OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERA
A WOLFSBURG
Quando si applica l'obbligo della maschera?
Da lunedì 20 aprile 2020 fino a mercoledì 6 maggio 2020, si applica l'obbligo di
indossare le maschere. Fino a lunedì 27 aprile 2020 ci sarà un periodo di transizione
durante il quale verrà emesso un sollecito, ma non ancora una multa di 50 euro.
I bambini sotto i 6 anni sono esenti dall'obbligo di indossare una maschera.
Dove si applica l'obbligo della maschera?
 in negozi, banche, uffici postali, tintorie, autofficine, concessionari di auto e
biciclette
 nei trasporti pubblici, nei trasporti scolastici e nei taxi
 negli studi medici
 in edifici pubblici (municipio, tribunale...)
 nei cortili delle scuole (fortemente raccomandato negli edifici scolastici)
Dove non si applica l'obbligo della maschera?
L'obbligo di indossare una maschera non si applica quando ci si allena all'aria aperta
(soprattutto quando si cammina o si fa sport). Tuttavia, dove si incontrano molte
persone, si consiglia vivamente di indossare una maschera.
Perché dovrei indossare una maschera?
Una maschera intercetta le goccioline che vengono emesse quando si parla, si
tossisce o si starnutisce. Il rischio di infettare un'altra persona è ridotto. Indossare
una maschera naso/bocca è quindi soprattutto una forma di protezione verso gli altri.
Non tutte le persone infette si accorgono di essere malate. Indossare una maschera
può impedire che persone infette asintomatiche possano infettare altre persone.
Cos'è una maschera di tutti i giorni?
Per coprire bocca e naso si possono usare maschere usa e getta o maschere in
tessuto auto cucito. In alternativa alla maschera, si possono tagliare su misura
strofinacci a due veli, lenzuola o altri panni in cotone a trama fitta, in modo da poterli
legare davanti alla bocca e al naso. Si possono utilizzare anche sciarpe in tessuto di
cotone.
Qual è la gestione?
Lavare accuratamente le mani prima di toccare e applicare la maschera naso/bocca.
La maschera deve essere ben aderente al naso e alla bocca. Inoltre, non bisogna
toccarlo mentre lo si indossa. È estremamente importante cambiare la maschera
regolarmente (cambiarla immediatamente se è bagnata, ma cambiarla almeno una
volta al giorno) e lavarla e stirarla ad alte temperature dopo ogni utilizzo. Dove posso
trovare una maschera? Le maschere sono disponibili presso la WVG, presso l'Ufficio
del Turismo della stazione ferroviaria, nei punti vendita al dettaglio (filiali in centro
città del panificio Cadera, grandi magazzini WKS, City-Galerie, negozi di design
Wolfsburg), nelle farmacie del centro città, nel municipio. Un elenco è disponibile su
wolfsburg.de/corona.

