INFORMAZIONI PER COLORO CHE DESIDERASSERO
TORNARE IN ITALIA
RIENTRO IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O
RESIDENZA
Il rientro in Italia dall'estero presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è consentito
ad alcune condizioni (assoluta urgenza, lavoro, salute). È quindi, per esempio, consentito
il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all'estero in via
temporanea (per turismo, affari ed altro). Si prega di prendere visione delle
seguenti Risposte a domande frequenti (F.A.Q.) sul rientro in Italia che illustrano tutti i
casi.
Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
ferroviario o terrestre, è tenuto ad esibire al vettore all’atto
dell’imbarco un'autocertificazione di rientro dall'estero (agg.28 marzo) che, in modo
chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o
della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico
anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario. Si fa presente che dal 28 marzo, chi arriva dall'estero, in
Italia non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (quindi o
qualcuno viene a prenderlo all'aeroporto, porto o stazione oppure l'interessato noleggia
una macchina o, nei limiti in cui è consentito, prende un taxi o un'auto a noleggio con
conducente). Per muoversi all'interno del territorio nazionale, è richiesta
altresì un'autocertificazione del Min. Interno (agg.26 marzo).
Resta inoltre valido l'obbligo di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio in caso di rientro in Italia da qualsiasi
zona del mondo e l’autoisolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni.

INFORMAZIONI VOLI QATAR AIRWAYS
Nell’ambito della campagna "We will get you home", Qatar Airways ha introdotto nuovi
voli dalle principali città australiane (con scalo a Doha) per Roma Fiumicino. Per coloro
che desiderassero tornare, la compagnia aerea ha messo a disposizione un codice sconto
del 10% (TRAVELHOME) per le prenotazioni da effettuate entro il 15 Aprile di un volo di
sola andata per Roma Fiumicino. L’acquisto dovrà essere effettuato direttamente sul sito
ufficiale di Qatar Airways.

La compagnia ha inoltre rafforzato la propria presenza sul territorio australiano aprendo
una nuova linea diretta Brisbane - Doha con partenza a giorni alterni (Frequenza da
Brisbane: martedì, giovedì, sabato, domenica).

IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI RIENTRO IN ITALIA E\O VISTO AUSTRALIANO IN
SCADENZA, SI PREGA DI REGISTRARE I PROPRI DATI PRESSO IL PORTALE
DELLA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE ITALIANA IN AUSTRALIA
CLICCANDO QUI.
Per ulteriori approfondimenti e informazioni su viaggi e rientro in Italia, è possibile
consultare il documento realizzato ed aggiornato periodicamente dall'Unità di Crisi del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e le FAQs presenti nel
sito del Ministero della Salute.
Ministero degli Affari Esteri - FOCUS CORONAVIRUS
Ministero Della Salute - COVID-19, DOMANDE E RISPOSTE

INFORMAZIONI PER COLORO CHE DESIDERASSERO
RESTARE IN AUSTRALIA
1. VISTO AUSTRALIANO IN SCADENZA
Per tutti coloro che si trovino in situazione di emergenza a causa dell’impossibilità di
rientrare in Italia in concomitanza della scadenza del proprio visto australiano, si
suggerisce di verificare con le compagnie aeree la possibilità di riprogrammare il volo
verso altre destinazioni europee.
Il sito del Department of Home Affairs australiano riporta cosa fare in caso di visto in
scadenza:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer#content-index-1
COVID-19 (Novel coronavirus) and Australian visas
Le indicazioni generali sono di fare domanda per un nuovo visto prima della scadenza
del visto posseduto.
Nel caso che il proprio visto in scadenza riporti fra le condizioni la dicitura “No Further
Stay” e che quindi non sia praticabile richiederne l’estensione in territorio australiano, è
consigliabile presentare richiesta di un “waiver” (esenzione) (clicca qui) e indicare come

motivo della richiesta l’impossibilità di rientrare in Italia a causa della cancellazione a
tempo indefinito dei voli aerei. Nella stessa pagina web, è possibile trovare informazioni su
cosa fare nel caso che il proprio visto sia già scaduto sotto la sezione “If your visa has
already expired”.
In attesa di una decisione da parte del Department of Home Affairs australiano è anche
consigliabile compilare presso una qualsiasi stazione di polizia locale una Statutory
Declaration in inglese dove si espone l’impossibilità di rientrare in Italia e la
contemporanea scadenza del proprio visto australiano.
Al momento il Governo australiano non ha fornito alcuna direttiva specifica riguardante i
visti in scadenza e l’impossibilità al rientro presso il proprio Paese di origine a causa
dell’epidemia da Covid-19 e, pertanto, le regole relative alla permanenza sul Territorio
australiano non hanno subito modificazioni e i visti in scadenza sono da considerarsi come
tali.

2. MISURE STRAORDINARIE PER L’ACCESSO ANTICIPATO ALLA
SUPERANNUATION
Per tutti coloro che si trovassero ad affrontare una situazione di difficoltà economica a
causa del coronavirus è stata implementata una misura straordinaria di accesso anticipato
alla Superannuation. Per potervi accedere è necessario soddisfare le condizioni di
eleggibilità.
Coloro che risultino eleggibili potranno ritirare una Superannuation del valore massimo di
$10.000 entro il 30 giugno 2020, e di altri $10.000 a partire dal 1 luglio 2020.
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ
Per poter accedere ad una Superannuation anticipata, è necessario soddisfare ALMENO
UNA delle seguenti condizioni:
•

Essere disoccupato;

•

A decorrere dal 1 gennaio 2020:
1. Essere stati licenziati;
2. Aver subito una riduzione di almeno 20% delle ore di lavoro;
3. Nel caso di liberi professionisti, aver dovuto sospendere l’attività, ovvero aver
registrato un calo del fatturato pari almeno al 20%.

L’Application dovrà essere eseguita tramite il portale MyGov, dove sarà necessario
dichiarare la sussistenza dei sopramenzionati requisiti al fine di richiedere l’accesso alla
misura assistenziale.
Tali dichiarazioni verranno verificate da parte dell’Australian Taxation Office il quale, una
volta accertata la sussistenza delle condizioni, procederà ad informare il richiedente e il
suo fondo previdenziale circa l’esito della verifica e, in caso di esito positivo, riportando
una stima dell’importo della Superannuation. I pagamenti, che saranno tax-free, verranno
effettuati direttamente sul conto corrente del richiedente.
Per richiedere la Superannuation non sarà necessario recarsi presso la propria banca, in
quanto la richiesta può essere presentata esclusivamente on-line, come già spiegato in
precedenza.

3. ESTENSIONE MEDICARE
Per richiedere estensione Medicare bisogna compilare il modulo Medicare Enrolment
Application Form, disponibile on-line sul sito Medicare ed inviarlo assieme alla copia della
tessera sanitaria italiana, passaporto e visto a mes@servicesaustralia.gov.au
L’oggetto della richiesta deve essere il seguente: Re-enrolment con il nome e cognome
del richiedente.

4. INFORMAZIONI PER COLORO CHE FOSSERO ALLA RICERCA DI UN POSTO DI
LAVORO
Nel caso in cui si fosse alla ricerca di un posto di lavoro, si comunica che i seguenti ambiti
lavorativi offrono ancora possibilità di impiego, e le ditte menzionate sono attualmente alla
ricerca di lavoratori part-time e full-time:
•

Ristorazione fast food, quali McDonalds’, Hungry Jack’s, Domino’s Pizza, etc.;

•

Delivery, quali Uber Eats, Deliveroo, etc.;

•

Grande distribuzione organizzata, quali Aldi, Coles, Woolworths, and IGA;

•

Sanità, quali case di cura ed ospedali.

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento ai seguenti siti web.
Per la ricerca di impiego:

•

www.seek.com.au

•

www.jobsearch.com.au

•

www.gumtree.com.au

•

www.careerone.com.au

•

www.adzuna.com.au

•

www.spotjobs.com.au

Per la ricerca di impiego in una delle seguenti aziende/società:
•

BHP https://careers.bhp.com/careers/SearchJobs

•

Coles https://www.colescareers.com.au/

•

Telstra https://www.careers.telstra.com/home

•

ALDI https://www.aldicareers.com.au/Jobs

•

Commonwealth Bank https://www.commbank.com.au/latest/cba-jobs-offer.html…

•

Pizza Hut https://www.pizzahut.com.au/careers

•

Domino’s Pizza https://jobs.dominos.com.au/

•

Adecco https://www.adecco.com.au/

•

7eleven https://www.7eleven.com.au/careers

•

Woolworths https://www.wowcareers.com.au/

•

OLA https://www.ola.com.au/DRIVER

Link governativi di interesse:
•

Australian Government https://www.apsjobs.gov.au/s/

•

Services Australia https://www.servicesaustralia.gov.au/organisations/…/careers

•

Federal Health https://www.apsjobs.gov.au/s/

•

Queensland Government

•

https://smartjobs.qld.gov.au/jobt…/jncustomsearch.jobsearch…

•

Queensland Health – COVID-19 Expressions of Interest
https://www.health.qld.gov.au/employment/covid-19-eoi

•

Queensland Ambulance Service https://www.ambulance.qld.gov.au/rec-emd.html

Per maggiori informazioni in merito a impieghi nelle aree regionali (farm), si prega di
visitare il sito www.jobsearch.gov.au selezionando la voce "harvest trail". In alternativa,
si prega di chiamare il numero verde della National Harvest Labour Information Service al
1800 062 332.

