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SCHEDA 
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Capire le restrizioni per il COIVD-19 SCHEDA 
INFORMATIVA 

Dove posso andare? 

Resta a casa a meno che tu non abbia un motivo ragionevole. 

Qual è un motivo ragionevole?  
Un motivo ragionevole include visitare i seguenti luoghi o spostarsi per le seguenti ragioni: 

 Altre abitazioni: fino a un massimo di cinque adulti per volta 

 Raduni all’aperto: fino a un massimo di dieci persone presenti 

 Ristoranti e caffè: fino a un massimo di dieci persone presenti 

 Attrezzature sportive e ricreative all’aperto: da utilizzare con cautela 

 Piscine all’aperto: fino a un massimo di dieci persone presenti e non più di una persona per corsia 

 Raduni religiosi/luoghi di culto: fino a un massimo di dieci persone presenti 

 Matrimoni: fino a un massimo di dieci persone presenti 

 Funerali: fino a un massimo di venti persone presenti al chiuso e trenta persone all’aperto 

 Luogo di lavoro o scuola/ente di formazione: se non puoi lavorare da remoto 

 Negozi 

 Attività fisica, compresi i parchi gioco: escluse le palestre 

 
 

Servizi medici o di emergenza: recarsi dal medico o presso servizi sanitari, per la salute mentale o 
sessioni di terapia; recarsi a una stazione di polizia; donazione del sangue. Scappare da una situazione 
violenta o pericolosa, ad esempio se si è in pericolo a causa di qualcuno in casa. 

 
Attività di assistenza: prendersi cura di qualcuno, ad esempio fare la spesa a un parente anziano. 

 
Accesso ai servizi sociali: Centrelink, enti di beneficenza, servizi alle vittime, servizi per l'impiego, 
servizi per le vittime di violenza domestica.  

 Obblighi di legge: presentarsi in tribunale, rispettare le misure cautelari.  

 
Spostamenti: solo per raggiungere o fare ritorno dai luoghi sopra elencati; spostarsi tra diversi luoghi di 
residenza; portare i bambini da scuola e prelevarli; o adempiere agli accordi esistenti tra coloro che 
hanno responsabilità di assistenza. 

Understanding COVID-19 Restrictions Italian 
 



 
 

 

 

Pagina 2 di 2 

SCHEDA 
INFORMATIVA 

Capire le restrizioni per il COIVD-19 SCHEDA 
INFORMATIVA 

Dove non posso andare? 

In alcuni luoghi pubblici, tra cui: 

 
Alcune strutture ricreative: come palestre al chiuso e biblioteche 

 
Pub e locali: a meno che non facciano parte di un ristorante. Fino a un massimo di dieci persone 
presenti 

Se non hai un motivo ragionevole, potresti essere multato. 

Sono un senzatetto. Cosa significa per me?  

Se sei un senzatetto, puoi accedere ai servizi sociali o spostarti tra gli indirizzi di residenza. Non sarai multato se 
non hai un’abitazione permanente. 

Quali sono le restrizioni sui raduni? Chi posso incontrare?  

Alcuni raduni avranno luogo perché esiste una giustificazione ragionevole, come negli ospedali, nelle stazioni 
ferroviarie, nelle strutture di assistenza agli anziani, sul lavoro, nelle scuole, nelle strutture ricettive. Potrebbero 
anche crearsi raduni mentre ci muoviamo da un posto all’altro. 

 Continua a praticare il distanziamento sociale nelle attività "per cui hai un motivo ragionevole"  

Come posso ottenere assistenza per comprendere queste leggi? 

LawAccess NSW può aiutarti a capire le leggi e in quale misura riguardano te e le persone con cui vivi. Può 
anche aiutarti se ricevi una multa. Chiama il 1300 888 529 per ottenere assistenza legale gratuita.  

Una serie di schede informative sul COVID-19 e la legge sono disponibili sul sito web di Legal Aid NSW per 
aiutarti a gestire tutti i cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra comunità. 

Se hai bisogno di un interprete, chiama il Servizio di Traduzione e Interpretariato al numero 131 450 e chiedi di 
parlare con LawAccess NSW. Se hai disturbi dell'udito o della comunicazione, chiama il National Relay Service 
al numero 133 677 e chiedi di parlare con LawAccess NSW o visita www.relayservice.gov.au.  

 

 

 

 

Questa scheda informativa è da intendere come guida generale alla legge. Non si faccia affidamento su 
queste informazioni come consulenza legale. Consigliamo di rivolgersi ad un avvocato per la propria 
situazione personale. Le informazioni contenute sono corrette al momento della pubblicazione, tuttavia 
potrebbero subire dei cambiamenti. 
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