Misure del primo luglio.
Introduzione
Il governo ha preso provvedimenti per fermare la diffusione del coronavirus. Si prega di
rispettare queste misure. In questo modo si eviterà che le persone si ammalino e infettino gli
altri. La polizia è responsabile del controllo del rispetto delle misure.

Misure di base








Se siete malati, restate a casa.
Lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone.
Mantenere una distanza di almeno 1,5 m dalle altre persone.
È possibile avere contatti con un massimo di 15 persone a settimana. Preferibilmente
all'aperto.
Siete in un luogo pubblico (stazione ferroviaria, mercato, negozio, ...) dove è
impossibile mantenere una distanza di almeno 1,5 m? Si consiglia di indossare una
mascherina.
Portate sempre una mascherina.

Viaggiare in un’altra città o all’estero




In Belgio:
o È possibile viaggiare liberamente
o Utilizzate i trasporti pubblici e avete più di 12 anni ? Indossate una
mascherina o una sciarpa che copra sia la bocca che il naso.
In vacanza all’estero:
o È possibile viaggiare soltanto nei paesi dell'Unione Europea, incluso il Regno
Unito, così come in Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia.
o Leggete attentamente le misure adottate all'estero. Potete trovarli sulla
pagina internet
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisa
dviezen

Lavoro





Lavorate il più possibile da casa
Dovete andare sul posto di lavoro? Il vostro datore di lavoro è tenuto a garantire una
distanza sociale di almeno 1,5 m. Se non è possibile, chiedete al vostro datore di
lavoro una mascherina.
Avete delle domande ? Il vostro datore di lavoro potrà aiutarvi.

Negozi





Tutti i negozi possono aprire
I negozi notturni possono aprire fino all’una di notte
I mercati sono autorizzati
Potete andare da un parrucchiere o in un salone di bellezza.
 Prendete un appuntamento
 Indossate una mascherina

Hotel Bar Ristoranti
I bar e i ristoranti sono aperti fino all'una di notte.
o La prenotazione è consigliata
o Massimo 15 persone a tavola
o Rimanete seduti

Contatti sociali




È possibile avere un contatto più stretto con 15 persone diverse a settimana.
o È consigliato di incontrarsi fuori
o Non potete incontrarvi fuori? Ventilare bene, aprire una finestra.
Volete fare un'attività di gruppo (ad esempio, andare al ristorante o fare una gita o
organizzare una visita a casa vostra)? Questi incontri sono limitati ad un massimo di
15 persone.

Sport




È possibile fare sport in un gruppo di massimo 50 persone. Mantenete una distanza di
almeno 1,5 m, anche durante l'attività sportiva.
È possibile praticare un'attività sportiva in un centro fitness o in un club sportivo.
Le piscine, le saune e i centri benessere sono aperti al pubblico.

Divertimento






Dal 1° luglio riapriranno tutte le strutture di divertimento, come biblioteche, parchi di
divertimento, parchi giochi al coperto e casinò.
State andando ad un evento ufficiale (ad esempio, una festa di paese, una competizione
sportiva o un evento culturale)? C'è un limite di capacità:
o Dal primo luglio: 200 persone dentro, 400 persone fuori
o Dal primo agosto: 400 persone dentro, 800 persone fuori.
Le misure possono cambiare a seconda dell’organizzazione. Visitate i website.
I campi di vacanza per bambini possono essere organizzati.

Cosa non è ancora possibile?




Le discoteche o i locali notturni non possono ancora riaprire.
Non sono permessi grandi eventi (ad es. festival).

Religione


Il culto religioso può riprendere.
o Un massimo di 200 persone presenti.
o Ogni contatto fisico è proibito.

Asili nido e scuole



Gli asili sono aperti.
La vostra scuola vi informa sul ritorno a scuola.

Incoraggiamento
Queste misure sono importanti per la salute pubblica. Tutti sono obbligati a rispettarli.
Grazie per il vostro contributo. Siamo tutti insieme per combattere il coronavirus.

