
Traduzione dal lituano 

 

Informazioni e raccomandazioni del Centro operativo di emergenza del Ministero della salute: 

- valutare il rischio già al momento della partenza dall’Italia, ovvero valutare il rischio di 

ogni persona in partenza (misurare la temperatura corporea e chiedere se le persone in partenza 

hanno visitato le aree colpite da COVID-19 del nord Italia o qualsiasi altra regione per un periodo 

di 14 giorni, o hanno avuto contatti con il caso probabile o confermato di COVID-19). 

- compilare un modulo speciale durante il viaggio: una Carta di passeggero, compilata per 

scopi di salute pubblica, o un altro modulo di raccolta dati, che viene compilato negli aeroporti della 

Lituania o di altri paesi. 

- fornire informazioni sullo stato di salute dei viaggiatori, rischi identificati e moduli 

compilati all’autorità responsabile del Ministero della salute, ovvero al Centro nazionale di sanità 

pubblica presso il Ministero della salute, in modo da poter monitorare la situazione e agire se 

necessario. 

- All’arrivo in Lituania, la temperatura del passeggero verrà misurata all’aeroporto. 

- Le misure preventive devono essere applicate anche nell’arena stessa: deve essere garantito 

il lavaggio delle mani e la possibilità di disinfezione, anche le mascherine mediche per i visitatori 

dell’arena con i sintomi di raffreddore. 

- I visitatori dell’arena devono essere tenuti pienamente informati dell’importanza di seguire 

continuamente le misure di prevenzione: lavarsi le mani, utilizzare disinfettanti per le mani 

appropriati, coprirsi bocca e naso in caso di starnuti o tosse. 

 - Alle persone che hanno sintomi di raffreddore, così come alle persone che hanno visitato 

le aree colpite da COVID-19 per un periodo di 14 giorni, si consiglia vivamente di non partecipare 

alla partita. 

- Assicurare che il maggior numero possibile di personale medico sia disponibile durante la 

partita in modo che i tifosi possano ricevere il supporto necessario il più rapidamente possibile. 

- Assicurare che i tifosi delle partite siano informati delle potenziali minacce legate a 

COVID-19 attraverso i media e abbiano la scelta di decidere se partecipare o no alla partita. 

http://nvsc.lrv.lt/korona-eng

