
LA RIAPERTURA INIZIA RAGGIUNTO IL 70% ULTERIORI RIAPERTURE RAGGIUNTO L’80%  APERTURA COMPLETA IL 1º DICEMBRE 2021

Cosa solo le persone completamente vaccinate possono fare Cosa possono fare tutti
Obbligo di check-in in modalità “COVID Safe” e prova di vaccinazione per il personale e per la clientela nella maggior parte degli esercizi commerciali  •  Per gli esercizi 

commerciali nelle zone extrametropolitane del NSW in cui vige l’obbligo della vaccinazione per personale e clientela, il personale può rientrare al lavoro l’11 ottobre se ha ricevuto 
almeno 1 dose di un vaccino anti COVID-19, ma deve essere completamente vaccinato entro il 1º novembre 2021  •  Limiti di densità di 1 persona ogni 4 metri quadrati (m2) 

per le aree al coperto e 1 persona ogni 2 metri quadrati per le zone all’aperto vigono per alcune attività elencate qui sotto  •  vigono piani di sicurezza in materia di COVID-19

Limiti di densità di 1 persona ogni 2 metri quadrati per le zone al coperto e 
all’aperto saranno in vigore nella maggior parte delle attività elencate qui sotto

Mascherine 
e codici QR

> Le mascherine sono obbligatorie per tutto il personale e per la clientela 
in tutti gli esercizi commerciali al coperto, tra cui sui mezzi pubblici, sugli 
aerei e negli aeroporti (tranne i bambini di età inferiore a 12 anni) 

> Le mascherine non sono più obbligatorie negli esercizi commerciali 
all’aperto (tranne che per il personale nel settore della ristorazione 
addetto al servizio alla clientela) 

> Obbligo di check-in in modalità “COVID Safe” e prova di vaccinazione per 
il personale e per la clientela

> Le mascherine sono obbligatorie per tutto il personale e per la clientela 
in tutti gli esercizi commerciali al coperto, tra cui sui mezzi pubblici,             
sugli aerei e negli aeroporti (tranne i bambini di età inferiore a 12 anni)

>	 Le	mascherine	non	sono	più	obbligatorie	negli	uffici	al	chiuso	(ma	le	
persone	non	vaccinate	devono	continuare	ad	usare	la	mascherina	in	ufficio)	

> Le mascherine non sono più obbligatorie negli esercizi commerciali 
all’aperto (tranne che per il personale nel settore della ristorazione addetto 
al servizio alla clientela)

> Obbligo di check-in in modalità “COVID Safe” e prova di vaccinazione per il 
personale e per la clientela

> Obbligo della mascherina solo sui mezzi pubblici, sugli aerei e negli 
aeroporti e per il personale nel settore della ristorazione addetto al servizio 
alla clientela in esercizi commerciali al coperto  

> Le mascherine non sono più obbligatorie negli esercizi commerciali 
all’aperto (tranne che per il personale nel settore della ristorazione addetto 
al servizio alla clientela)  

> Prova di vaccinazione non più obbligatoria ai sensi delle ordinanze in 
materia di salute pubblica 

Visite a 
familiari e amici

> Fino a 10 visitatori consentiti contemporaneamente in una abitazione 
privata (i limiti al numero di visitatori non valgono per bambini di età 
inferiore a 12 anni) 

> Raduni limitati e attività del tempo libero all’aperto consentite per 
un massimo di 30 persone (limite di 2 persone per le persone non 
completamente vaccinate) 

> Le visite a residenti in strutture residenziali per anziani e disabili sono 
consentite in conformità alle rispettive politiche

> Fino a 20 visitatori consentiti contemporaneamente in una abitazione 
privata (i limiti al numero di visitatori non valgono per bambini di età 
inferiore a 12 anni) 

> Raduni limitati e attività del tempo libero all’aperto consentite per 
un massimo di 50 persone (limite di 2 persone per le persone non 
completamente vaccinate) 

> Le visite a residenti in strutture residenziali per anziani e disabili sono 
consentite in conformità alle rispettive politiche

> Nessun limite al numero di visitatori in una abitazione privata 
> Nessun limite al numero di persone per raduni e attività del tempo libero 

informali all’aperto
> Tutte le visite a residenti in strutture residenziali per anziani e disabili sono 

consentite in conformità alle rispettive politiche

Attività fisica e 
del tempo libero

>	 Nessun	limite	in	termine	di	distanza	per	attività	fisica	e	del	tempo	libero	
> Palestre, locali per attività del tempo libero al coperto e strutture 

sportive soggette a limiti di densità e ad un massimo di 20 persone per 
lezioni in presenza 

> Piscine al coperto aperte per lezioni di nuoto, allenamento e attività            
di riabilitazione 

> Incontri sportivi amatoriali non consentiti 

>	 Nessun	limite	in	termine	di	distanza	per	attività	fisica	e	del	tempo	libero
> Palestre, locali per attività del tempo libero al coperto e strutture sportive 

soggette a limiti di densità e a un massimo di 20 persone per lezioni                
in presenza

> Piscine al coperto aperte per lezioni di nuoto, allenamento e attività                  
di riabilitazione

> Incontri sportivi amatoriali consentiti per personale, spettatori e 
partecipanti completamente vaccinati

> Nessun limite al numero di persone in palestre, locali per attività del tempo 
libero al coperto e strutture sportive; vigono comunque limiti di densità 

> Piscine al coperto aperte per tutte le attività
> Incontri sportivi amatoriali consentiti per tutto il personale, spettatori                 

e partecipanti 
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Alle persone di età inferiore a 16 anni che non sono completamente vaccinate è consentito recarsi non accompagnate nei propri ambienti di lavoro e in tutti gli esercizi commerciali all’aperto, ma devono essere in compagnia di un membro vaccinato del proprio nucleo domestico se si recano in locali addetti alla ristorazione (a meno 
che non ritirino cibo d’asporto), locali di intrattenimento e spettacoli pubblici, strutture del tempo libero di notevole capienza e luoghi di culto. I territori comunali potrebbero essere soggetti a regole e restrizioni diverse in conformità a ordinanze in materia di salute pubblica. Per informazioni aggiornate, visita il sito nsw.gov.au
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Cosa solo le persone completamente vaccinate possono fare Cosa possono fare tutti

Scuole

> Le scuole riaprono con misure di sicurezza anti COVID-19 di livello 3 
(visita il sito education.nsw.gov.au) 

> Rientro scaglionato a scuola a partire dal 18 ottobre con tutti gli studenti 
che riprenderanno le lezioni in presenza a partire dal 25 ottobre 2021

> Le scuole riaprono con misure di sicurezza anti COVID-19 di livello 3       
(visita il sito education.nsw.gov.au)

> Il rientro scaglionato a scuola è iniziato il 18 ottobre mentre tutti gli 
studenti torneranno a frequentare le lezioni in presenza a partire dal           
25 ottobre 2021

> Gli studenti sono già tornati a frequentare le lezioni in presenza

Shopping e            
servizi personali

> I negozi al dettaglio per beni non di prima necessità riaprono con limiti 
di densità (le persone che non sono completamente vaccinate possono 
accedere a negozi al dettaglio non di prima necessità in modalità 
“Click & Collect” cioè con l’acquisto on-line e ritiro della merce fuori                    
del negozio) 

> Servizi personali (tra cui parrucchiere e barbieri, idromassaggi, saloni di 
bellezza e centri estetici per le unghie, saloni di tatuaggio e massaggi 
riaprono con limiti di densità e un massimo di 5 clienti

> I negozi al dettaglio per beni non di prima necessità riaprono con limiti 
di densità (le persone che non sono completamente vaccinate possono 
accedere a negozi al dettaglio non di prima necessità in modalità “Click & 
Collect” cioè con l’acquisto on-line e ritiro della merce fuori del negozio)  

> Nessun limite al numero di persone per servizi personali (tra cui parrucchiere 
e barbieri, idromassaggi, saloni di bellezza e centri estetici per le unghie, 
saloni di tatuaggio e massaggi) che riaprono con limiti di densità 

> Riaprono i locali destinati a servizi di natura sessuale

> I negozi al dettaglio per beni non di prima necessità riaprono a tutti con 
limiti di densità

> Nessun limite al numero di persone per servizi personali (tra cui 
parrucchiere e barbieri, idromassaggi, saloni di bellezza e centri estetici 
per le unghie, saloni di tatuaggio e massaggi) che riaprono con limiti              
di densità

> I locali a luci rosse e i locali destinati a servizi di natura sessuale aprono 
con limiti di densità di una persona ogni 4 metri quadrati

Ristoranti e 
strutture ricettive

> Ristoranti e strutture ricettive riaprono con limiti di densità con un 
massimo di 20 persone a prenotazione (solo servizi di asporto per le 
persone che non sono completamente vaccinate) 

> Divieto di cantare in locali al coperto (tranne che per gli artisti) 
> La consumazione di bevande in locali al coperto consentita solo per 

clienti seduti al tavolo, mentre la consumazione di bevande all’aperto è 
consentita per clienti sia seduti sia in piedi

> Il ballo consentito all’aperto ma vietato in locali al coperto (tranne che 
per matrimoni)

> Ristoranti e strutture ricettive riaprono con limiti di densità con un massimo 
di 20 persone a prenotazione (solo servizi di asporto per le persone che non 
sono completamente vaccinate)

> Divieto di cantare in locali al coperto (tranne che per gli artisti) 
> Il ballo è consentito in locali al coperto (tranne che nei night club)                    

e all’aperto
> La consumazione di bevande in locali al coperto e all’aperto è consentita 

per clienti sia seduti sia in piedi

> Nessun limite al numero di persone in ristoranti e strutture ricettive,               
ma vigono limiti di densità 

> Canti e balli consentiti in locali sia al coperto sia all’aperto
> La consumazione di bevande in locali al coperto e all’aperto è consentita 

per clienti sia seduti sia in piedi

Lavoro 
da casa

> I datori di lavoro consentono al personale di continuare a lavorare da 
casa, se ragionevolmente possibile 

> I datori di lavoro obbligano il personale non completamente vaccinato a 
lavorare da casa, se ragionevolmente possibile

> I datori di lavoro consentono al personale di continuare a lavorare da casa, 
se ragionevolmente possibile

> I datori di lavoro obbligano il personale non completamente vaccinato a 
lavorare da casa, se ragionevolmente possibile

> I datori di lavoro consentono al personale di lavorare da casa a                      
loro discrezione
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Cosa solo le persone completamente vaccinate possono fare Cosa possono fare tutti

Eventi e 
spettacoli

> Le strutture per intrattenimento di notevole capienza (tra cui stadi, 
parchi tematici e ippodromi) riaprono con limiti di densità e un massimo 
di 5000 persone, oppure previa esenzione 

>	 Le	strutture	per	intrattenimento	(tra	cui	cinematografi	e	teatri)	riaprono	
con limiti di densità o con capienza massima pari al 75% dei posti a 
sedere	fissi	

> Strutture per informazioni e attività culturali (tra cui gallerie d’arte, 
musei e biblioteche) riaprono con limiti di densità 

> Raduni pubblici all’aperto a pagamento e con l’obbligo di stare seduti 
consentiti per un massimo di 500 persone e con limiti di densità 

> I centri divertimento e i night club rimangono chiusi

> Le strutture per intrattenimento di notevole capienza (tra cui stadi,          
parchi tematici e ippodromi) riaprono con limiti di densità e un massimo di 
5000 persone, oppure previa esenzione

>	 Le	strutture	per	intrattenimento	(tra	cui	cinematografi	e	teatri)	riaprono	con	
limiti	di	densità	o	con	capienza	massima	pari	al	75%	dei	posti	a	sedere	fissi

> Strutture per informazioni e attività culturali (tra cui gallerie d’arte, musei e 
biblioteche) riaprono con limiti di densità

> Raduni all’aperto in modalità “COVID Safe” consentiti per un massimo di   
200 persone 

> Raduni pubblici all’aperto controllati (cioè, recintati, a pagamento e con 
l’obbligo di stare seduti) consentiti per un massimo di 3.000 persone con 
limiti di densità 

> I night club e i locali di spogliarello riaprono con l’obbligo di consumare 
bevande seduti al tavolo e il divieto di ballo

> Nessun limite al numero di persone per strutture per intrattenimento di 
notevole capienza (tra cui stadi, parchi tematici e ippodromi) con limiti di 
densità	o	con	capienza	pari	al	100%	dei	posti	a	sedere	fissi

> Nessun limite al numero di persone per strutture per intrattenimento (tra cui 
cinematografi	e	teatri)	fatti	salvi	limiti	di	densità	o	con	capienza	pari	al	100%	
dei	posti	a	sedere	fissi

> Nessun limite al numero di persone per strutture per informazioni e attività 
culturali (tra cui gallerie d’arte, musei e biblioteche) ma continuano a rimanere 
in vigore limiti di densità

> Nessun limite al numero di persone per raduni pubblici all’aperto a pagamento 
e con l’obbligo di stare seduti. Piani di sicurezza anti COVID-19 obbligatori se il 
pubblico supera le 1000 persone

> I night club e i locali di spogliarello aperti con densità di 1 persona ogni 4 metri 
quadrati. È consentito consumare bevande in piedi e ballare

> I centri divertimenti riaprono con limiti di densità

Matrimoni e         
servizi religiosi

> Cerimonie di matrimonio consentite con limiti di densità per 
un massimo di 100 persone (limite di 5 persone che non sono                    
completamente vaccinate) 

> Ricevimenti di matrimonio consentiti con limiti di densità per un 
massimo di 100 persone (non consentiti per persone non completamente 
vaccinate) e con l’obbligo di consumazione di cibi e bevande seduti.           
È consentito ballare

> Funerali consentiti con limiti di densità per un massimo di 100 persone 
(limite di 10 persone che non sono completamente vaccinate) e obbligo si 
consumare cibi e bevande seduti

> I luoghi di culto riaprono con limiti di densità 
> Fino a 10 cantanti completamente vaccinati possono esibirsi in luoghi di 

culto e in occasione di servizi religiosi

> Cerimonie di matrimonio consentiti senza limiti al numero di persone      
(limite di 5 persone che non sono completamente vaccinate) 

> Ricevimenti di matrimonio consentiti senza limiti al numero di persone 
(non consentiti per persone non completamente vaccinate) così come la 
consumazione di cibi e bevande in piedi. È consentito ballare, ma vigono 
ancora limiti di densità 

> Funerali consentiti senza limiti al numero di persone (limite di 10 persone 
che non sono completamente vaccinate) così come la consumazione di cibi 
e bevande in piedi. È consentito ballare, ma vigono ancora limiti di densità

> Luoghi di culto riaprono per persone che non sono completamente 
vaccinate, ma con limiti di densità 

> Fino a 10 cantanti completamente vaccinati possono esibirsi in luoghi di 
culto e in occasione di servizi religiosi

> Matrimoni consentiti senza limiti al numero di persone così come la 
consumazione di cibi e bevande in piedi. È consentito ballare, ma vigono 
ancora limiti di densità

> Funerali consentiti senza limiti al numero di persone così come la 
consumazione di cibi e bevande in piedi, ma vigono ancora limiti di densità

> Luoghi di culto aperti con il permesso per tutti di cantare, ma rimangono in 
vigore limiti di densità

Spostamenti e 
trasporti

> Abolizione del limite del raggio di 5 km per gli spostamenti all’interno di 
territori comunali 

> Sono vietati viaggi per vacanze e visite turistiche, tra cui gite 
giornaliere, tra il territorio di Greater Sydney (comprendente Central 
Coast, Wollongong, Shellharbour e Blue Mountains) e le zone 
extrametropolitane del NSW

> Sono consentiti i viaggi per vacanze tra i territori comunali 
extrametropolitani 

> È consentito il car sharing (limitato ai membri del nucleo familiare per le 
persone non completamente vaccinate) 

> Riaprono i campeggi per roulotte e per tende (anche per le persone che 
non sono completamente vaccinate)

> Nessun limite di distanza per spostamenti
> Sono consentiti viaggi per vacanze tra il territorio di Greater Sydney 

(comprendente Central Coast, Wollongong, Shellharbour e Blue Mountains) 
e le zone extrametropolitane del NSW (vietati però per le persone che non 
sono completamente vaccinate)

> È consentito il car sharing (limitato ai membri del nucleo familiare per le 
persone non completamente vaccinate) 

> Riaprono i campeggi per roulotte e per tende (anche per le persone che 
non sono completamente vaccinate) 

> Consentiti gli spostamenti (anche per vacanze) tra il territorio di             
Greater Sydney e le zone extrametropolitane del NSW

> Car sharing consentito per tutti 
> Rimangono aperti i campeggi per roulotte e per tende (anche per le 

persone che non sono completamente vaccinate)
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