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In risposta alla pandemia di COVID-19, l'Australia ha messo in atto limitazioni ai viaggi e requisiti di quarantena obbligatoria.
Tutti i passeggeri in arrivo in Australia sono soggetti a una quarantena obbligatoria di 14 giorni al loro primo porto di
arrivo in Australia.
Ai viaggiatori sarà fornito un alloggio idoneo durante questo periodo e non sarà permesso loro di viaggiare internamente (incluso il
viaggio alla loro residenza domestica) né di continuare su voli di collegamento interni prima della scadenza del periodo di
quarantena obbligatoria di 14 giorni.
I governi di stati e territori, con l'assistenza del Governo australiano, gestiscono le disposizioni di quarantena. Nella maggior parte
degli stati e dei territori vi verrà richiesto di versare un contributo ai costi della quarantena. Ulteriori informazioni sono disponibili
sui siti web delle autorità sanitarie del governo dello stato e territorio pertinente.
Passeggeri in transito
I passeggeri in transito internazionale in arrivo in Australia possono prendere un altro volo internazionale che parte dalla città in cui
arrivano. I passeggeri in transito devono
•

rimanere in aeroporto, se devono attendere il volo successivo, fino a 8 ore

•

andare in quarantena obbligatoria in una struttura designata dallo stato se l'attesa per il prossimo volo è fra 8 e 72 ore

I passeggeri in transito non possono viaggiare in Australia, neppure per prendere un volo internazionale in partenza da un'altra
città.
Cosa potete aspettarvi all'arrivo in Australia
•

Al vostro arrivo in Australia vi sarà richiesto di seguire tutte le istruzioni fornite dal personale di volo e dai funzionari
governativi.

•

Preleverete il vostro bagaglio e sarete sottoposti alle normali procedure di sbarco (dogana, immigrazione e biosicurezza).

•

Una volta completate le procedure di sbarco, i funzionari governativi vi indirizzeranno verso degli autobus che vi porteranno
al vostro alloggio.

•

Potreste dover attendere una quantità di tempo notevole prima dell'arrivo all'alloggio. I funzionari governativi si impegneranno
a garantire il vostro comfort il più possibile durante queste attese. Apprezziamo la vostra pazienza e cooperazione.

Disposizioni per il vostro periodo di quarantena di 14 giorni
•

Dei funzionari governativi saranno in attesa del vostro arrivo presso l'alloggio di quarantena. Saranno lieti di rispondere a
qualsiasi domanda possiate avere successivamente al vostro arrivo e di assistervi durante il periodo di quarantena.

•

L'alloggio sarà dotato di tutte le amenità e i servizi di cui avrete bisogno durante il soggiorno. L'alloggio sarà sicuro e igienico
e includerà alimenti, bevande e assistenza medica.

•

Nel caso abbiate esigenze mediche, ad esempio ricette per normali farmaci, verranno prese delle disposizioni per facilitare
tali necessità.

•

Potreste essere sottoposti a test per il COVID-19 entro le prime 48 ore e quindi fra il 10° e il 12° giorno di quarantena. Se
rifiutate di essere sottoposti a test, potreste dover rimanere in quarantena per un periodo maggiore. Le esatte disposizioni
per i test dipendono dagli stati e territori.

•

Ai sensi della legge sulla Biosicurezza del 2015 e della legislazione statale applicabile, vi verrà richiesto di rimanere
nell'alloggio assegnato fino a quando non avrete la liberatoria medica ad accedere alla comunità australiana.
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Queste disposizioni saranno messe in atto dai governi di stati e territori e saranno supportate dalle agenzie del Governo
australiano.
Completamento del vostro periodo di quarantena di 14 giorni
Una volta completato il periodo di quarantena obbligatoria, potete viaggiare in Australia. Ricordate tuttavia che stati e territori
potrebbero avere ulteriori requisiti di accesso e quarantena. Dovreste verificare tali requisiti per ciascuno stato e territorio prima di
mettervi in viaggio.
Il sito web del Ministero della sanità del Governo australiano include dei collegamenti alle informazioni relative alle limitazioni ai
viaggi di stati e territori https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers
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