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COVID-19-Informazioni e aggiornamenti (Informazione del 15.06)

TURISMO
- A partire dal 13 giugno i confini polacchi sono NUOVAMENTE APERTI AGLI
ALTRI PAESI UE e la QUARANTENA è abolita IN POLONIA PER I VIAGGIATORI
PROVENIENTI DAI PREDETTI PAESI.
- A partire dal 23 giugno viene meno la sospensione al traffico aereo
internazionale
- A partire dal 4 maggio è consentita la riapertura degli alberghi, e, dal 6 giugno,
anche delle piscine/palestre al loro interno; a partire dal 30 maggio è consentita
la riapertura di ristoranti e bar interni agli alberghi.
- A partire dal
maggio sono nuovamente aperti ristoranti, caffetterie, bar, inclusi quelli
situati nei centri commerciali (negli spazi ristoro). L'accesso e la fruizione dei servizi di
ristorazione saranno sottoposte a specifiche regole di precauzione e igiene;
Misure applicate sul territorio polacco
- A partire dal 30 maggio è possibile fare a meno di coprire il viso negli spazi aperti,
purché venga garantita la distanza minima di 2m dalle altre persone. Resta
invece obbligatorio l'uso della mascherina su autobus e tram, nei negozi, in
cinema e teatri, nelle chiese, negli uffici pubblici; E' stabilito che tutte le persone
dovranno coprirsi naso e bocca con mascherina, casco protettivo, visiera o capo di
abbigliamento.
- A partire dal 4 maggio sono riaperti i negozi all'interno dei centri commerciali e
grandi negozi (con superficie superiore a 2000 mq), purché vengano garantite le distanze
di sicurezza (una persona ogni 15 m2).
-A partire dal 18 maggio sono riaperti saloni di bellezza, centri estetici e
parrucchieri. L'accesso a questi servizi sarà soggetto al rispetto di specifiche norme di
precauzione e igiene;
Trasporto
Le disposizioni relative ai mezzi di trasporto pubblico prevedono che è ammesso a
bordo un numero di persone corrispondente al 100% dei posti a sedere (i treni) oppure
pari al 50% di tutti i posti a sedere e non, purché - in entrambi i casi - comunque metà dei
sedili restino vuoti. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto con numero di posti superiore
a 7 e non superiore a 9 (incluso l'autista) metà dei posti a sedere dovrà essere lasciata
libera.
Per maggiori informazioni in italiano v. il sito web dell`Ambasciata italiana a Varsavia:
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-einformazioni/coronavirus-covid-19-informazioni.html

