
  

  
  

  

 

  
  

COVID-19 (Coronavirus) e la frontiera 

australiana

Ultimi aggiornamenti 

Dalle 21.00 AEDT del 20 marzo 2020, solo i cittadini e i residenti australiani e i loro familiari stretti possono 
viaggiare diretti in Australia. 

Dalle 23:59 AEDT del 28 marzo 2020, a tutti i viaggiatori che arrivano in Australia sarà richiesto di sottoporsi 
a una quarantena obbligatoria di 14 giorni presso strutture designate (per esempio, un hotel), al loro porto di 
arrivo. 

Le restrizioni di viaggio sono soggette a cambiamenti. Alcune esenzioni sono state introdotte. Preghiamo di 
controllarle regolarmente. 

Viaggiare dall’Australia 

Ai cittadini e ai residenti permanenti australiani è proibito viaggiare all’estero dalle 12:00 del 25 marzo 2020 
AEDST. 

Questa restrizione di viaggio non si applica: 

 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. 

Dovresti fare domanda d’esenzione al più presto possibile – preferibilmente almeno 12 ore prima 
dell’orario di partenza programmato. Se ti sarà concessa un’esenzione, dovrai portare con te 
all’aeroporto la prova di tale esenzione. 

Viaggiatori dall’estero 

 Dalle 23:59 AEDT del 28 marzo 2020, a tutte le persone che entrano in Australia sarà richiesto di 
sottoporsi a una quarantena obbligatoria di 14 giorni presso strutture designate (per esempio, un 
hotel), al loro porto di arrivo 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions#3
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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 I viaggiatori saranno trasportati direttamente nelle strutture designate dopo gli appropriati controlli 
dell’immigrazione, della dogana e sanitari rafforzati.  

 Le strutture designate saranno stabilite dal relativo governo statale o del Territorio e saranno 
generalmente nella città d’ingresso nella quale il viaggiatore ha passato i controlli per l’immigrazione, 
ma potranno essere utilizzate strutture in altre aree se necessario.  

Per ulteriori informazion consultare Nuove disposizioni per gli arrivi dall’estero. 

Restrizioni in vigore fino a: Ulteriore avviso 

Esenzioni dalle restrizioni di viaggio 

Puoi viaggiare verso l’Australia se sei un cittadino australiano, un residente permanente, un familiare stretto 
di un cittadino o di un residente permanente australiano o se sei un cittadino neozelandese abitualmente 
residente in Australia. Se sei un familiare stretto titolare di un visto temporaneo dovrai fornirci la prova della 
tua relazione. I viaggiatori che hanno motivi personali umanitari o impellenti per viaggiare verso l’Australia 
possono utilizzare questo modulo per fare domanda d’esenzione.  

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 presso strutture designate (per esempio, un hotel). 
I titolari di visti provvisori (temporanei) non possono venire in Australia. 

Cittadino neozelandese residenti abitualmente 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. 

Potresti dovere fornire informazioni al Ministero prima di viaggiare verso l’Australia se sei un: 

Familiare stretto di cittadini e residenti permanenti australiani 

Per questa categoria, il termine familiare stretto si riferisce solo a: 

 Coniugi 

 Figli a carico 

 Tutori legali. 

Un tutore in relazione a un minore è una persona che ha la responsabilità per il benessere a lungo termine 
del minore; e ha, in relazione al minore, tutti i poteri, i diritti e i doveri che sono conferiti dalla legge o dalle 
consuetudini al tutore del minore, oltre: 

 Al diritto di avere la cura e il controllo quotidiano del minore; e 

https://newsroom.abf.gov.au/releases/new-arrangements-for-arrivals-from-overseas
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 Al diritto e responsabilità di prendere decisioni concernenti la cura e il controllo quotidiano del 
minore. 

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 presso strutture designate (per esempio, un hotel). 

Con un visto temporaneo (tranne che per titolari di visto per partner e figli) – Utilizza il modulo di richiesta 
qui sotto per fornire ulteriori informazioni al Ministero.  Devi allegare 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). 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 presso strutture designate (per esempio, 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 presso strutture 
designate (per esempio, un hotel). I titolari di visti per futuri coniugi (sottoclasse 300) non possono venire in 
Australia al momento. 

Puoi fare domanda per un’esenzione se sei: 

In transito 

Le esenzioni sulle disposizioni vincolanti che impongono di antrare in quarantena per 14 giorni dopo l’arrivo 
in Australia sono di competenza dei relativi Ministeri della Sanità degli Stati o Territori. 

Esenzioni aggiuntive come 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  

 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 verso 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 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. 
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Fai domanda per un’esenzione dalle restrizioni di viaggio 

Fai domanda online per un’esenzione o fornisci ulteriori informazioni  

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

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

