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Visto Australia 
Informazioni importanti sull’obbligo di visto per l’Australia  

 
Se desideri recarti in Australia per una vacanza o un viaggio d’affari, devi essere 

consapevole dell’obbligo di avere un visto valido. Il visto Australia può essere 

ottenuto online se si soddisfano tutti i requisiti indicati in questo documento.   

 

Obbligatorio Sì 

Adatto per Turismo e affari 

Periodo di validità 1 anno (consente di fare ingresso in Australia più volte) 

Durata del soggiorno Massimo 3 mesi per soggiorno 

Tempo di consegna 5 giorni lavorativi 

Consegna urgente Nel 95% dei casi entro un’ora 

Costo 14,95 € 

Metodi di pagamento Visa, Mastercard, CartaSi, American Express, Postepay o PayPal 

 

Vi sono diversi tipi di visto per l’Australia. Questo documento informativo riguarda il visto eVisitor 

che può essere richiesto online tramite https://visti.it/australia. Se non soddisfi i requisiti indicati 

nel presente documento, puoi rivolgerti all’ambasciata o al consolato. 

 

 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte da Visti.it e aggiornate il 25-

02-2020. Leggi tutte le pagine di questo documento per evitare spiacevoli sorprese durante il tuo 

viaggio.   

https://visti.it/australia
https://visti.it/australia
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Per chi 

La tua compagnia aerea controllerà se sei in possesso di un visto valido prima che tu possa salire 

sull’aereo per l’Australia. Le compagnie aeree sono obbligate a farlo per ordine del governo 

australiano. Non viene fatta alcuna distinzione tra le nazionalità: l’obbligo di visto si applica a 

chiunque non sia cittadino australiano.  

 

Ciò non significa che tutti possono usufruire della procedura di richiesta online. Per poter 

richiedere il visto online:  

- Devi avere la nazionalità italiana* 

- Il viaggio deve essere un viaggio turistico o un viaggio d’affari** 

- Il soggiorno in Australia può durare al massimo 3 mesi 

 

* Vi sono altre nazionalità (principalmente europee) che possono beneficiare del visto elettronico. Puoi 

scoprire quali sono al seguente indirizzo web: https://visti.it/australia/requisiti. 

 

** Vedi la sezione “requisiti” qui sotto per una spiegazione più dettagliata. 

 

Requisiti per la richiesta online 

Per poter utilizzare il visto per l’Australia richiedibile online è necessario rispettare le seguenti 

condizioni.  

 

Finalità del viaggio 

Sono ammesse le seguenti finalità di viaggio: 

- Andare in vacanza 

- Visitare familiari e/o amici 

- Frequentare corsi o formazioni brevi 

- Un incontro d’affari 

- Partecipare a fiere, seminari o conferenze 

- Fare volontariato (come parte di una vacanza) 

- Effettuare uno scalo/transito (e lasciare brevemente l’aeroporto) 

 

La seguente finalità di viaggio non è consentita: 

- Svolgere un lavoro retribuito* 

 

* Non puoi ricevere uno stipendio o qualsiasi altra forma di compenso da una società o organizzazione 

australiana. Nemmeno il tuo datore di lavoro può essere pagato per il tuo lavoro in Australia. Tuttavia, è 

consentito ricevere una retribuzione dal tuo proprio datore di lavoro che ha sede al di fuori dell’Australia. 

 

  

https://visti.it/australia/requisiti
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Requisiti sanitari e di condotta 

Oltre ai requisiti relativi alla finalità del viaggio, l’uso del visto Australia è soggetto a una serie di 

condizioni di sicurezza. Il visto è concepito come misura per ridurre i rischi per la sicurezza 

dell’Australia e dei suoi cittadini. In concreto, ciò comporta i seguenti requisiti: 

- Il viaggiatore non può essere affetto dalla tubercolosi al momento dell’inizio del viaggio 

- Il viaggiatore deve avere un’assicurazione sanitaria nel suo Paese d’origine 

- Il viaggiatore non può essere stato condannato a più di 12 mesi di reclusione* 

 

* In caso di più condanni, il tempo totale viene sommato. Non importa se la pena è già stata scontata 

(parzialmente o integralmente) o caduta in prescrizione. 

 

Requisiti per il passaporto 

Il visto è elettronico, il che significa che non verrà apposto alcun adesivo sul tuo passaporto, ma 

che il numero del tuo passaporto verrà aggiunto all’elenco delle richiesta approvate una volta 

concesso il visto. All’arrivo in Australia, sarà sufficiente far scansionare il tuo passaporto. È quindi 

molto importante che i dati del passaporto vengano inseriti correttamente nel modulo di 

richiesta e che il passaporto utilizzato per il viaggio abbia almeno 6 mesi di validità residua al 

momento dell’arrivo in Australia. 

 

Periodo di validità 

Il visto Australia è valido per un periodo di un anno dal momento dell’approvazione della tua 

richiesta (il che di solito avviene pochi giorni dopo la presentazione della richiesta). Il visto può 

essere utilizzato per più viaggi durante questo periodo. Ogni soggiorno in Australia può durare al 

massimo 3 mesi consecutivi. Solo la data di arrivo deve cadere entro il periodo di validità. Un 

viaggiatore che arriva il 364esimo giorno (l’ultimo giorno del periodo di validità), può comunque 

rimanere in Australia per 3 mesi.   

 

Come richiederlo 

Il visto Australia può essere richiesto in modo semplice online. Puoi trovare il modulo di richiesta 

online al seguente indirizzo https://visti.it/australia e compilarlo in pochi minuti. Tieni a portata di 

mano i dati del passaporto. Dopo il rilascio, il visto verrà inviato per e-mail. 

 

https://visti.it/australiae

