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Regolamento sul Coronavirus a partire dal 12 gennaio 2022
Nel Baden-Württemberg, le misure contro la diffusione del Coronavirus si basano su un sistema a quattro livelli che tiene con del numero di ricoveri:
» Livello di base: Incidenza di ricoveri tra 1,5 e non più di 249 letti in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19.
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» Livello di allarme II: Da un'incidenza di ricoveri di 6,0 o da 450 letti in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19.
Il livello di allerta viene dichiarato quando l'incidenza di ricoveri in cinque giorni lavorativi consecutivi raggiunge o supera il valore di 1,5 oppure il numero dei posti
in terapia intensiva occupati nel Baden-Württemberg raggiunge o supera il valore di 250 per due giorni lavorativi consecutivi. Per i soggetti non vaccinati o non
immuni, il test PCR è obbligatorio in alcune aree con "regola delle 3G" (vaccinati, guariti o testati), così come sono valide le restrizioni di contatti a 1 famiglia + 5
altre persone (vedere eccezioni).
Il livello di allarme viene dichiarato quando l'incidenza di ricoveri in due giorni lavorativi consecutivi raggiunge o supera il valore di 3,0 oppure il numero dei posti in
terapia intensiva occupati nel Baden-Württemberg raggiunge o supera il valore di 390. Per i soggetti non vaccinati o non immuni, si applica in alcune aree un divieto
di partecipazione e di ingresso "regola delle 2G" (vaccinati o guariti) e restrizioni di contatti a 1 famiglia + 2 persone aggiuntive (vedere eccezioni).
Il livello di allarme II viene dichiarato quando l'incidenza di ricoveri in due giorni lavorativi consecutivi raggiunge o supera il valore di 6,0 oppure il numero dei posti
in terapia intensiva occupati nel Baden-Württemberg raggiunge o supera il valore di 450. Nel livello di allarme II, in molte strutture si applica la regola delle 2G+.
Nel settore della vendita al dettaglio, che non fornisce servizi di prima necessità, si applica la regola delle 2G. Le restrizioni di contatti a 1 famiglia + 2 persone
aggiuntive si applicano ai soggetti non vaccinati o non immuni. Per le persone vaccinate e guarite, nonché per le persone che non possono essere vaccinate per
motivi medici o per le quali non esiste una raccomandazione generale per la vaccinazione da parte della STIKO (commissione permanente per le vaccinazioni), è
ammesso un massimo di 10 persone in locali chiusi e 50 persone all'aperto per riunioni private.

Indice della panoramica:
2: Obbligo di mascherina, 3G, 2G e 2G+
3: Mercatini di Natale | Incontri privati
4: Eventi pubblici | Trasporti pubblici
5: Istituzioni culturali | Eventi religiosi | Attività ricettive
6: Fiere, Esposizioni, Congressi | Gastronomia, luoghi di divertimento, mense, caffetterie
7: Strutture per il tempo libero | Servizi legati alla cura della persona
8: Trasporti turistici | Sport in impianti e centri sportivi
9: Eventi sportivi | Vendita al dettaglio
10: Istruzione informale | Perfezionamento professionale
11: Club, discoteche | Siti di prostituzione
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Obbligo di mascherina chirurgica

3G, obbligo del test PCR e 2G

2G+

Generalmente si applica nei locali chiusi accessibili
al pubblico, sul posto di lavoro e nelle sedi di lavoro
se la distanza non può essere mantenuta, nel
traffico locale e a lunga percorrenza e
nei mercatini di Natale.

3G: Accesso solo per le persone con test negativo, Accesso per le persone vaccinate o guarite solo con test
rapido o test PCR negativo se la vaccinazione o l'infezione
vaccinate o guarite 3G+PCR: Accesso solo per le
persone sottoposte a test PCR, vaccinate o guarite risale a più di 3 mesi fa.
2G: Accesso solo per le persone
vaccinate o guarite

Eccezioni:

Eccezioni:

Eccezioni:

» Bambini fino a 5 anni compiuti.

» Bambini di età fino a 5 anni compiuti.°

» Le persone che non possono indossare la
mascherina per motivi di salute (certificato
medico richiesto).

» Bambini fino a 7 anni compiuti che non hanno
ancora iniziato la scuola.°

" Persone guarite/vaccinate che hanno ricevuto il loro
richiamo ("terza dose").

2G

2G+

» Con il modello di opzione 2G nel livello di base.

» Persone completamente vaccinate o persone guarite con
una vaccinazione successiva (con l'ultima vaccinazione
» Per gli alunni della scuola primaria, studenti di un
singola richiesta risalente ad almeno 14 giorni e massimo
centro specifico di formazione e orientamento, di
3 mesi prima).
una scuola complementare alla scuola primaria
o di una scuola professionale, si applica solo agli » Bambini fino a 7 anni compiuti che non hanno ancora
alunni fino a 17 anni compresi ma non durante le iniziato la scuola.°
vacanze°°.
» Per gli alunni della scuola primaria, studenti di un
» Persone fino a 17 anni compiuti che non vanno
centro specifico di formazione/orientamento, di una
più a scuola.°°
scuola elementare alla scuola primaria o di una scuola
professionale, si applica solo agli alunni fino a 17 anni
» Persone che non possono essere vaccinate per
compresi ma non durante le vacanze.
motivi medici (necessità di certificato medico).°°

Nota: L'obbligo di indossare la mascherina nelle
scuole è disciplinato dall'ordinanza scolastica sul
COVID-19.

» Persone per le quali non esiste una
raccomandazione generale di vaccinazione da
parte della commissione permanente per le
vaccinazioni (STIKO).°°

» In luoghi chiusi durante incontri privati, feste
private, in ristoranti, mense e caffetterie, durante
l'assunzione di cibi e bevande e durante le
attività sportive.
» All'aperto solo se la distanza minima di 1,5 metri
dalle altre persone può essere mantenuta in
modo permanente (non si applica ai mercatini di
Natale).

Nei luoghi chiusi in cui è previsto l'utilizzo delle
mascherine, le persone dai 18 anni in su sono
tenute a indossare una mascherina FFP2 (o
simile). Ciò non si applica per i luoghi di lavoro e
gli stabilimenti. In tali casi si applica l'ordinanza
SARS-COV-2 sulla sicurezza e la salute sul lavoro
del governo federale.

» Persone per le quali non esiste alcuna raccomandazione
per una dose di richiamo da parte della STIKO. Ad
esempio, bambini e adolescenti completamente vaccinati
fino a 17 anni di età e donne in gravidanza nel primo
trimestre di gravidanza.
°Non si applica alle saune, ai club e alle discoteche
°°Test antigenico negativo obbligatorio
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Piano per livelli

Concetto di igiene

Trattamento dei dati

Ambito della vita
quotidiana

Obbligo di
mascherina

3G

2G

2G+

Viene dimostrata la
vaccinazione, l'esecuzione
del test o la guarigione

Viene dimostrata la
vaccinazione o la guarigione

Viene dimostrata la
vaccinazione o la guarigione e
l'esecuzione del test

Livello base

Livello di allerta

3G

3G

Sagre e feste cittadine

Senza ulteriori
regolamentazioni o limitazione
del numero di persone

Non vengono conteggiati i
vaccinati e i guariti, le persone
fino a 17 anni compiuti e le
persone che non possono
essere vaccinate per motivi
medici.
Le coppie che non vivono
insieme contano come una
famiglia.

Livello di allarme II

2G
È consentito massimo
il 50% del numero di
visitatori abituali.

1 famiglia più altre 5 persone
Riunioni private ed
eventi privati
(come compleanni, feste di
matrimonio, ecc. Vale anche
per riunioni in strutture
gastronomiche)

Livello di allarme

1 famiglia più altre 2 persone
di 1 famiglia
Non vengono conteggiati i
vaccinati e i guariti, le persone
fino a 13 anni compiuti e le
persone che non possono
essere vaccinate per motivi
medici.
Le coppie che non vivono
insieme contano come una
famiglia.

non consentito

Se partecipano persone non
vaccinate/guarite: 1 famiglia
più altre 2 persone di 1
famiglia.
Le persone fino a 13 anni compiuti
non vengono calcolate. Le coppie
che non vivono insieme vengono
calcolate come una famiglia.

Solo persone vaccinate/
guarite°:
Al chiuso: max 10 persone
All'aperto: max 50 persone
I bambini/adolescenti fino a
13 anni compiuti non vengono
calcolati.
°e le persone in cui la
vaccinazione non è possibile
per motivi medici o senza la
raccomandazione di vaccinazione
da parte della STIKO.
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Ambito della vita
quotidiana

Eventi pubblici
(come teatri, opere, concerti,
feste cittadine, eventi
informativi, visite guidate
della città, congressi, eventi
sportivi, feste aziendali e di
associazioni, nonché eventi di
cultura popolare)

Livello base

Livello di allerta

Al chiuso

Al chiuso

3G

3G

Livello di allarme II

2G

2G+

Al massimo 50% di
occupazione ma non più di
25.000 visitatori.

All'aperto e al chiuso, fino
a massimo il 50% della
capienza, ma non più di
500 visitatori.

con test PCR

All'aperto con
>5.000 persone o in caso
di mancato rispetto della
distanza minima

3G

Trasporti pubblici

Livello di allarme

All'aperto

3G

3G
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Ambito della vita
quotidiana

Istituzioni culturali

Livello base

Livello di allerta

Al chiuso

Al chiuso

3G

3G

(come gallerie, musei,
biblioteche°, archivi°,
memoriali, ecc.)
°ritiro dei prodotti ordinati
senza limitazioni

con test PCR
All'aperto
senza ulteriori
regolamentazioni

All'aperto

3G

Livello di allarme

Livello di allarme II

2G

2G+

Eccezione: Per archivi e
biblioteche nazionali si applica
la regola delle 3G con test
PCR

Eccezione: Per archivi e
biblioteche nazionali si applica
la regola delle 3G con test
PCR

Deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri da
persone che non appartengono al proprio nucleo famigliare.

Eventi religiosi

Attività ricettive
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3G

3G

2G

2G

Nuovo test ogni 3 giorni

Nuovo test ogni 3 giorni

Eccezioni per viaggi d'affari e
di lavoro e casi di difficoltà.

Eccezioni per viaggi d'affari e
di lavoro e casi di difficoltà.
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Ambito della vita
quotidiana

Livello base

Livello di allerta

Al chiuso

Al chiuso

3G

3G
solo test PCR

Fiere ed esposizioni
All'aperto
senza ulteriori
regolamentazioni

Ristorazione (settore
alberghiero), luoghi di
divertimento , mense e
caffetterie
(il regolamento si applica solo
alle persone esterne)

Livello di allarme

2G

3G

Al chiuso

Al chiuso

3G

3G

2G

solo test PCR

senza ulteriori
regolamentazioni

non consentito

All'aperto

Al chiuso

All'aperto

Livello di allarme II

2G+

All'aperto

All'aperto

3G

3G
solo test PCR

Orario di chiusura dalle
22:30 alle 6:00
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Ambito della vita
quotidiana

Livello base

Livello di allerta

Al chiuso

Al chiuso

3G

3G
solo test PCR

Strutture ricreative
(come parchi a tema, parchi
acquatici (di divertimento),
bagni termali, solarium,
giardini zoologici, parchi giochi
al chiuso, palestre, saune ecc.)

All'aperto
senza ulteriori
regolamentazioni

Servizi cosmetici per la cura
della persona

3G

All'aperto

Livello di allarme

2G
È vietato l'esercizio di bagni di
vapore, sudatori e simili.

Livello di allarme II

2G+
È vietato l'esercizio di bagni di
vapore, sudatori e simili.

3G

3G
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2G

2G+

Eccezioni per parrucchieri e
barbieri. Si applica la regola
delle 3G con test PCR

Eccezioni per parrucchieri e
barbieri. Si applica la regola
delle 3G con test PCR
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Ambito della vita
quotidiana

Trasporti turistici
(come trasporti marittimi,
impianti di risalita, funivie,
viaggi in autobus, ecc.)

Livello base

Livello di allerta

Al chiuso

Al chiuso

3G

3G
solo test PCR

All'aperto
senza ulteriori
regolamentazioni

nessun trattamento dei dati
su impianti liberamente
accessibili

Livello di allarme II

2G

2G+

All'aperto

3G

Al chiuso

Al chiuso

Al chiuso

Al chiuso

3G

3G

2G

2G+

All'aperto

All'aperto

All'aperto

3G

2G

2G

Sport in centri e impianti
sportivi

Nessun obbligo di indossare
la mascherina durante la
pratica di attività sportive

Livello di allarme

solo test PCR

All'aperto
senza ulteriori
regolamentazioni
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Ambito della vita
quotidiana

Eventi sportivi
in sport a livello
professionistico e amatoriale
come partite di campionato,
tornei, competizioni, ecc.

Livello base

Livello di allerta

Al chiuso in generale
E all'aperto con
>5.000 persone o in caso
di mancato rispetto della
distanza minima

Al chiuso

3G

3G

Livello di allarme

2G

2G+

con test PCR
All'aperto

3G

Al massimo 50% di
occupazione ma non più di
25.000 visitatori.

3G
Vendita al dettaglio
(anche mercati delle pulci)

Livello di allarme II

Senza ulteriori regolamentazioni
Esclusi i servizi che offrono
beni di prima necessità,
nonché quelli di ritiro e
consegna

All'aperto e al chiuso, fino
a massimo il 50% della
capienza, ma non
più di 500 spettatori.

2G
Esclusi i servizi che offrono
beni di prima necessità,
nonché quelli di ritiro e
consegna

Per la vendita al dettaglio di beni e servizi di prima necessità si intende:
Farmacie, banchi alimentari, negozi per bambini, panetterie, banche e casse di risparmio, negozi per il fai da te, vivai, fioristi, drogherie, negozi di mangimi, centri di giardinaggio,
aziende orticole, mercati di bevande, aziende agricole, tecnici audioprotesisti, pasticceri, negozi di alimentari (supermercati) compresa la vendita diretta (aziende agricole), macellai,
bancarelle mobili di articoli e prodotti agricoli, ottici, calzolai ortopedici, servizi postali e pacchi, negozi di prodotti dietetici e naturali, mercati emergenti Raiffeisen, centri viaggi e
clienti per la vendita di biglietti nel trasporto pubblico di passeggeri, lavanderie a secco, negozi di articoli sanitari, chioschi di vendita di riviste e giornali, supermercati, stazioni di
servizio, punti di vendita all'ingrosso di articoli per animali, lavanderie a gettone e mercati settimanali.
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Ambito della vita
quotidiana

Livello base

Livello di allerta

Al chiuso

Al chiuso

3G

3G
solo test PCR

Istruzione extra-scolastica
(come corsi VHS, scuole di
musica, arte e arte giovanile)
All'aperto
senza ulteriori
regolamentazioni

Istruzione
(come formazione
professionale, scuole guida, di
volo e di nautica, corsi di lingua
e di integrazione)

senza ulteriori
regolamentazioni

Livello di allarme

Livello di allarme II

2G

2G+

All'aperto

3G

3G
in occasione di eventi di più giorni, il test viene rinnovato ogni 3 giorni
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Ambito della vita
quotidiana

Livello base

Livello di allerta

Livello di allarme

Livello di allarme II

2G

2G

non consentito

3G

2G

2G+

Al chiuso

3G
Discoteche, club e ristoranti
simili a club
(Le eccezioni non sono
applicabili per le persone non
vaccinabili e gli studenti)

solo test PCR

All'aperto
come gli eventi pubblici

Siti di prostituzione

3G

solo test PCR

Le regole di base prevedono quanto segue:

Mantenere il
distanziamento

Rispettare le norme
igieniche

Indossare la
mascherina
chirurgica

Utilizzare la
Corona-Warn-App

Garantire
regolarmente il
ricambio dell’aria
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