Per la lotta contro il coronavirus vigono queste restrizioni.

Panoramica
Commercio al dettaglio, commercio e gastronomia
Alle attività di ristorazione, in particolare ai ristoranti, alle osterie, alle mescite di bevande,
alle tavole calde, alle cantine vinicole, ai bar, ai refettori, alle mense, ai ristoranti e ai bar
degli alberghi, alle gelaterie e alle caffetterie gelaterie, è fatto divieto somministrare bevande
alcoliche per il consumo all’esterno nell’arco di tempo compreso fra le ore 23 e le ore 6 di
tutti i giorni della settimana. Ciò vale anche per i locali adibiti alla vendita e per gli esercizi
analoghi, in particolare per le stazioni di servizio, i chioschi, i negozi al dettaglio e i
supermercati. Gli orari di apertura delle strutture di carattere gastronomico per i servizi di
asporto, fornitura e consegna a domicilio, nonché per la vendita in strada e diretta presso
l'azienda di produzione sono limitati all’arco di tempo compreso fra le ore 6 e le ore 23 di tutti
i giorni della settimana.

Obbligo di indossare la mascherina







Vige l’obbligo di indossare la mascherina in Prinzregentenstraße, Bismarckstraße,
Ludwigstraße, nella piazza del municipio (Rathausplatz), in Ludwigsplatz, in
Schulstraße (fra Bismarckstraße e la Ludwigsplatz), in Bahnhofstraße (fra la Berliner
Straße e la Rheingalerie), in Kaiser-Wilhelm-Straße (fra la Bismarckstraße e la
Zollhofstraße), in Wredestraße (fra la Bismarckstraße e la Lichtenbergerstraße), nella
Carl-Wurster-Platz, nella Berliner Platz e in Mundenheimer Straße (fra la Yorckstraße
e la Pfalzgrafenstraße).
Nelle scuole che rimangono aperte vige l’obbligo di indossare la mascherina durante
le lezioni.
Nelle strutture di formazione per adulti, in quelle di formazione professionale e
perfezionamento, e nelle strutture di formazione private è obbligatorio indossare una
copertura per bocca e naso anche durante le lezioni.
Nei parchi giochi gli adulti presenti devono indossare la mascherina.

Fiere e mercati
Sono vietati fiere, esposizioni, mercatini e mercati delle pulci, mercati speciali e simili ai sensi
della legge regionale su fiere, esposizioni e mercati, nel cui ambito vengono offerte merci di
vario genere. Fanno eccezione i mercati settimanali.

Hotline


Sportello telefonico per informazioni al servizio dei cittadini di Ludwigshafen, 0621
504-6000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18





Ufficio d’igiene circoscrizione Rhein-Pfalz, 0621 5909-5800, attivo dal lunedì al
giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12
Hotline regionale, 0800 575 8100, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il finesettimana dalle 10 alle 15
Hotline 24 h ambulanza per pazienti con la febbre, 0800 99 00 400, hotline telefonica
centrale per pazienti che sospettano di aver contratto il coronavirus.

