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Misure 23 maggio   

Il governo ha stabilito delle regole per fermare il coronavirus. Rispetta le regole. 

Così non ti ammali e non puoi far ammalare nessuno.  
 
A partire dal 23 maggio, la maggior parte delle regole non vale più. 

Mascherina chirurgica 

• Hai 12 anni o più? Una mascherina chirurgica è obbligatoria  
o Dal dottore o farmacista 
o In un ospedale  

• Sei in un posto affollato? È meglio indossare una mascherina chirurgica.  

All’estero   

• Viaggi all’estero? Ci sono zone diverse.  
o Grigio: regione o paese con poche informazioni. È meglio non viaggiare in 

questa zona. 
o Rosso scuro: regione o paese dove si ha un alto rischio di Covid-19. È 

meglio non viaggiare in questa zona.  
o Arancione o rosso: regione o paese con un rischio moderato di Covid-19. 

È meglio non viaggiare in questa zona.  
o Verde: regione o paese con un basso rischio di Covid-19. Puoi viaggiare in 

questa zona. 
o Verifica il sito web https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-

land/ 

• Verifica le regole del paese per il quale parti su diplomatie.belgium.be  
 

Ritorni da una zona ad alto rischio? 
• Trovi una panoramica di tutte le zone su https://info-coronavirus.be/nl/hoog-

risico-landen/   

• È un paese al di fuori dell’Unione Europea? 
o Devi restare in quarantena per 10 giorni. Tutti devono farlo. 
o Fai un test il primo e il settimo giorno dopo il ritorno in Belgio.  

• È un paese nell’Unione Europea o nello spazio Schengen? 
o Non ha un certificato di vaccinazione? Fai un test il primo giorno dopo il 

ritorno.  
o Il test è negativo? Non devi più restare in quarantena. Fai di nuovo un test 

il settimo giorno. 
o Il test è positivo? Devi rimanere in isolamento per 10 giorni. 

 

Queste regole sono importanti per la salute di ognuno. Tutti devono rispettare le 

regole. Grazie per rispettare le regole. Insieme fermiamo il coronavirus. 
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