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Ulteriori informazioni, incidenze e FAQ su Baden-Württemberg.de

Regolamento sul Coronavirus a partire dal 1° ottobre 2022
Con l'emendamento della legge sulla protezione dalle infezioni di settembre 2022 da parte del governo federale,
adesso le misure individuali sono regolate dalla suddetta legge e non più dalle disposizioni sul Coronavirus dei Länder.

Obbligo di mascherina (mascherina chirurgica o FFP2)
» Nel trasporto pubblico locale (TPL)
» Per il personale (se il contatto fisico con altre persone è necessario per l'attività lavorativa):
»n
 el trasporto pubblico locale,
»N
 egli studi medici, odontoiatrici, psicoterapeutici e di altre professioni mediche legate alla
salute delle persone,
»n
 elle strutture, nei veicoli e nei luoghi adibiti al pronto intervento,
»n
 elle strutture per l'assistenza alle persone senza fissa dimora,
» in ospedali, case di cura, strutture per la dialisi, strutture di assistenza all'integrazione e servizi di assistenza ambulatoriale,
» in strutture del servizio sanitario pubblico che effettuano visite mediche, misure di prevenzione o trattamenti ambulatoriali.

Obbligo di mascherina (mascherina FFP2) – Regolamentazione del governo federale
» Nel trasporto pubblico a lunga percorrenza.
» Per pazienti e visitatori:
»n
 egli ospedali e nelle strutture di riabilitazione in cui vengono fornite cure mediche analoghe
a quelle ospedaliere,
» in strutture di ricovero residenziale o semiresidenziale per la cura e l'accoglienza di anziani,
disabili o persone bisognose di assistenza e strutture analoghe,
» in studi medici, odontoiatrici, psicoterapeutici, di altre professioni mediche legate alla salute
delle persone,
» s trutture per interventi ambulatoriali,
» s trutture per la dialisi,
» c liniche day hospital,
» s trutture del servizio sanitario pubblico che effettuano visite mediche, misure di prevenzione
o trattamenti ambulatoriali,
» s ervizi di pronto intervento
» in altre strutture mediche ambulatoriali o di ricovero analoghe.
Eccezioni all’obbligo di mascherina
» Bambini fino a 5 anni compiuti.
» In caso di obbligo di mascherina FFP2 nei mezzi di trasporto pubblici a lunga percorrenza,
i bambini fino a 13 anni compiuti possono indossare anche una mascherina chirurgica.
» Persone che non possono indossare una mascherina per motivi di salute (è richiesto un certificato medico).
» Per non udenti e ipoudenti, per le persone che comunicano con loro e per i rispettivi accompagnatori.
» A condizione che una protezione perlomeno equivalente sia comunque disponibile per altre
persone.
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Obbligo di test
» Per i visitatori degli ospedali, delle strutture di ricovero residenziale e semiresidenziale e di altre
strutture analoghe. (Regolamento del governo federale, art. 28b comma 1, frase 3 IfSG).
» Per i dipendenti dei servizi di assistenza ambulatoriale e per i fornitori di servizi analoghi durante
la propria attività (Regolamento del governo federale, art. 28b comma 1, frase 4 IfSG).
» Strutture di assistenza all'integrazione, servizi di assistenza ambulatoriale.
» Nei centri di educazione e orientamento speciali (SBBZ), specializzati nello sviluppo mentale e
nello sviluppo fisico e motorio, negli asili scolastici con la medesima specializzazione, nei centri
di educazione e orientamento speciali con altre specializzazioni.
» Strutture di prima accoglienza per l'alloggio dei richiedenti asilo, dei rifugiati, ecc.
» Negli istituti penitenziari ecc.
Eccezioni all’obbligo di test:
» Vigili del fuoco, servizi di soccorso, polizia e addetti al servizio di protezione civile in servizio.
» Visitatori, accompagnatori o altre persone nel contesto di un'emergenza, di un trasporto in
ambulanza o del sostegno di persone in fin di vita.
» Persone che accedono alle suddette strutture solo per un periodo di tempo limitato, senza
entrare in contatto con le persone in trattamento, curate o assistite nella struttura, nonché per
i bambini fino all'età di un anno.

Isolamento e quarantena
» È possibile trovare una sezione FAQ dettagliata sull'argomento su Baden-Württemberg.de.
Ministero federale della salute: Quali misure a livello federale si applicano a partire dal 1° ottobre?

Principalmente si consiglia di:

Mantenere il
distanziamento

Rispettare le
norme igieniche

Indossare una
mascherina
chirurgica o FFP2

Utilizzare la
Corona-Warn-App

Garantire
regolarmente il
ricambio dell’aria

