
Queste sono le regole in Baviera: 

Restrizioni per uscire di casa   

Restrizioni per uscire di casa significa che tutte le persone devono rimanere a casa. E quando si 

incontrano altre persone. Poi si dovrebbe mantenere una distanza di 1,5 metri.  

Tutti i ristoranti devono chiudere perché qui si incontrano molte persone. E le persone possono 

essere infettate. L'eccezione è: Un ristorante vende cibo da asporto. In tal caso il ristorante può 

rimanere aperto. E il ristorante può anche portare cibo alle persone a casa. 

Nessuna visita 

Alcuni luoghi non possono più essere visitati.  

Ospedali  

Le eccezioni sono:  

Se una donna ha avuto un figlio, la famiglia può farle visita. Ma questo vale solo per i parenti stretti. 
Se un bambino si ammala. Poi i parenti stretti possono far visita al bambino. Si può andare a trovare 
qualcuno anche se muore presto. 

Strutture per l'assistenza infermieristica  

In una struttura di assistenza ci sono persone che hanno bisogno di essere curate. 

Strutture per persone con disabilità  

Se ci vivono persone con disabilità.  

Case di riposo per anziani 

Ci sono persone anziane che vivono qui che hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro. 

A Donau-Ries, le case in cui vivono i richiedenti asilo non possono essere visitate. 

Solo le persone che ci vivono possono andare in questi luoghi. O che ci lavorano. 

Tutte le persone devono rimanere a casa 

Potete lasciare l'appartamento solo se avete un motivo importante.  

Ecco che arrivano ragioni importanti: 

Quando devi andare al lavoro 

Quando hai bisogno di vedere un medico.  

O se vuoi donare il sangue.  

O se devi portare un animale dal veterinario. 

Quando devi andare a fare shopping per qualcosa di importante. Quello di cui hai bisogno ogni 
giorno. Questi sono i negozi dove si può andare: 

Supermercati e negozi di bevande. Negozi di cibo per animali. Negozi dove è possibile inviare pacchi e 
posta. Negozi dove si possono acquistare occhiali e apparecchi acustici. Farmacie e farmacie. Banche, 
stazioni di servizio e autofficine. Potete anche portare la posta nella cassetta delle lettere. E puoi 
portare i vestiti in lavanderia. Non è permesso andare in altri negozi, per esempio dal parrucchiere.  

Se volete spostarvi all'esterno.  

 



Per esempio: Se volete fare una passeggiata. O se volete fare sport. Ma devi farlo da solo. O con le 

persone con cui vivi. Non si può formare un gruppo. 

Se avete animali di cui prendervi cura. 

 

Controllo da parte della polizia 

La polizia controlla che tutti seguano le regole. Se ti stanno controllando. Devi dire loro perché hai 

lasciato il tuo appartamento. Se non si seguono le regole, si può ottenere una multa. 


