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23 luglio 2021 

A partire da domenica 25 luglio, il limite generale di raduni in Islanda sarà di 200 persone e le
norme sul distanziamento sociale entreranno in vigore. Queste le principali misure introdotte
in un nuovo regolamento del Ministero della Salute in merito alle restrizioni agli
assembramenti a causa del COVID-19. Il regolamento sarà in vigore per un breve periodo di
tempo mentre si affronta il forte aumento dei contagi negli ultimi giorni. Queste misure sono
in linea con le raccomandazioni del capo epidemiologo.

È considerato importante intervenire con restrizioni il prima possibile per frenare la diffusione
dell'infezione. Con infezioni diffuse tra i gruppi vulnerabili, si considerano probabili gravi
conseguenze. 

In accordo con le raccomandazioni del capo epidemiologo, sono già iniziati i preparativi per
offrire a coloro che sono stati vaccinati con il vaccino Janssen una seconda vaccinazione ad
agosto. Agli individui con problemi immunitari sottostanti e a coloro che si ritiene abbiano una
protezione insuf�ciente contro COVID-19 dopo due dosi verrà offerta anche una terza dose di
vaccino.

Le restrizioni sugli assembramenti entreranno in vigore il 25 luglio e rimarranno in vigore �no
al 13 agosto.
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Le principali restrizioni alla raccolta a partire dal 25 luglio:

 

Il limite generale degli assembramenti sarà di 200 persone. I bambini nati nel 2016 e
successivi saranno esenti.
La regola della distanza sociale sarà generalmente di 1 metro . I bambini nati nel 2016 e
successivi saranno esenti. 
Maschere: L'obbligo di maschere di usura sarà introdotto all'interno e dove non è
possibile mantenere la regola 1 metro. I bambini nati nel 2006 e successivi saranno
esentati. 
Il numero massimo di clienti nei negozi sarà di 200 persone. 
Palestre, piscine e stabilimenti balneari potranno essere aperti �no al 75% del numero
massimo di ospiti ammessi. Le attrezzature comuni devono essere disinfettate tra gli
utenti.
I musei possono ammettere il 75% del numero massimo di ospiti ammessi.
Saranno consentiti esercizi sportivi e tornei per bambini e adulti , con e senza contatto,
con un numero massimo di 100 persone. Il numero massimo di spettatori sarà di 200
persone in ogni scompartimento e in posti numerati. Non sarà consentita la vendita di
rinfreschi nei locali.
Sono consentiti spettacoli teatrali e attività e funzioni comparabili con un massimo di
100 persone sul palco. Il numero massimo di ospiti sarà di 200 persone in ogni
scompartimento, come al cinema. Saranno consentiti gli intervalli, ma non sarà possibile
vendere rinfreschi durante le pause. Gli ospiti devono essere in posti numerati.
Il numero massimo di persone che prenderanno parte alle attività delle organizzazioni
religiose e �loso�che sarà di 200. 
Ristoranti, bar ecc. chiuderanno alle 23:00 (i posti devono essere svuotati entro
mezzanotte) e il numero massimo di ospiti sarà di 100 persone in ogni scompartimento.
Le bevande alcoliche devono essere servite ai clienti seduti. Gli ospiti devono essere
registrati.
I campeggi e le aree per roulotte devono seguire le istruzioni degli epidemiologi
principali e dell'Ente per il turismo islandese. 
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