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Viaggiare o ritornare in
Australia
Informazioni sulla
biosicurezza per i viaggiatori

Le leggi australiane sulla biosicurezza sono severe al fine di
proteggere l’agricoltura, l’ambiente unico e la fauna selvatica
australiana da parassiti e malattie.

Prima di arrivare in Australia

Completate la dichiarazione del passeggero in arrivo. Per legge,
dovete dichiarare qualsiasi merce a rischio, inclusi determinati
alimenti, materiale vegetale e prodotti animali. Ciò include merci che
sono commercialmente preparate e confezionate, fresche, essiccate,
cotte, congelate o piccole quantità di cibo, snack e ingredienti per
cucinare.
Non portate cibo dall’aereo o dalla nave.

Quando arrivate in Australia

Procedete alla zona per le formalità di immigrazione.
Ritirate il vostro bagaglio
• Procedete verso il controllo di biosicurezza e presentate la vostra
dichiarazione del passeggero in arrivo e le merci da dichiarare al
responsabile della biosicurezza.
• I vostri bagagli potrebbero essere controllati da un responsabile
della biosicurezza, un cane da fiuto o una radiografia, anche se non
dichiarate merci a rischio.
•
•

Che cosa succede se non dichiarate le
merci a rischio

Se fornite informazioni false o fuorvianti a un responsabile della
biosicurezza o sulla dichiarazione del passeggero in arrivo, o se non
rispondete alle domande sulle merci o non rispettate le indicazioni
fornite da un responsabile della biosicurezza, potreste:
• ricevere un avviso di violazione che specifica un importo di
sanzione fino a A$2.664
• Essere soggetti a procedimento penale civile, e/o
• Essere perseguiti per un reato. Se condannati, potreste affrontare
una pena massima di 1,1 milioni di dollari australiani e/o essere
imprigionati fino a 10 anni.
Il vostro visto potrebbe anche essere cancellato e, in tal caso, vi verrà
rifiutato l’ingresso in Australia.

Non sarete penalizzati ai sensi del Biosecurity Act 2015 se dichiarate e
mostrate tutte le merci, anche se è vietato introdurle in Australia.

Come verificare se le merci
possono essere portate in
Australia?
Visitate il sito awe.gov.au/
bringing-goods.
Per condizioni di importazione
specifiche o requisiti di
documentazione, leggete the
Biosecurity Import Conditions system
(BICON) al sito awe.gov.au/bicon.
Se avete bisogno di un permesso di
importazione, dovete richiederlo e
riceverlo prima di portare la merce in
Australia.
Se non siete sicuri, non portate cibo,
materiale vegetale e prodotti animali.
Per maggiori informazioni chiamate
il numero 1800 900 090 o mandate
una mail: imports@awe.gov.au.

Cosa fare se trovate un rischio
per la biosicurezza dopo il
vostro arrivo
Se trovate animali vivi, insetti, terra,
materiale vegetale o altri oggetti
a rischio durante il disimballaggio,
chiamate il numero il 1800 798 636.
Non sarete penalizzati.

Viaggiare o ritornare in Australia

Un responsabile della biosicurezza ispezionerà la
merce presentata e potrebbe chiedervi ulteriori
informazioni o documentazione.

Se la merce è autorizzata e supera l’ispezione, vi
verrà restituita. Se le merci non superano l’ispezione,
potreste dover pagare per far trattare le merci,
esportarle dall’Australia o distruggerle. L’ufficiale di
biosicurezza vi consiglierà.

È necessario dichiarare determinati
alimenti, materiale vegetale e prodotti
animali. Ecco alcuni esempi, ma ricordate:
se non siete sicuri, dichiarateli!

Latticini e prodotti a base di uova
Latte in polvere per bambini
Formaggio, latte e yoghurt
• Uova intere, secche e in polvere
• Maionese
• Noodles e pasta
•
•

Materiali vegetali

Piante vive
Semi, bulbi, parti di piante
• Fiori Freschi e secchi
• Oggetti d’artigianato e ornamenti
• Merci in legno
•
•

Cibo
•
•
•
•
•
•

Cibo ricevuto sull’aereo o sulla nave
Cibi crudi e cotti e ingredienti
Riso
Pasti preconfezionati
Miele
Erbe e spezie, incuso tisane e medicine

Frutta e verdura

Fresca e congelata
• Conservata e secca
•

Carne, pollame e frutti di mare
•

Freschi, secchi, congelati, cotti, affumicati, salati o
conservati

Chiamate il numero 1800 900 090 oppure
+61 3 8318 6700 (da fuori Australia)
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Cibo e attrezzature per animali

Cibo e dolcetti per animali domestici
• Medicine
• Selle
• Attrezzature veterinarie, per toelettatura, tosatura
e apicoltura
•

Animali vivi e prodotti animali

Uova e nidi
Piume, ossa, corna, pelli, pelo e pellame di animali
• Animali e uccelli imbalsamati
• Conchiglie e corallo
• Cera d’api e altri prodotti delle api
•
•

Noci, semi, fagioli e cereali

Attrezzature e calzature da esterno, da
campeggio e sportive

Scarponi da montagna
Attrezzatura per la pesca
• Tutto ciò che potrebbe essere contaminato con
terra, semi o acqua
•
•

Altre merci

Le seguenti merci non costituiscono un rischio per la
biosicurezza:
• Bevande alcoliche e sigarette
• Apparecchiature elettroniche (compresi laptop,
tablet, telefoni e fotocamere)
• Oggetti di valore (inclusi gioielli, orologi e valuta).
Queste importazioni sono regolate dal Dipartimento
degli affari interni e potrebbe essere necessario
ispezionare e sdoganare queste merci prima che
possano essere rilasciate. Per ulteriori informazioni
sullo sdoganamento di queste merci attraverso la
frontiera e sui dazi e tasse all’importazione, visitate il
sito homeaffairs.gov.au.

Per farmaci da banco o soggetti a prescrizione
medica e altri prodotti terapeutici, accertatevi con la
Therapeutic Goods Administration al sito tga.gov.au.
Per informazioni sul movimento delle specie
vegetali e animali elencate nella Convenzione sul
commercio internazionale e le specie in pericolo di
estinzione di flora e fauna selvatiche (CITES), tra
cui pinne di squalo, pelle di serpente, avorio, guscio
di tartaruga e orchidee rare, visitate il sito awe.
gov.au/biosecurity-trade/wildlife-trade/noncommercial.

awe.gov.au/travelling
Facebook: Australian Biosecurity
Twitter: @DeptAgNews
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Che cosa succede alle merci che
dichiarate

