
Ulteriori misure restrittive entreranno in vigore in tutta la Germania dal 2 
novembre 2020. Le misure sono limitate alla fine di novembre, fino al 30 
novembre 2020. 
 
Restrizioni sui contatti 
 
Restrizioni sui contatti Tutti i cittadini hanno il dovere di ridurre al minimo 
assolutamente necessario i contatti con altre persone al di fuori dei membri 
della propria famiglia. D'ora in poi, stare in pubblico è consentito solo con i 
membri della propria famiglia e di un'altra famiglia, ma con un massimo di 10 
persone. Le violazioni di queste restrizioni di contatto saranno sanzionate di 
conseguenza dalle autorità. 
 
Viaggiare 
 
I cittadini sono generalmente invitati ad astenersi da viaggi e visite privati non 
necessari, compresi i parenti. Questo vale anche in Germania e per le gite di 
un giorno al di fuori della regione. Le offerte di alloggio in Germania sono 
disponibili solo per scopi necessari e non turistici. 
 
Chiusura delle strutture ricreative 
 
Le istituzioni e le strutture che possono essere destinate ad attività ricreative 
saranno chiuse. Ciò comprende: 
a. Teatri, opere, sale da concerto e istituzioni simili, 
b. Fiere, cinema, parchi di divertimento e fornitori di attività per il tempo libero 
(interni ed esterni), sale giochi, casinò, negozi di scommesse e strutture 
simili, 
c. Centri di prostituzione, bordelli e istituzioni simili, 
d. sport del tempo libero e dilettantistici ad eccezione degli sport individuali, 
in coppia o con la propria famiglia su e in tutti gli impianti sportivi pubblici e 
privati, 
e. Piscine e piscine divertimento, saune e bagni termali, 
f. Palestre e strutture simili. 
 
Chiusura dei ristoranti 
 
La gastronomia così come i bar, club, discoteche, pub e locali simili saranno 
chiusi. Ciò non si applica alla consegna e al ritiro di pasti da asporto per il 
consumo a domicilio e al funzionamento delle mense. 
 



Eventi 
 
Sono vietati gli eventi di intrattenimento. Gli eventi sportivi nel settore 
professionistico possono svolgersi solo senza spettatori. 
 
Servizi relativi al corpo 
 
Società di servizi nel campo della cura del corpo come studi cosmetici, studi 
di massaggi, 
gli studi di tatuaggi e attività simili sono chiusi perché la vicinanza fisica è 
essenziale in quest'area. I trattamenti necessari dal punto di vista medico, ad 
esempio fisioterapia, terapia occupazionale e logoterapia, nonché podologia / 
cura dei piedi, sono ancora possibili. I saloni di parrucchiere rimangono aperti 
in base ai requisiti di igiene esistenti. 
 
Negozi 
 
Il commercio all'ingrosso e al dettaglio può rimanere aperto se vengono 
rispettate le norme igieniche e se vengono rispettati l'accesso e la lunghezza 
delle code. 
È necessario garantire che nei negozi non vi sia più di un cliente per 10 m2 di 
superficie di vendita. 
 
Scuole e asili nido 
 
Le scuole e gli asili rimangono aperti. Gli stati federali decidono le misure di 
protezione necessarie. 
 
Compensazione finanziaria per le aziende 
 
Per le aziende, le imprese, i lavoratori autonomi, le associazioni e le istituzioni 
interessate dalle chiusure temporanee, la Confederazione concederà aiuti 
economici straordinari per risarcire le perdite finanziarie. L'importo del 
rimborso è il 75% delle vendite corrispondenti per lo stesso mese dell'anno 
scorso per le aziende con un massimo di 50 dipendenti. Vengono 
determinate le percentuali per le aziende più grandi. 
Il governo federale estenderà le misure di aiuto alle imprese e migliorerà le 
condizioni per i settori economici maggiormente colpiti (aiuti transitori III). 
Ciò vale, ad esempio, per il settore della cultura e della gestione di eventi e 
per i lavoratori autonomi. Inoltre, il prestito espresso KfW verrà aperto e 
adeguato per le aziende con meno di 10 dipendenti. 



Posto di lavoro 
 
Anche in caso di pandemia, vogliamo consentire un lavoro sicuro 
nell'industria, nell'artigianato e nelle medie imprese. I datori di lavoro hanno la 
responsabilità speciale per i loro dipendenti di proteggerli dalle infezioni. Le 
catene di infezioni che sorgono in azienda possono essere identificate 
rapidamente. Pertanto, ogni azienda in Germania deve implementare un 
concetto di igiene basato su una valutazione del rischio adattata e sulla 
pianificazione della pandemia aziendale e adattarlo nuovamente in 
considerazione dell'aumento del numero di infezioni. L'obiettivo è, tra le altre 
cose Evitare contatti non necessari nella forza lavoro e con i clienti, attuare 
misure igieniche generali e ridurre al minimo il rischio di infezione in caso di 
contatti necessari attraverso speciali misure di igiene e protezione. I governi 
federale e statale esortano le aziende a rendere nuovamente possibile il 
lavoro da casa o il lavoro mobile a casa in considerazione dell'elevato numero 
di infezioni, ovunque ciò sia fattibile. Le autorità e le compagnie di 
assicurazione responsabili della sicurezza sul lavoro consigliano le 
compagnie ed effettuano i controlli. 
 
Strutture di cura, ospedali, case di riposo 
 
Sfortunatamente, il numero crescente di infezioni porta anche a un aumento 
delle infezioni nelle strutture mediche e nei gruppi di popolazione bisognosa. 
Pertanto, a seconda delle condizioni locali, le autorità responsabili hanno 
adottato misure protettive speciali per ospedali, case di cura, strutture per 
anziani e disabili. Con il nuovo regolamento sui test, il governo federale ha 
assicurato che i costi dei test rapidi SARS-CoV2 recentemente disponibili per 
i test regolari di residenti o pazienti, dei loro visitatori e del personale siano 
coperti. Gli istituti di assistenza sociale e di assistenza ai giovani e istituti di 
consulenza comparabili rimangono aperti. Gli ospedali dovrebbero continuare 
a ricevere sostegno nella fornitura di letti di terapia intensiva. 
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-
regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2020-1805248  

 
 
 


