Informazioni

Seguendo le linee guida del governo federale, entra in vigore un decreto generale della città di Wolfsburg
per limitare i contatti sociali nello spazio pubblico.
Le misure si applicano immediatamente e fino a sabato 18 aprile compreso. È possibile un'estensione.
Sono esclusi dalle chiusure:
▶ commercio al dettaglio di generi alimentari, mercati settimanali, servizi di ritiro e consegna, mercati delle
bevande, farmacie, negozi di forniture mediche, drogherie, stazioni di servizio, banche e casse di risparmio,
uffici postali, parrucchieri, tintorie, lavanderie, vendita di giornali (chioschi), edilizia, orticoltura e articoli per
animali domestici, grossisti e fornitori di servizi del settore sanitario (ad esempio ottici, audioprotesisti).
▶ Il divieto di vendita della domenica è stato sospeso dallo stato della Bassa Sassonia.
▶ Tutte le strutture devono fare attenzione che deve essere rispettata una distanza minima di 1,5 metri tra i
clienti.
▶ Inoltre, è necessario far rispettare le raccomandazioni igieniche dell'RKI.

Sono chiusi al pubblico:
▶ Bar, club, centri culturali, discoteche, pub e strutture simili
▶ Teatri, opere, sale da concerto, musei, biblioteche e istituzioni simili e indipendentemente dalla relativa
sponsorizzazione o proprietà
▶ Fiere, mostre, cinema, zoo, parchi per il tempo libero e animali e fornitori di attività per il tempo libero (al
chiuso e all'aperto), mercati speciali, sale giochi, casinò, negozi di scommesse e strutture simili
▶ centri di prostituzione, bordelli e strutture simili
▶ Sport su e in tutte le strutture sportive pubbliche e private, piscine e piscine divertenti, palestre, saune e
strutture simili
▶ Tutti i campi da gioco compresi quelli al coperto
▶ Tutti i punti vendita al dettaglio, in particolare outlet, compresi i punti vendita nei centri commerciali.
Sono vietati:
▶ Riunioni in club e altre strutture sportive e ricreative, nonché tutte le offerte in centri di educazione per
adulti, scuole di musica e altre istituzioni educative pubbliche e private al di fuori della scuola, nonché viaggi
in pullman
▶ incontri in chiese, moschee, sinagoghe e incontri di altre comunità di fede, inclusi incontri nei centri
comunitari
▶ Tutti gli eventi pubblici; sono escluse le riunioni dei rappresentanti e delle commissioni locali, nonché del
parlamento statale e delle commissioni e commissioni associate
▶ Tutti gli incontri di gruppo all'aperto (punto di riferimento per definizione di gruppo: più di 10 persone)
▶ Tutti gli eventi privati con più di 50 partecipanti, comprese le cerimonie nuziali
▶ Inoltre, misure e requisiti più rigorosi si applicano agli eventi privati, tutte le persone presenti devono
essere segnate in un elenco di presenze (almeno nome, indirizzo).
Funerali:
▶ Se possibile, i funerali devono essere tenuti all'aperto.
▶ Se è necessario in ambienti chiusi a causa del tempo, deve esserci la distanza stabilita per la sicurezza
tra i partecipanti.

Misure per ristoranti e strutture simili:
▶ I ristoranti e tavole calde possono essere aperti tutti i giorni dalle 6:00 alle 18:00
▶ Tra i tavoli deve esserci una distanza di almeno 1,5 metri.
▶ Lo spazio in piedi deve essere strutturato in modo tale da garantire una distanza di 1,5 metri tra gli ospiti.
▶ Le presenti norme si applicano a tutte le forme di consumo alimentare (ad es. in panifici e simili).
▶ È consentito un massimo di 50 persone contemporaneamente in un locale.

Il termine evento non include la partecipazione al trasporto pubblico locale o un soggiorno sul luogo di
lavoro.
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