
Informazioni più importanti sul COVID-19

Di seguito ricevete informazioni importanti riguardo il COVID, come dei consigli
in Italiano.
Vi prego di condividere queste informazioni con i vostri parenti, amici e con 
tutte le persone che conoscete che hanno difficoltà con la lingua tedesca.
Grazie in anticipo! Il vostro Team Arche.

Se ti dovessi sentire malato e dovresti avere dei sintomi come febbre, tosse, 
mal di gola, mancanza d’aria, mal di testa, mal di ossa, disturbo dell’olfatto e 
del gusto,
rimanete a casa e contattate il medico. Se il medico non è raggiungibile 
chiamate questo numero: 116117.

Riduci le riunioni personali al minimo assoluto e ciò che è permesso, ad 
esempio, sono consentite riunioni di due nuclei familiari con un massimo di 5 
persone. Bambini fino a 14 anni non sono inclusi. Le coppie sono considerate 
un nucleo indipendentemente dalla loro situazione abitativa.

Indossate correttamente la mascherina, coprendo naso e bocca, indossatela 
ovunque sia prescritto o in spazi stretti. Se possibile utilizzate una mascherina 
medica o la mascherina FFP2.

Nei luoghi pubblici dovete mantenere una distanza di 1,5m dalle altre persone.

Rispettate le regole igieniche, come lavarsi regolarmente le mani e starnutire 
nella piega del gomito.

Le chiese e le comunità religiose scelgono autonomamente se praticare o no la 
messa e altri eventi religiosi in presenza.
Se così fosse la chiesa deve assumersi la responsabilità e seguire comunque le 
regole, come indossare la mascherina,mantenere la distanza di sicurezza di 
1,5m e di fornire i dati personali, nel caso ci sia stato una persona positiva al 
COVID-19 nella struttura.

Scuole e strutture per l’infanzia resteranno aperte con determinate condizioni.

Visitatori di casa di cura possono entrare nella struttura solo se presentano un 
tampone della stessa giornata con il risultato negativo.

Teatri e sale d’opera, sale di concerti, cinema,terme, sale giochi, casinò, club e 
discoteche, escursioni con navi, carrozze, ferrovie storiche, studi solari, 
strutture bordello e gli studi di fitness devono rimanere chiusi.

È consentito praticare sport in pubblico da solo o in un gruppo di massimo 
cinque persone di due famiglie.



Ristoranti, bar e pub devono rimanere chiusi al pubblico, ma comunque potete 
ordinare da asporto. Il cibo deve essere consumato a 50m di distanza dal 
punto vendita.

Sono vietate le offerte di alloggio per scopi privati.

È vietato viaggiare in autobus per scopi turistici.

Le visite di viaggio non necessarie devono essere posticipate o annullate.

I datori di lavoro devono garantire che i contatti in azienda siano ridotti e di 
dare opportunità di lavoro nell’ufficio domestico e fornire mascherine gratuite 
ai dipendenti.

Aziende di tutte le dimensioni e lavoratori autonomi possono richiedere un 
sostegno finanziario in caso di problemi economici causati dalla pandemia.

È vietato organizzare eventi o assemblee.

Tutte le regole possono cambiare a causa di un altro lockdown come anche 
nuovi regolamenti.

Sul nostro sito trovate tutte le informazioni: www.ot trattino Arche trattino 
nova.de
Sotto la categoria *News* ci sta scritto Corona Infos, cliccate sopra e vi escono
dei Link per leggerlo nella vostra lingua. 


