Contatti

Coronavirus: le nuove
disposizioni
A cosa devo prestare
attenzione?

Amt für multikulturelle
Angelegenheiten (AmkA)
(069) 212 41515
amka.info@stadt-frankfurt.de
I colleghi parlano
tedesco e inglese.

Indossate la mascherina
Tra le ore 8 e le ore 22 nel centro storico e in tutte
le strade dello shopping è obbligatorio indossare la
mascherina - vedi retro.
In tutti i tram, metropolitane, ferrovie urbane e bus
vige l’obbligo di mascherina.

Ultimo aggiornamento:
16 dicembre 2020
Valide fino al: 10
gennaio 2021

Riducete i contatti personali

Tutte le informazioni
sulla situazione attuale

La protezione della salute e molto importante.
Ecco perché la vita pubblica in Francoforte è in
gran parte limitata. La migliore portezione per se
stesso e altri è di evitare il contatto con altre
persone.

In Internet trovate
ulteriori informazioni
regolarmente aggiornate
della Città di Francoforte
sul Meno in tedesco e
inglese:

A Francoforte possono incontrarsi in privato al
massimo 5 persone di due nuclei familiari diversi.

> www.frankfurt.de

Quali regole vigono per le scuole e gli asili?
Scuole e asili rimangono chiusi con effetto
immediato.
Quali regole vigono per la vita quotidiana e nel
tempo libero?
Le attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso,
parrucchieri, ristoranti e pub rimangono chiusi
con effetto immediato. Sono possibili servizi di
consegna a domicilio e da asporto. I supermercati
rimangono aperti.
Nelle aree verdi, nelle strade e piazze molto
frequentate vige il divieto di consumare alcolici.
Le strutture per il tempo libero di Francoforte sul
Meno, come teatri, opera, zoo, il giardino delle
palme (Palmengarten) e le piscine rimangono chiuse.

Francoforte indossa la mascherina

Informazioni in altre
lingue sono disponibili
alla pagina:
> www.amka.de/corona
Numeri di telefono
importanti:
Servizio medico di
guardia: 116 117
Hotline dello Stato
dell’Assia per domande
sul coronavirus:
0800 5554666
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> www.geoinfo.frankfurt.de

Francoforte indossa la mascherina

