi già iscritti in corsi infermieristici possono intraprendere attività lavorative per
aiutare e sostenere lo sforzo sanitario contro il COVID-19 come indicato dalle autorità sanitarie. In tali
circostanze, non intraprenderemo alcuna misura coercitiva nei confronti degli studenti infermieri.

Fornitori di servizi d’istruzione
Informazioni su differimenti, proroghe e su cosa dire agli studenti.
Gli studenti che non saranno in grado di ritornare in Australia per continuare i loro studi potrebbero dover
vedere differiti i loro studi. Ciò non inciderà sullo stato del loro visto.
Si possono consultare informazioni relative alla Conferma delle disposizioni sulle iscrizioni.
Nel caso che uno studente richieda più tempo per completare i suoi studi (oltre la data di scadenza del suo
visto):


Dovrà fare domanda per un nuovo visto studentesco e



Avrà bisogno di una nuova Conferma d’iscrizione.

Proroghe
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I visti studenteschi non possono essere prorogati. Lo studente dovrà fare domanda per un nuovo visto.

Studiare online
Non regolamentiamo le modalità di studio per gli studenti stranieri.
I fornitori di servizi d’istruzione dovrebbero contattare le loro agenzie di regolamentazione per disposizioni
ulteriori.
Per le eccezioni conseguenti alle restrizioni di viaggio consultare i Requisiti del Codice nazionale per il
compimento di studi online per gli studenti d’istruzione terziaria affetti.

Titolari di visti ponte
Se il tuo visto ponte scade e sei fuori dall’Australia, dovrai fare domanda per un altro visto. I visti ponte non
possono essere concessi se sei fuori dall’Australia.

Passeggeri delle navi da crociera
Controlla ciò che puoi e ciò che devi fare
Il 15 marzo 2020 il governo australiano ha ristretto a tutte le navi da crociera l’ingresso in Australia per 30
giorni, inclusi gli arrivi diretti e le navi impegnate in viaggi di andata e ritorno.
Tutti i viaggiatori che entrano in Australia a partire dalle 01:00 AEDST del 16 marzo 2020 devono sottoporsi
ad auto-isolamento in via precauzionale per 14 giorni dalla partenza dall’ultimo porto straniero.
Stiamo lavorando con il settore delle crociere per:


Mettere in atto la restrizione



Riportare in porto in modo sicuro tutti coloro che si trovano attualmente in crociera verso le loro
destinazioni finali in Australia o all'estero.

L’equipaggio delle navi da crociera deve auto-isolarsi per 14 giorni* o per la durata della loro permanenza,
se più breve.
I cittadini e i residenti australiani possono completare un trasferimento domestico e cominciare il loro periodo
di auto-isolamento in via precauzionale di 14 giorni* nella destinazione finale.
Mentre sono in transito, devono rimanere in aeroporto, oppure se fanno una sosta devono auto-isolarsi nel
loro alloggio per qual periodo in transito.
* Preghiamo di notare che il periodo di 14 giorni inizia dal giorno della partenza dall’ultimo porto d’imbarco.
Ad esempio, se una nave ha viaggiato per 10 giorni prima del suo arrivo in Australia, il periodo di autoisolamento sarà solo per i quattro giorni rimanenti. Ciò si applica solo se nessun membro dell’equipaggio è
malato o mostra sintomi della malattia.

Settore delle nave da crociera
Consultare i dettagli sulle restrizioni agli arrivi.
A partire dal 15 marzo è in vigore una piena restrizione sugli arrivi di qualunque nave da crociera he abbia
lasciato un porto straniero. Le restrizioni includono gli arrivi diretti e le navi impegnate in viaggi di andata e
ritorno (Round Trip Cruises (RTC).
Questa misura sarà riesaminata dopo 30 giorni.
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La salute, il benessere e la sicurezza di tutti gli australiani, in patria e all’estero, costituiscono la priorità più
alta per il governo australiano.
Dalle 01:00 AEDST del 16 marzo 2020, l’Australia negherà l’ingresso a qualunque nave da crociera che
abbia lasciato un porto straniero, con l’eccezione di:


Imbarcazioni battenti bandiera australiana.



Navi da crociera straniere in viaggio che siano partite dall’ultimo porto straniero e siano destinate in
Australia.



Le imbarcazioni da crociera australiane (navi da crociera domestiche) che operino nell’ambito della Zona
economica esclusiva australiana possono continuare a operare senza restrizioni.



Le RTC che sono già in corso e stanno attualmente tornando in Australia.

Le navi da crociera che non rientrano nelle esenzioni di cui sopra possono essere approvate tramite il
Comitato d’esame per i viaggi marittimi (Maritime Traveller Processing Committee, MTPC). A queste navi da
crociera approvate sarà richiesto di andare a Brisbane o Sydney.

Equipaggio


L’equipaggio delle navi da crociera deve auto-isolarsi per 14 giorni o per la durata della loro
permanenza, se più breve.

Personale delle linee aeree
Controlla ciò che puoi e ciò che devi fare
Dalle 21:00 AEDST del 20 marzo 2020 il personale delle linee aeree deve assicurarsi che solo i viaggiatori
esentati s’imbarchino in un volo verso l’Australia.


Quando sia possibile, sarà utilizzato il sistema australiano di trattamento avanzato dei passeggeri
(Australian Advanced Passenger Processing) per negare l’imbarco a tutti gli altri passeggeri.



Il governo australiano onorerà tutti i messaggi di "OK all’imbarco” che le linee aeree riceveranno.



Le linee aeree devono contattare il Centro Operativo per le frontiere (Border Operations Centre) prima
che viaggiatori non esentati s’imbarchino sui voli.



Gli equipaggi delle linee aeree (compresi gli equipaggi per l’evacuazione medica) sono esenti dalle
restrizioni di viaggio. Agli equipaggi delle linee aeree si raccomanda di fare particolare attenzione
durante gli scali, di utilizzare mezzi privati di trasporto e di evitare spazi pubblici affollati.



Gli equipaggi delle linee aeree dovrebbero monitorarsi per eventuali sintomi e non volare se non stanno
bene. Questa disposizione comprende i membri dell’equipaggio non in servizio che viaggiano come
passeggeri su di un velivolo mentre viene riposizionato in un altro luogo. Lo stesso processo deve
essere seguito per questo gruppo quando entrerà in servizio.



I viaggiatori con prenotazioni o accordi esistenti per trasferimenti domestici possono completare il loro
trasferimento domestico e cominciare il loro periodo di auto-isolamento in via precauzionale (di 14 giorni)
nella destinazione finale.



Mentre sono in transito, devono rimanere in aeroporto, oppure se fanno una scalo devono auto-isolarsi
nel loro alloggio per la durata del periodo in transito.
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