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Informazioni sull'ingresso da un'area a rischio 

Le persone che provengono da una zona a rischio e vivono nel distretto urbano di Heilbronn sono 

obbligate a presentarsi presso l'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Heilbronn subito dopo il rientro in 

Germania e porsi direttamente in quarantena a casa o in un altro alloggio adeguato. La quarantena 
deve avvenire per un periodo di 10 giorni. Durante questo periodo non possono essere ricevuti 
visitatori che non appartengano al proprio nucleo familiare.  

È possibile leggere quali paesi appartengono alle aree a rischio al seguente link: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Non si deve entrare in quarantena se, ad es. si appartiene a una determinata categoria professionale o 

si fa visita al coniuge che non vive nella stessa famiglia. Per ulteriori informazioni ed eccezioni, fare 
riferimento alla Quarantena di ingresso del regolamento per coronavirus del Ministero degli Affari 

Sociali del Baden-Württemberg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/. 

 

Importante: È imperativo riferire al proprio ufficio di regolamentazione locale immediatamente 
dopo essere rientrati da un'area a rischio. 

 

Se si desidera terminare anticipatamente il periodo di quarantena specificato, è possibile eseguire un 
test per coronavirus dal quinto giorno in quarantena e presentarlo all'ufficio di regolamentazione. 

Questo certificato medico deve soddisfare i requisiti del Robert Koch Institute. Il test 

• deve essere eseguito al più presto il quinto giorno dopo l'ingresso in Germania, 

• deve fare riferimento a un test per coronavirus (test biologico molecolare o test antigenico) e 
• deve confermare che non ci sono prove di un'infezione da coronavirus. 

È possibile trovare maggiori informazioni sul test sulla homepage del Robert Koch Institute: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

 

Come posso segnalare il mio rientro all'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Heilbronn? 

La segnalazione all'Ufficio di Pubblica Sicurezza deve essere effettuata per iscritto all'indirizzo e-mail 
veranstaltungen@heilbronn.de. Ogni persona che ha viaggiato e vive nel distretto di Heilbronn deve 

essere segnalata con l'e-mail; devono inoltre essere trasmesse all'Ufficio di Pubblica Sicurezza le 
seguenti informazioni:  
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1. Nome e cognome  
2. Data di nascita  
3. Indirizzo a Heilbronn  
4. Opzione di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono)  

5. Attività professionale e datore di lavoro  

6. Data di ingresso  
7. dal paese in cui sei entrato  
8. Motivo del soggiorno all'estero  
9. Condizione di salute  

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.heilbronn.de/coronavirus sotto "Informazioni 

sull'ingresso da un'area a rischio". 

http://www.heilbronn.de/coronavirus

