
La seconda ondata di corona / Covid19 è un dato di fatto!

Da qualche settimana il virus è aumentato in Belgio, e questo in tutta la sua intensità. 

Lunedì 27 luglio il Consiglio di sicurezza nazionale ha deciso di inasprire le misure. 

Diverse autorità locali stanno anche introducendo regole riguardanti i contatti sociali e l'uso di

maschere per la bocca. E nella provincia di Anversa sono state adottate misure ancora più 

severe.

Il Comitato Internazionale consiglia quindi alle sue associazioni di essere estremamente 

caute nell'organizzazione delle attività. Sconsigliamo vivamente le attività che si svolgono in 

un'area coperta, anche se non sono vietate ovunque.

Se volete organizzare attività all'aria aperta, informatevi in modo esauriente sulle norme 

vigenti della Confederazione, delle Fiandre, ma certamente anche delle autorità locali. 

Seguiteli con attenzione, le multe possono essere alte e dovrete pagare voi stessi! In caso di

dubbio, chiedete al vostro referente presso l'IC.  

Queste sono le regole più importanti concordate lunedì 27 luglio:

Da mercoledì 29 luglio, la vostra bolla sociale può essere composta solo dalle stesse 5 

persone. Questo per le prossime quattro settimane e per un'intera famiglia, non più per 

singolo individuo. I bambini di età inferiore ai dodici anni non sono inclusi in questo 

conteggio. Queste 5 persone sono persone al di sopra della vostra famiglia.

Gli incontri non accompagnati, come quelli con la famiglia o con gli amici, sono limitati a un 

massimo di 10 persone (i bambini sotto i 12 anni non sono inclusi). Questo limite si applica 

anche ai ricevimenti e ai banchetti.

Gli eventi che attirano un vasto pubblico sono limitati a un massimo di 100 persone all'interno

e 200 persone all'esterno, dove è obbligatorio indossare una maschera per la bocca.

Il telelavoro è fortemente raccomandato, ove possibile, per evitare troppi contatti tra colleghi.

I messaggi devono essere restituiti da soli (o accompagnati da un minorenne che vive sotto 

lo stesso tetto o da una persona bisognosa di aiuto), al massimo 30 minuti.

Tenete d'occhio le notizie su Corona:

https://www.info-coronavirus.be/nl/



Nella provincia di Anversa sono state adottate ulteriori misure oltre a quelle del Consiglio di 

sicurezza nazionale:

Quali misure si applicano all'intero territorio della provincia di Anversa?

In provincia c'è il coprifuoco nel senso che la vita sociale pubblica si ferma tra le 23.30 e le 6 

del mattino. Tutti devono essere a casa tra le 23.30 e le 6 del mattino, ad eccezione dei 

viaggi necessari (al lavoro, in ospedale, ecc.). I caffè e i ristoranti chiudono alle 23.00.

Maschere per la bocca. Nella provincia di Anversa, tutti coloro che hanno più di 12 anni sono

obbligati a indossare una maschera nasale sul pubblico dominio e nei luoghi in cui la 

distanza fisica di 1,5 metri non può essere garantita. Questo obbligo non si applica durante il 

consumo di cibo e bevande e nella sfera privata (a casa).

In tutti i caffè e i locali di ristorazione deve essere sempre garantita la distanza fisica di un 

metro e mezzo tra le parti, a meno che le parti non siano separate l'una dall'altra da una 

separazione fisica. La registrazione individuale è obbligatoria. Per rendere possibile la 

ricerca di contatti, questi dati devono essere conservati per 4 settimane.

Nei ristoranti e nei caffè l'azienda a un tavolo è limitata ad un numero massimo di persone o 

ad un gruppo composto da membri della stessa famiglia.

Per i mercati valgono le stesse regole che per i negozi: niente "funshopping": si va al 

mercato o solo in compagnia di bambini piccoli o del proprio accompagnatore solo quando si

ha bisogno di aiuto, e non più di 30 minuti. Le bancarelle allestite come esercizi di 

ristorazione non sono ammesse nei mercati.

Il telelavoro diventa obbligatorio, tranne quando è assolutamente impossibile.

Gli sport di contatto individuali sono vietati. Gli sport di squadra sono vietati agli atleti di età 

superiore ai 18 anni.

Nella zona più colpita (città di Anversa, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, 

Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, 

Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle e Hemiksem, Rumst) utilizzano ulteriori misure.

Tutti gli eventi e i festeggiamenti sono severamente vietati, le sale per le feste sono chiuse.

Tutti i centri fitness chiuderanno.

Le notizie su Corona nella provincia di Anversa si trovano su:

https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-

berx/nieuws/bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html 



È sempre bene tenere a mente le 5 regole d'oro. Attenzione! 

1. Le norme igieniche rimangono essenziali. Questo significa: lavarsi le mani e non dare

o baciare quando si saluta.

2. Le attività si svolgono preferibilmente all'aperto. Se ciò non è possibile, il locale deve 

essere sufficientemente ventilato.

3. È necessario prendere ulteriori precauzioni se si vedono persone a rischio. 

4. Le regole sulla distanza continuano ad essere applicate, ad eccezione delle persone 

della propria famiglia e delle 5 persone nella bolla estesa e dei bambini sotto i 12 

anni.

5. Si può avere un contatto più stretto con 5 persone. Questo gruppo è fisso e non 

cambia


