
Ultimo aggiornamento: lunedì 23/03/2020

Limitazione agli spostamenti in tutto il Land Sassonia

Dal 23 marzo vige la limitazione agli spostamenti per l‘intero Land fino al 5 aprile 2020 alle ore 
24.

Durante questo periodo è vietato lasciare la propria abitazione o dimora senza un motivo 
plausibile. Uscire per recarsi al lavoro e fare la spesa continua ad essere consentito. Anche lo 
sport e le attività all‘aria aperta, così come recarsi al proprio orto o giardino, continuano ad essere 
possibili.

Si prega di notare:

L’assembramento di persone è un reato punibile. Può essere punito con la reclusione fino a due 
anni.

Ulteriori motivi validi per l’abbandono della propria abitazione sono:

! la prevenzione di un pericolo imminente per l’incolumità fisica, la vita e le cose;
! l'esercizio di attività professionali (questo include anche il tragitto da e per il rispettivo luogo 

di lavoro); 
! il viaggio di andata e ritorno per l’assistenza d’emergenza ai bambini in conformità con il 

decreto generale del Ministero della sanità sassone del 18 marzo 2020 relativa agli asili e 
alle scuole, così come alle strutture diurne di assistenza in conformità con il decreto 
generale del Ministero della sanità sassone del 20 marzo 2020;

!andare a prendere i figli dall'altro genitore per poter esercitare il diritto di affidamento in 
ambito privato; 

! l'assistenza e la cura di persone bisognose di cure domiciliari;
! fare acquisti; 
!visite mediche e trattamenti medici nonché consultazioni professionali indispensabili e 

donazioni di sangue e plasma; 
!partecipazione a riunioni; 
!appuntamenti necessari (visite alle autorità, avvocati, udienze in tribunale, colloqui) ed 

esami; 
!aiuto agli altri; 
!sport ed esercizio fisico all'aria aperta svolti individualmente;
! traslochi (solo con persone del proprio nucleo familiare); 
! la cura degli animali così come portare fuori il cane 

Restano aperti inoltre: 
vie di approvvigionamento per i beni di consumo quotidiano, servizi di raccolta e consegna, 
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, commercio all’ingrosso, negozi di bevande, negozi 
per animali, farmacie, drogherie, negozi di articoli medicali e sanitari, ottici, distributori di 
apparecchi acustici, banche, casse di risparmio nonché bancomat, uffici postali, aree di servizio e 
rifornimento carburante, officine di riparazione di veicoli a motore e biciclette, tintorie, lavanderie, 
commercio di giornali così come la consegna di documenti per il voto per corrispondenza. 

Disposizione generale corrente – valida fino alle ore 24 del 5 aprile 2020

Nota: città e comuni possono emanare propri regolamenti. Si prega di informarsi sul rispettivo sito 
web!


