
Esenzioni doganali
Le esenzioni doganali in Australia sono differenti da quelle 
di altre nazioni. Molti effetti personali quali vestiario nuovo, 
calzature, e articoli per igiene e cura personale (pellicce e 
concentrati di profumo esclusi) possono essere portati in 
Australia nel tuo bagaglio di viaggio esenti da dogana e da 
imposte. 

Gli effetti personali sono esenti da dogana e imposte 
sesono:

•	 stati posseduti e usati da te all’estero per 12 o più mesi
•	 importati temporaneamente (può essere che Customs 

and Border Protection richieda una cauzione)

Per altri beni ci sono dei limiti. Questi includono articoli che 
sono stati acquistati all’estero e articoli che sono acquistati 
in Australia esenti da dogana (e che erano stati esportati 
precedentemente), oppure acquistati all’arrivo in Australia 
in un negozio esente da dogana. Inclusi sono anche 
articoli per cui si è fatta domanda di rimborso in base 
al Tourist Refund Scheme. Non si applicano esenzioni 
doganali nel caso di beni commerciali.

Beni di natura generica
Se hai 18 o più anni, puoi portare in Australia esenti 
da dogana articoli di natura generica fino a un 
valore di A$900. Se hai meno di 18 anni il limite è di 
A$450. Articoli di natura generica includono regali, 
souvenir, videocamere, attrezzatura per registrazioni 
elettroniche, articoli in pelle, concentrati di profumo, 
gioielli, orologi e attrezzatura sportiva. 

Alcool
Regolamenti riguardanti la sicurezza nei trasporti 
aerei possono limitare il volume delle sostanze liquide 
che puoi portare in Australia. Come alternativa, 
quando arrivi in Australia puoi acquistare alcoolici 
all’aeroporto, senza pagare dogana, in un negozio 
esente da dogana.

Se hai 18 o più anni, puoi portare con te in Australia 
2,25 litri di alcoolici senza pagare dogana. Tutti gli 
alcoolici contenuti nei tuoi bagagli sono compresi in 
questa categoria, indipendentemente da dove sono 
stati acquistati. 

Tabacco
Fino al 31 agosto 2012, se hai 18 o più anni puoi 
portare con te in Australia, senza pagare dogana, 
250 sigarette oppure 250 grammi di sigari o tabacco. 
Tutti i prodotti a base di tabacco contenuti nei 
tuoi bagagli sono compresi in questa categoria, 
indipendentemente da dove sono stati acquistati.

Dal 1 settembre 2012 l’esenzione doganale per 
l’importazione di tabacco diminuisce. Se hai 18 
o più anni, puoi portare con te in Australia 50 
sigarette oppure 50 grammi di sigari o prodotti a 
base di tabacco senza pagare dogana. Tutti i prodotti 
a base di tabacco contenuti nei tuoi bagagli sono 
compresi in questa categoria, indipendentemente da 
dove sono stati acquistati.

Famiglie che viaggiano in gruppo possono mettere 
assieme in un unico totale le loro esenzioni doganali. 
Per famiglia s’intende:

•	 marito e moglie e qualsiasi dei loro figli al di sotto dei 
18 anni; oppure

•	 una persona e il suo partner de facto (coppie dello 
stesso sesso incluse) e qualsiasi dei loro figli al di 
sotto dei 18 anni.

Stai attento che se superi i limiti per l’esenzione doganale 
in Australia dovrai pagare la dogana e l’imposta su tutti gli 
articoli di quel tipo (articoli di tipo generale, alcolici o tabacco) 
e non solo per gli articoli che in peso superano detti limiti.

Suggerimento
Porta con te prova di esserne proprietario sotto forma 
di ricevute, poiché aiuteranno a determinare il valore 
di questi beni di carattere generico.
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