
          
 

Informazioni sull'utilizzo obbligatorio delle maschere 

Dal 27 aprile 2020, tutte le persone di età superiore ai 6 anni devono indossare una 

maschera temporanea 

- quando si fa shopping 

- su autobus, tram o treni 

Le persone che non possono indossare una maschera per motivi medici non sono 

obbligate ad indossarla (chiedete la conferma al vostro medico!). Le persone che non 

possono indossare o togliere la maschera a causa della loro disabilità e le persone sorde 

NON devono indossare una maschera. 

 

Note e consigli su come indossare una maschera durante il periodo del Coronavirus  

Quale maschera devo usare? 

È sufficiente una semplice copertura per la bocca e il naso. 

Potete anche legare una sciarpa o un panno davanti al naso e alla bocca. 

Perché devo usare la maschera? 

La maschera può aiutare ad evitare di infettare altre persone.  

La maschera può essere come una barriera: aiuta ad evitare che le proprie goccioline 
raggiungano altre persone quando si parla, si tossisce o si starnutisce, per esempio.  

Sono adatte maschere in tessuto di propria produzione, maschere chirurgiche 
(maschere monouso), semimaschere (FFP2 e FFP3). 

È utile indossare la maschera anche se non si hanno sintomi della malattia. 

IMPORTANTE!  

Le precedenti norme igieniche e di protezione continuano ad essere applicate e 

devono essere rigorosamente rispettate. La maschera è un SUPPLEMENTO a queste 

misure di protezione!  

La maschera NON è una protezione assoluta contro le infezioni!  



          
 

Cosa devo considerare quando uso una maschera? 

- Si prega di lavarsi sempre le mani prima di togliere la maschera. 

- Non toccare l'interno della maschera quando la si indossa. 

- Tenere sempre la maschera per gli elastici.  

- La maschera deve coprire il naso, la bocca e parti delle guance. 

- La maschera deve aderire perfettamente al viso. 

- La maschera dovrebbe permettere di respirare aria a sufficienza. 

- Non toccare il viso o la maschera mentre la si indossa. 

- Sostituire una maschera umida con una maschera asciutta. 

   

Dopo l'uso 

- Rimuovere la maschera solo con l'aiuto degli elastici. Non toccare il tessuto della 
maschera. 

- Mettere le maschere usate in un sacchetto di plastica sigillabile fino al lavaggio. 

- Lavare la maschera in una pentola o in una lavatrice a una temperatura minima di 60° 
- 95° C. 

- Utilizzare solo maschere lavate e completamente asciutte. 

 

Devo pagare una multa se non indosso una maschera?   

L'obbligo di indossare una maschera si applica a partire dal 27 aprile 2020. A partire dal 

4 maggio 2020, nel Baden-Württemberg, in caso di violazione dell'obbligo di indossare 

una maschera, può essere imposto il pagamento di un'ammenda. 

 

Informazioni sulle norme igieniche e sulla protezione dalle infezioni sono disponibili sul 

sito:https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/allgemeine-

hygienemassnahmen-infektionsschutz  


