Prime aperture dal 08 marzo 2021
Informazioni del Governo tedesco in lingua italiana

Vita quotidiana e pubblica e vaccino corona
Le prime aperture nel commercio





sono già aperti: I negozi di alimentari e di beni urgenti
di prima necessità (farmacia, ottico, drogheria, posta,
banca, librai e negozi di bevande)
possono aprire dall’8 marzo 2021: negozi al dettaglio
ma soltanto con il cosiddetto “Click & Meet”, cioè
bisogna prima fissare un appuntamento
può entrare sempre solo 1 persona su una superficie
di mq 40.

Servizi





sono già aperti: I parrucchieri
possono aprire dall’8 marzo 2021: manicura,
massaggi, studi di tatuaggi
se il cliente non può portare la mascherina (p.e. per
trattamenti per il viso), allora bisogna avere un test
negativo
lo staff va testato regolarmente

Prime aperture dal 08 marzo 2021
Limitazione dei contatti e obbligo di mascherina





sono permesso incontri privati con fino a 5 persone di
due gruppi di persone conviventi (bambini fino a 14
anni non si contano), se la situazione locale della
pandemia lo permette.
le coppie contano come un nucleo familiare
c’è ancora l’obbligo di mascherina: in spazi chiusi di
mascherine mediche (chirurgica, FFP2 oppure FFP3),
all’aperto bastano anche mascherine di uso
quotidiano.

Cultura e tempo libero




possono aprire musei, zoo e giardini botanici, se la
situazione pandemica permette
ma soltanto dopo aver fissato previamente un
appuntamento
possono entrare sempre solo 1 persona su una
superficie di mq 20

Sport



sport è permesso “al cielo aperto”, anche negli
impianti sportivi, ma con il numero max. di 5 persone
di due nuclei familiari
bambini (fino all’età di 14 anni): possono fare sport “al
cielo aperto” con fino a max. 20 altri bambini

Vaccini





l’appuntamento per il secondo vaccino viene spostato
indietro, per poter garantire a più persone il primo
vaccino
da fine marzo / inizio aprile è anche possibile di
lasciarsi vaccinare dal proprio medico di casa
dall’8 marzo saranno messo a disposizione dei test
rapidi per scuole, asili nidi e imprese
ogni cittadino/a ha diritto di un test rapido e gratuito a
settimana

Vaccini – categorie gruppo 2 (alta priorità)







stanno vaccinando attualmente: dipendenti negli
ospedali, tutte le persone nell’assistenza sanitaria
dall’8 marzo: assistenza sociale, assistenza per
persone con handicap
insegnanti di scuole elementari e scuole specializzati,
dipendenti di asili nidi
la Polizia (per ora solo i volanti)
fine marzo: persone con delle malattie croniche, tipo
diabete grave
da maggio 2021: persone da 70+
appena possibile: persone che assistono i propri cari,
persone in contatto con delle donne incinte,
centri di accoglienza per i senza tetto e per i migranti

