Misure a livello nazionale per arginare
la pandemia del Coronavirus
Contatti
• Ridurre al minimo i contatti personali.
• Incontri o festeggiamenti in privato con al
massimo 2 nuclei familiari o se tutti sono
parenti tra loro*. In tutti i casi è consentita
la presenza di al massimo 5 persone.
I bambini fino a 14 anni di età appartenenti
a questi nuclei familiari non sono inclusi
nel calcolo del numero di persone.
*Parenti in questo caso significa persone,
che sono imparentate fra di loro in linea
retta: nonni, genitori e figli ed i loro rispettivi
coniugi, conviventi o partner.

Vendita al dettaglio
• Resta aperta con la stretta osservanza
delle condizioni igieniche.
• Nei negozi aventi aventi una superficie di
vendita fino a 800 m² è consentita la
presenza di un cliente ogni 10 m².
• Per i negozi aventi una superficie di vendita
superiore a 800 m², a partire dal
800 esimo m² vale il limite di un cliente
ogni 20 m².
• Nei negozi aventi una superficie di vendita
inferiore a 10 m² continua a essere
consentita la presenza di al massimo
un cliente alla volta.
• Obbligo di indossare la mascherina davanti
ai negozi e ai parcheggi.
• Accesso controllato.
• Evitare le code.

Gastronomia
• Trattorie e ristoranti, bar, Shisha bar e
locali per fumatori, club e pub di ogni
tipo saranno chiusi.
• Eccezione per i pasti da asporto o
per la consegna.
• Le mense aziendali restano aperte
con l’osservanza delle condizioni igieniche.
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Giorni di Natale dal
23 al 27 dicembre 2020*
• Al massimo 10 persone appartenenti alla più
stretta cerchia dei familiari o degli amici.
I bambini fino a 14 anni di età non sono
inclusi nel calcolo del numero di persone.
• In questo periodo è consentito alloggiare
negli hotel o in strutture simili per fare
visita ai familiari.
*se la situazione epidemiologica lo consente

Salute & Rapporti sociali
• Misure di protezione in ospedali, case di
cura, strutture per anziani e disabili.
• Nessun isolamento delle persone colpite.
• Copertura dei costi dei test rapidi
SARS-CoV2 eseguiti periodicamente
per pazienti e visitatori.

Istruzione & Assistenza
• Tutti gli istituti scolastici e gli asili
restano aperti.
• Istituti di formazione e perfezionamento
professionale per seminari teorici restano
aperti, non si possono praticare attività
sportive o simili.

Lavoro
• Home Office (telelavoro) ovunque sia
possibile.
• Sono possibili le riunioni di affari necessarie
nell’ambito dell’esercizio dell’attività
lavorativa, dei servizi e dell’attività
commerciale.
• Obbligo di indossare la mascherina sul
luogo di lavoro se non è possibile rispettare
la distanza minima di 1,5 metri dai
colleghi/dalle colleghe*. Questa regola vale
anche per i lavori all’aperto.
• Requisiti igienici studiati ad hoc per l’azienda.

Sport
• Gli impianti sportivi pubblici e privati
saranno chiusi al pubblico. Per es.:
- Studi di yoga e fitness
- Piscine e bagni ricreativi, ancora aperte
per scuola e studio
- Terme e saune
- Scuole di ballo
- Strutture sportive di club di qualsiasi tipo
• Lo sport da soli, in coppia o con i membri
del proprio nucleo è consentito su impianti
sportivi pubblici o privati.
• Allenamenti ed eventi sportivi di alto livello
e professionali sono possibili senza
spettatori.
• Lo sport è consentito su ampie strutture
come campi da golf, campi da tennis
o maneggi.
• Sono consentiti sport riabilitativi.

Viaggi & Alloggi
• Rinuncia a viaggi privati e alle visite
di parenti.
• Nessuna escursione turistica sovraregionale.
• Nessun viaggio in autobus a scopo turistico.
• E’ consentito l’accesso a scuola o al lavoro
con il car sharing.
• Non sono consentite offerte di alloggi e
pernottamenti per scopi turistici. Questo
vale anche per i campeggi.
• Sono consentiti i viaggi d’affari, i viaggi
assolutamente indispensabili e i
pernottamenti.

Religione & Decessi
• Funzioni religiose e funerali sono consentiti
con l’osservanza di condizioni igieniche.

Servizi
• I saloni di bellezza, gli studi di tatuaggi e
piercing saranno chiusi.
• E’ possibile praticare trattamenti medici
(per es. fisioterapia o ergoterapia,
logopedia, podologia, pedicure curativo
e massaggi).
• I saloni di parrucchiere e i solarium
continueranno ad essere aperti con
l’osservanza delle condizioni igieniche.
• Le case di tolleranza devono chiudere.

Cultura
• Non sono consentiti eventi a scopo di
intrattenimento.
• Le strutture culturali e per il tempo libero
saranno chiuse al pubblico. Per es.:
- Teatri
- Teatri lirici
- Musei
- Sale da concerto
- Club e discoteche
- Cinema
- Attrazioni per il tempo libero all’interno
o all‘esterno
- Case da gioco, casinò o ricevitorie di
scommesse
• Si possono utilizzare campi da gioco
all‘aperto.

Strategia degli hotspot
• A partire da un’incidenza superiore a 200 casi
in 7 giorni, le città e i distretti regionali
interessati emanano ulteriori misure di
contenimento.

Misure di sostegno
• Gli aiuti d’urgenza per le aziende e le attività
colpite sono forniti dal Governo Federale.
• Prestiti rapidi KfW per le imprese con meno
di 10 dipendenti.

Mantenere il
distanziamento

Praticare
l‘igiene

Utilizzare
l’App Corona

Indossare la maschera
quotidiana

Cambiare aria
regolarmente

