
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

____ 

Übersetzung ins Italienische 

 

*** Avviso e informazione del personale di crisi di Corona e del Dipartimento della Salute*** 

Il numero di contagi da corona virus è di nuovo aumentato drammaticamente. 

Le scuole e gli asili dovranno chiudere se i numeri continueranno a crescere.  

Aiutami a fermare Corona: 

 Se avete sintomi di raffreddore, voi e i vostri figli dovete restare a casa. Informate il vostro medico di 

famiglia per telefono! Lui vi dirà cosa fare.  

 Se voi o un membro della vostra famiglia tornate da un viaggio, dovete segnalarlo immediatamente 

all'Ufficio Sanitario di Remscheid! Telefono: (0 21 91) 16 - 35 55 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16! 

 Non viaggiate nelle aree a rischio! 

 Non andate a casa da amici e parenti durante le feste di famiglia e in grandi gruppi.  

 Non partecipate ai grandi eventi religiosi! 

 Tenete almeno 1,5 metri di distanza da altre persone (in negozi, club, sale da tè, caffè, bar, ecc. o 

sulla strada)  

 Indossate sempre una protezione per la bocca e il naso (mascherina) - anche con amici e parenti! 

 Niente abbracci, niente baci sulla guancia, niente strette di mano con persone che non vivono nella 

vostra casa.  

 Nessun contatto con i malati!  

 Ventilare spesso e a lungo! 

 Acquista nei negozi quando sono vuoti! 

 Lavate le mani a lungo e regolarmente con acqua e sapone! Almeno 20 secondi! 

 

Chi non rispetta le norme igieniche deve pagare una multa pesante! 

Chiunque debba andare in quarantena da Corona virus deve sempre rimanere a casa nell'appartamento. Se 

lasciate l'appartamento, sarete severamente puniti. 

 
Seguire le regole per non avere un secondo Lockdown. 
 
Con cordiali saluti 

Burkhard Mast-Weisz 
Sindaco 

 
 

Per favore, separatelo qui e consegnatelo a scuola. 
 
 
___________________________        ________________  
(nome e cognome)        (data) 
 
 
Ho ricevuto e preso atto delle informazioni della città di Remscheid in merito al rispetto delle norme di com-
portamento e d'igiene del 21.09.2020. 
 
 
 
 
__________________________________________________  
Firma 


