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Regole concernenti il coronavirus nell’Assia: cosa si applica dove?

Obbligo generale di uso della mascherina
-

All’aperto: obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile garantire il
distanziamento.
All’interno: obbligo della mascherina (eccezione: settore ristorativo, se seduti al
tavolo).

Incontri
-

-

Per i soggetti vaccinati e guariti non si applica alcuna restrizione al numero di
partecipanti agli incontri.
Laddove ad un incontro in un luogo pubblico sia presente una persona non vaccinata,
si applica quanto segue:
è consentito solo l’incontro del proprio nucleo familiare e max. 2 persone di un altro
nucleo familiare.
Queste regole sono consigliate anche per gli incontri in ambienti privati.
Inoltre, bisognerà effettuare un tampone in precedenza.

Postazioni di lavoro
-

La legge federale sulla protezione dalle infezioni stabilisce quanto segue:
l’accesso al luogo di lavoro è consentito solo ai datori di lavoro e agli impiegati dotati
di green pass (regola 3G).
In caso di dubbi, i soggetti non vaccinati dovranno provvedere autonomamente ad
effettuare dei tamponi tutti i giorni lavorativi.
Agli impiegati deve essere consentito di espletare la loro attività lavorativa in modalità
remota, salvo se ciò non sia possibile per ragioni operative.

Scuola
-

Le lezioni si tengono regolarmente in presenza per tutte le classi. Va presentato un
tampone negativo tre volte a settimana.
La mascherina va indossata in tutto l’edificio scolastico.
In caso di positivi al coronavirus in una classe, dovranno essere effettuali tamponi
quotidiani per 7 giorni.
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-

Il tampone dovrà essere effettuato anche da alunni/e vaccinati/e e guariti/e.

Asilo nido
-

Funzionamento regolare entro i limiti imposti dalla pandemia (gruppi costanti).

Attività sportive
-

All’interno: green pass obbligatorio (regola 3G).
All’aperto: nessuna limitazione.

Siti culturali (musei, luoghi commemorativi, ecc.)
-

All’interno: green pass obbligatorio (regola 3G).
All’aperto: nessuna limitazione.

Eventi
-

All’interno: capacità non superiore al 60% e un massimo di 6.000 spettatori e
spettatrici.
All’esterno: capacità non superiore al 75% e un massimo di 25.000 spettatori e
spettatrici.

Servizi relativi al corpo
-

Green pass obbligatorio (regola 3G).
Obbligo di indossare una mascherina FFP2.

Commercio al dettaglio
-

Obbligo di indossare una mascherina FFP2.

Settore ristorativo
-

Green pass obbligatorio (regola 3G) e obbligo della mascherina fino al tavolo.

Club/discoteche
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-

Club e discoteche possono riaprire e si applica la regola del super green pass +
tampone (regola 2G+).

Hotel e pernottamenti
-

Green pass obbligatorio (regola 3G).

Trasporti pubblici
-

La legge federale sulla protezione dalle infezioni stabilisce quanto segue:
green pass obbligatorio (regola 3G).
Mascherina obbligatoria (consigliata FFP2) nei mezzi di trasporto e negli edifici delle
stazioni.

Università
-

Lezioni prevalentemente in presenza.
Green pass obbligatorio (regola 3G) e obbligo della mascherina fino al tavolo.

Stabilimenti di prostituzione
-

Super green pass + tampone (regola 2G+). Requisiti igienici e raccolta dei dati di
contatto.

Definizione di green pass (3G), super green pass (2G) e super green pass + tampone
(2G+)
-

-

Green pass (3G): soggetti guariti, vaccinati o dotati di tampone (eseguito nelle 24 ore
precedenti).
Super green pass (2G): soggetti guariti o vaccinati Sono inclusi anche i soggetti che
per, per motivi medici, non possono vaccinarsi (dotati di attestato medico) e i bambini
e gli adolescenti di età inferiore a 18 anni dotati di libretto scolastico dei tamponi o di
tampone rapido valido (eseguito nelle 24 ore precedenti).
Permangono l’uso obbligatorio della mascherina e le regole di distanziamento.
Super green pass + tampone (2G+): in linea generale, vale la regola: soggetti
vaccinati, guariti o dotati di un tampone valido (eseguito nelle 24 ore precedenti).
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Le regole per guariti, vaccinati e vaccinati con booster
-

Permane l’obbligo di indossare una mascherina e di rispettare le regole di
distanziamento e igiene.
Non si applica alcun obbligo di quarantena per i membri di nuclei familiari con
booster.
Non si applica alcun obbligo di quarantena al rientro da viaggi o dopo il contatto con
persone infette.
Eccezione: eventuale contatto con una variante del virus non ancora diffusa in
Germania o rientro da un’area in cui sia diffusa una variante del virus.

Trovate informazioni aggiornate sulla pagina del Governo regionale dell’Assia al
seguente link: https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen e, ad esempio, sulle
pagine del RKI (Robert-Koch-Institut), dell’ECDC (European Centre for Disease
Prevention and Control) o dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità).
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