Quali regole che disciplinano l'autoisolamento si applicano alle persone impegnate nel trasporto
transfrontaliero di merci su strada, ferrovia, nave o aereo quando entrano in Germania?
Gli stati federali hanno regole speciali di autoisolamento e opzioni di test per le persone che entrano in
Germania da "aree ad alto rischio". Un elenco delle attuali aree ad alto rischio può essere trovato qui.
Ogni stato federale è responsabile dell'adozione delle proprie regole che disciplinano l'obbligo di
autoisolamento. Potrebbero quindi esserci differenze da uno stato all'altro. Ai fini dell'armonizzazione, il
governo federale ha presentato dei regolamenti sulla quarantena modello. Il presente regolamento
modello sulla quarantena stabilisce l'obbligo di autoisolamento per dieci giorni per le persone che entrano
in Germania da aree ad alto rischio. Tuttavia, contengono esenzioni per le persone impegnate nel trasporto
di merci o passeggeri. Abbiamo riassunto per voi queste esenzioni nel Model Quarantine Regulations qui.
I regolamenti modello quarantena non sono vincolanti. Le regole in vigore nello stato federale in cui stai
entrando si applicano a te. Le regole dello stato federale possono essere trovate cliccando sui seguenti link:
- Baden-Württemberg
- Baviera
- Berlino
- Brandeburgo
- Brema
- Amburgo
- Assia
- Meclemburgo-Pomerania occidentale
- Bassa Sassonia
- Renania settentrionale-Vestfalia
- Renania-Palatinato
- Saarland
- Sassonia
- Sassonia-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Turingia
Quali regole di autoisolamento si applicano alle persone che entrano in Germania che lavorano presso
una società di trasporto merci o logistica in Germania e non attraversano il confine con un veicolo merci?
In questo caso sono previste esenzioni per i lavoratori legalmente classificati come "frontalieri". Dipende
dalla forma effettiva dei regolamenti dello stato federale e dalla disposizione di esenzione. Forniscono
regolarmente esenzioni per i frontalieri. "Pendolari transfrontalieri" indica le persone la cui residenza è in
un'area straniera ad alto rischio e per le quali è imperativo, per motivi di lavoro, viaggiare in un
determinato stato federale tedesco e che ritornano regolarmente alla loro residenza all'estero, almeno una
volta alla settimana. Se queste condizioni sono soddisfatte e se vengono rispettati i protocolli di salute e
sicurezza appropriati, questo gruppo di persone è esonerato dall'obbligo di autoisolamento. Il loro datore di
lavoro deve fornire la prova del rispetto dei protocolli di salute e sicurezza appropriati e certificare
l'imperante motivo professionale del viaggio. Entrambi i documenti devono essere in lingua tedesca.
L'attuale forma assunta dalle esenzioni dello stato federale può essere trovata nei link allegati. Di solito
sono contenuti nella sezione 2 (3) di qualsiasi regolamento statale federale.
- Baden-Württemberg
- Baviera
- Berlino
- Brandeburgo
- Brema
- Amburgo
- Assia
- Meclemburgo-Pomerania occidentale
- Bassa Sassonia
- Renania settentrionale-Vestfalia

- Renania-Palatinato
- Saarland
- Sassonia
- Sassonia-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Turingia

