Consolato d’Italia in Brisbane

INFORMAZIONI UTILI PER I NUOVI ARRIVATI IN
QUEENSLAND E TERRITORIO DEL NORD
Il Consolato d’Italia fornisce le seguenti informazioni per i cittadini italiani che intendono stabilirsi
in Queensland o Territorio del Nord, competenze territoriali del Consolato a Brisbane, per un medio
lungo periodo. Al fine di evitare problemi all’arrivo, vi raccomandiamo di prestare particolare
attenzione alle indicazioni ufficiali del Governo Australiano o di rivolgervi unicamente a soggetti
qualificati.
Dove siamo: Consolato d’Italia in Brisbane, Level 8, 199 George Street, Brisbane
Informazioni Telefoniche: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 10.30 al numero +61 (0)7 3229 8944.
E-Mail per informazioni consolari: consolato.brisbane@esteri.it
In caso di EMERGENZA, il numero del Consolato d’Italia a Brisbane è +61 417 600 441
Per maggiori informazioni: www.consbrisbane.esteri.it
Pagina Facebook: Consolato d’Italia in Brisbane
Vi sono due Consolati onorari dipendenti dal Consolato d’Italia in Brisbane
DARWIN - Vice Consolato Onorario
Vice Console Onorario Carlo Randazzo
Indirizzo: Level 2, 47 Stuart Highway - Stuart Park NT 0820
Indirizzo Postale: PO Box 551 - Darwin NT 0801
Tel: + 61 8 8941 6396
Fax: + 61 8 8981 1270
E-mail: italcon.nt@randazzoproperties.com.au
TOWNSVILLE - Vice Consolato Onorario
Vice Console Onorario Gabriella Fornito (cgt. Licari)
Indirizzo: Indirizzo - 12 Millard Avenue, Aitkenvale 4814
Indirizzo postale - PO Box 1542, Aitkenvale 4814
Tel: + 61 0488 273 248
E-mail: gabriella.fornito@gmail.com
Indirizzo del Com.It.Es per il Queensland e Territorio del Nord
42 Newbery St, Newmarket Brisbane 4051
Email: comitesq@bigpond.com
Website: www.comitesqldnt.com.au

Tre consigli utili
1) Affidarsi unicamente a fonti informative ufficiali, il Governo australiano è molto trasparente e
le regole, che possono variare da Stato a Stato/Territorio, in considerazione della struttura federale
dell’Australia, sono tutte reperibili on-line. Diffidare generalmente da informazioni reperite on-line
su siti non ufficiali, ad esempio blogs, pagine Facebook, passaparola; in ogni caso verificare sempre
le informazioni con fonti ufficiali.
2) Le politiche migratorie australiane sono rigide e molto selettive. La concessione di un visto e’
legata a fattori molto specifici, cui i richiedenti devono attenersi. Si ricorda che il Visto è una
concessione dello Stato e non un diritto del richiedente.
3) L’Australia è un Paese con un costo della vita molto elevato. Sebbene le prestazioni lavorative
siano generalmente ben retribuite occorre prevedere adeguate risorse finanziare per affrontare
periodi iniziali dopo l’arrivo o eventuali momenti di difficoltà; si ricorda che il costo delle Sanità
anche pubblica è molto elevato e che i cittadini italiani hanno una copertura del nostro sistema
sanitario solo per un tempo limitato (si veda la specifica sezione in seguito). E’ pertanto
consigliabile stipulare un assicurazione sanitaria in loco o dall’Italia.

DECALOGO INFORMATIVO
1. VISTI.
Tutte le informazioni in materia sono consultabili sul sito del Department of Immigration
(www.immi.gov.au) o sul sito web dell’Ambasciata australiana a Roma
(www.italy.embassy.gov.au). Si ricorda che il Consolato non può assistere i cittadini italiani
nella richiesta di visto o di rinnovo del visto con le Autorità australiane, ma che in Australia
operano i cd “Agenti per l’Immigrazione”, certificati dal Dipartimento dell’Immigrazione
che possono orientare i richiedenti nella presentazione dei documenti richiesti o nella scelta
del visto più appropriato. E’ possibile consultare una lista sul sito (www.mara.gov.au,
Migration Agents Registration Authority). Si ricorda che il ricorso a queste figure
professionali non è obbligatorio e generalmente il servizio richiesto è a pagamento.
2. DOGANA.
All’ingresso in Australia sarete sottoposti a controlli molto attenti al fine di verificare il
pieno rispetto della normativa fitosanitaria locale. E’ necessario leggere le informazioni
dettagliate contenute nel sito della Dogana e nel Ministero dell’Agricoltura al fine di evitare
multe anche molto costose (www.customs.gov.au; www.daff.com.au).
3. COPERTURA SANITARIA.
L’Australia ha un livello di strutture sanitarie generalmente molto elevato, con costi, anche
per le strutture pubbliche, assolutamente insostenibili per i nostri standard italiani. Un
Accordo tra Italia e Australia garantisce a tutti i cittadini italiani - per i primi 6 mesi
dall’ingresso sul Territorio australiano con un visto temporaneo (per turismo o WHV, ad
esempio) – l’accesso al servizio sanitario pubblico australiano senza il pagamento di alcuna
spesa in caso di ricoveri ospedalieri (non sono inclusi i medici generici, le visite
specialistiche e l’uso delle autoambulanze). Attenzione! Per accedere a questo servizio
occorre dimostrare di essere residenti in Italia, mostrare la propria tessera sanitaria italiana e
il passaporto, presso uno degli sportelli del Medicare (www.medicareaustralia.gov.au). Il
diritto ai 6 mesi di copertura è valido nuovamente in caso di secondo ingresso nel Paese, ma
non in caso di soggiorno ininterrotto. Si consiglia vivamente, per soggiorni superiori ai 6
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mesi di stipulare una assicurazione privata che copra le spese sanitarie (per maggiori
informazioni, www.privatehealth.gov.au).
EMERGENZE.
L’Australia è un Paese generalmente sicuro, ma in ogni caso è sempre bene essere
previdenti e cauti nel non prendere alla leggera eventuali situazioni di pericolo. Attenzione
particolare deve essere prestata anche alla condizioni naturali (ad esempio guida nelle zone
desertiche o di notte in tutta l’Australia, per il pericolo rappresentato dai canguri) nonché
alla fauna locale (serpenti velenosi, ragni, squali e coccodrilli, ad esempio). Sebbene gli
incidenti gravi siano statisticamente poco probabili, è consigliabile seguire le indicazioni
localmente presenti ed evitare imprudenze.
Il numero per le Emergenze è 000 (Ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizia per situazioni di
pericolo immediato). Il numero della Polizia del Queensland e del Territorio del Nord, per
le situazioni non di emergenza è il 131 444.
ISCRIZIONE AIRE.
E’ possibile iscriversi all’AIRE soltanto se si ha un visto australiano con la durata superiore
ai 12 mesi. L’iscrizione AIRE, che è un obbligo di legge qualora ne sussistano i presupposti,
equivale ad un cambio di residenza. Il Comune di residenza italiano iscriverà il connazionale
nell’Anagrafe dei Residenti Estero, cancellando la posizione dall’Anagrafe della
Popolazione Residente. Per maggiori informazioni www.consbrisbane.esteri.it
PASSAPORTO ITALIANO.
Il passaporto italiano, cui è legato il visto con cui siete entrati in Australia, è l’unico
documento valido di riconoscimento quando siete all’estero. Siete pertanto pregati di
conservarlo con cura. Lo smarrimento del passaporto è un evento molto grave, da segnalare
immediatamente all’Autorità consolare competente territorialmente che provvederà a
notificarne lo smarrimento alla Questura competente in Italia. Vi consigliamo di farvi una
fotocopia e mantenere una scansione elettronica della stessa, in modo da poter comunicare i
dati richiesti se necessario.
In caso di smarrimento o furto è necessario effettuare immediatamente una denuncia anche
all’Autorità di polizia locale. Il processo per il rilascio di un nuovo passaporto implica la
presenza fisica del richiedente nell’Ufficio Consolare di Brisbane, nel nostro caso, previa
ricezione delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Autorità italiana. Si prega di inviare
immediata comunicazione per e-mail a consolato.brisbane@esteri.it o di chiamare i contatti
sopra indicati. Il nuovo passaporto andrà notificato alle Autorità migratorie per
l’espletamento delle successive pratiche di allineamento del Visto al nuovo documento.
PATENTE DI GUIDA.
La patente di guida è valida per guidare in Australia, cosi come pure la patente di guida
internazionale. I cittadini italiani possono richiedere il rilascio della patente di guida
australiana presso gli uffici della motorizzazione locale, che vale anche come documento di
identità in Australia. Per maggiori informazioni http://www.tmr.qld.gov.au/licensing.aspx,
http://www.transport.nt.gov.au/mvr/licensing. In caso di smarrimento o necessità di
duplicato della patente di guida italiana è necessario rivolgersi alla Motorizzazione in Italia.
Per maggiori informazioni: consolato.brisbane@esteri.it.
LAVORI STAGIONALI NELLE FARMS.
Molti cittadini italiani intendono rimanere per il secondo anno consecutivo in Australia, e
come previsto dal Working Holiday Visa (WHV) hanno la necessità di espletare un numero
minimo di giorni (88) in alcuni luoghi di lavoro previamente indicati o aree dell’Australia
(come nel Territorio del Nord) individuate dal Governo federale. Vi consigliamo, in
particolare in questo caso, di seguire le informazioni contenute nelle pagine ufficiali del
Governo, in particolare del Department of Immigration (www.immi.gov.au) e in caso di
problemi effettuare immediata denuncia alle autorità preposte alla tutela dei lavoratori e al
Dipartimento per l’Immigrazione. Per i lavori anche stagionali si consiglia una previa

visione delle condizioni richieste e dei diritti e doveri dei lavoratori/datori di lavoro sul sito
www.fairtrade.gov.au. Vi sconsigliamo di accettare qualsivoglia offerta di lavoro non
regolare o non formalizzato e di denunciare immediatamente alle competenti Autorità
australiane eventuali abusi o mancanze da parte dei datori di lavoro. In caso di difficoltà
economiche o se residenti in Regional Areas è possibile contattare il servizio di
informazione sull’immigrazione offerto dall’Associazione Rails (www.rails.com.au).
9. TASSAZIONE.
Tra Australia ed Italia è in vigore un accordo che evita la doppia imposizione fiscale, in base
al quale non sono soggetti a tassazione in Italia i redditi percepiti e tassati in Australia. Si
ricorda che per lavorare in Australia è necessario richiedere il Tax File Number (TFN),
equivalente al Codice Fiscale italiano, da richiedere all’Australian Taxation Office (ATO),
www.ato.gov.au.
10. ASSISTENZA LEGALE.
Il Consolato d’Italia a Brisbane non può fornire servizi di assistenza legale, ma sul sito
www.consbrisbane.esteri.it si trova una lista di studi legali di riferimento, in cui operano
Avvocati italiani o che parlano l’italiano.
Un servizio di consulenza legale gratuita è offerto dall’Ente Legal Aid. Si prega di
consultare i siti internet www.legalaid.qld.gov.au, www.ntlac.nt.gov.au.

