
 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 agosto 2021 
 

OBBLIGO DI STARE A CASA NEL 
REGIONAL NSW DALLE 17 DI OGGI  

 
 

Per proteggere la popolazione del NSW dall’attuale epidemia di COVID-19 saranno introdotte 
nuove restrizioni per tutte le zone non metropolitane del NSW (Regional NSW), a partire dalle 
17 di oggi fino alle 00:01 di sabato 22 agosto 2021. 

 
In seguito alle indicazioni sanitarie aggiornate fornite dalla dott.ssa Kerry Chant , Chief Health 
Officer del NSW, sarà in vigore l’obbligo di restare a casa per chi vive nelle zone non 
metropolitane del NSW (Regional NSW). 

 
Di conseguenza, l’intero Stato del New South Wales sarà soggetto all’obbligo di restare a casa 
a partire dalle 17 di oggi. 

 
La nuova ordinanza sostituisce tutte le regole applicabili in precedenza alle zone non 
metropolitane (Regional NSW). 

 
L’obbligo di restare a casa vige per tutti, a esclusione delle motivazioni accettabili. Inoltre, non 
è consentito ricevere visite a casa da parte di persone che risiedono a un altro indirizzo, 
compresi famigliari e amici. 

 
Resta consentito ricevere una visita alla volta da parte di una persona che presta assistenza 
o cure, o per motivi compassionevoli (comprese le coppie che non convivono). 

 
Tutte le attività alberghiere e di ristorazione devono chiudere al pubblico, compresi pub, 
ristoranti e caffè. È permessa la vendita d’asporto. 

 
Le attività commerciali devono chiudere, con le seguenti eccezioni: 

• supermercati e negozi di generi alimentari; 

• negozi che vendono principalmente generi alimentari o bevande, per es. macellai, 
panetterie, fruttivendoli e gastronomie (sono esclusi caffè e ristoranti); 

• farmacie; 

• chioschi; 

• negozi che vendono principalmente articoli per ufficio, per animali domestici, 
quotidiani, riviste e articoli di cartoleria, alcolici, prodotti per la maternità e i 
neonati, prodotti medici o farmaceutici; 

• locali di somministrazione di cibo e bevande, ma solo per la vendita d’asporto; 

• cantine vinicole, ma solo per la vendita d’asporto; 

• ferramenta e prodotti edili; 

• prodotti per architettura del paesaggio; 

• articoli rurali; 

• depositi di legname; 

• centri giardinaggio e vivai; 

• autonoleggi, a esclusione dei locali in cui si vendono veicoli; 

• negozi la cui attività principale è la riparazione di telefoni cellulari. 
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I benzinai, le banche, gli uffici postali, le lavanderie e i lavaggi a secco possono restare aperti.  

 
È obbligatorio portare sempre con sé una mascherina quando si esce di casa, che va 
indossata da chi lavora all’aperto, dal personale nelle scuole, da tutte le persone nei mercatini 
all’aperto e nelle vie dello shopping all’aperto, e quando si è in coda in attesa di prodotti quali 
cibo e caffè. 

 
Tutti i datori di lavoro nel NSW devono far lavorare i propri dipendenti da casa, esclusi i casi in 
cui non sia ragionevolmente possibile.  

 
Recarsi al lavoro è un motivo accettabile per uscire di casa, ma solamente se non è 
praticamente possibile lavorare da casa. 

 
È previsto un periodo di grazia di un giorno per matrimoni e funerali già organizzati nelle zone 
non metropolitane che non si trovavano già in lockdown. Sarà consentito lo svolgimento di 
questi eventi fino alle 00:01 di lunedì 16 agosto 2021, ma solamente con ospiti provenienti da 
zone che non erano già in lockdown. A partire da lunedì saranno permessi unicamente funerali 
ed esequie con un massimo di 10 persone (escluse le persone che conducono la cerimonia). 

 
NSW Health invita la popolazione a continuare a presentarsi per fare il test al manifestarsi di 
sintomi simili a quelli del raffreddore, anche se molto lievi. 

 
Sono disponibili oltre 440 ambulatori per fare il test per il COVID-19 in tutto il NSW, molti dei 
quali sono aperti tutti i giorni della settimana. Per trovare l’ambulatorio più vicino per fare il test 
visitare il nostro sito web. 

 

Restano in vigore regole specifiche per i distretti (LGA) a rischio nella zona di Greater Sydney. 
 

Per ulteriori informazioni visitare nsw.gov.au/covid-19/rules. 
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