Italiano
Fase 1:

8 marzo
Riaprono i servizi
di assistenza
all'infanzia.

Riapertura di scuole e college a
tutti gli studenti. riapertura agli
studenti per le universita' con
corsi che prevedono l'utilizzo di
laboratori.

Ammessi funerali (30
persone), veglie
funebri e matrimoni (6
persone).

Sono permesse le attivita' ricreative
o le attivita' fisiche all'aperto con il
proprio nucleo familiare o con una
sola altra persona. Non e' permesso
incontrare nuclei familiari diversi dal
proprio in ambienti chiusi.

Continua ad applicarsi
l'ordine di restare a casa.

29 marzo
E' ammesso incontrare 6 persone
appartenenti a nuclei familiari diversi
dal proprio oppure due nuclei
familiari all'aperto. Non e' permesso
incontrare nuclei familiari diversi dal
proprio in ambienti chiusi.
Le strutture ufficialmente riconosciute
hanno facolta' di organizzare attivita'
sportive e ricreative all'aperto

Gruppi organizzati per genitori e bambini
all'aperto (fino a 15 genitori)

E' consentito praticare
sport all'aperto
(bambini e adulti).

Ridurre al minimo i
viaggi. non sono
ammesse vacanze.

Italiano
Fase 2:

almeno 5 settimane dopo la fase 1, non
prima del 12 aprile.
Riapertura di strutture
ricreative in ambienti
chiusi (palestre incluse)
per uso individuale o del
proprio nucleo familiare.
E' ammesso incontrare 6
persone appartenenti a
nuclei familiari diversi dal
proprio oppure due nuclei
familiari all'aperto. Non e'
permesso incontrare altri
nuclei familiari in ambienti
chiusi.
Attrazioni all'aperto, ad
es. zoo, parchi a tema e
drive-in.

Riapertura di biblioteche e
centri sociali.

Riapertura di attivita'
commerciali per la cura
della persona.

Riapertura del
commercio al
dettaglio per intero.

Riapertura del settore
delle attivita' turisticoricreative all'aperto.
Sono permesse tutte le
attivita' in ambienti
chiusi per bambini,
genitori e gruppi di
bambini (fino a 15
genitori).
Sono ammessi i
pernottamenti al di fuori
della propria abitazione
all'interno dei confini
nazionali (solo con il
proprio nucleo familiare).
Ammessi i soggiorni
in alloggi indipendenti
(solo con il proprio
nucleo familiare).
Sono ammessi funerali (30
persone), veglie funebri,
matrimoni e ricevimenti (15
persone).
I viaggi sono ridotti al minimo.
Non sono permesse vacanze
oltre i confini nazionali.

In questo periodo ha inizio la verifica della validita' delle
regole in vigore. Hanno inizio eventi ricreativi pilota.

Italiano
Fase 3:

almeno 5 settimane dopo la fase 2, non
prima del 17 maggio.

Riapertura delle attivita'
ricreative e delle
attrazioni in ambienti
chiusi.

Limite di assembramenti di
30 persone all'aperto. e'
ammesso incontrare 6
persone appartenenti a
nuclei familiari diversi dal
proprio oppure due nuclei
familiari in ambienti chiusi
(soggetto a revisione).

Sono ammessi
pernottamenti all'interno
dei confini nazioniali.

Riapertura attivita'
sportive organizzate
per adulti in
ambienti chiusi.

Celebrazione dei piu'
significativi momenti
speciali della vita (30
persone).

Restanti attivita' di
intrattenimento (esibizioni
incluse).

Riapertura di tutte le
categorie turisticoricettive.

Viaggi internazionali soggetti a revisione.

Alcuni grandi eventi (ad esclusione degli eventi pilota) - con limiti di capacita'.
eventi in ambienti chiusi: 1.000 persone o 50% della capacita' ricettiva. Altri eventi
all'aperto: 4.000 persone o 50% della capacita' ricettiva. Eventi con posti a sedere
all'aperto: 10.000 o 25% della capacita' ricettiva.

Italiano
Fase 4:

almeno cinque settimane dopo la fase 3, non
prima del 21 giugno. nella fase 4 il governo
auspica di poter introdurre quanto segue
(soggetto a revisione):

Rimozione del limite del
numero legale di partecipanti a
contatti sociali.

Eventi con un numero
maggiore di partecipanti.

Riapertura dei
locali notturni.

Rimozione del limite del numero
legale dei partecipanti a tutte le
celebrazioni dei momenti speciali
della vita.
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