
 

Mosca, Barykovskiy per. 5, ufficio 4 Tel. +7 495 374 79 85 info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru 

 
Mosca, 27 maggio 2020 

Aggiornamento situazione coronavirus 
Prolungamento regime di autoisolamento e seconda fase di allentamento delle restrizioni 

 

Il Sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha firmato il 27 maggio due nuovi decreti (n.60-UM e n.61-

UM) che prevedono a partire dal 1 giugno la partenza della seconda fase di allentamento delle 

restrizioni nella capitale e allo stesso tempo un prolungamento del regime di autoisolamento e del 

regime di pass digitali fino al 14 giugno. 

A partire dal 1 giugno: 

- i residenti della città, compresi gli anziani di età superiore ai 65 anni e i cittadini con malattie 

croniche, potranno lasciare le proprie abitazione per passeggiate e per fare sport. Ad eccezione del 

parco Zaryadye, saranno riaperti tutti i parchi cittadini e le aree verdi. Le aree sportive e aree per 

bambini continueranno ad essere chiuse, così come le giostre nei parchi; 

- riapriranno le concessionarie di automobili e i negozi non alimentari, dai piccoli punti vendita agli 

ipermercati, lavanderie, negozi di riparazione di scarpe e abbigliamento e che offrono altri servizi 

domestici che non prevedono un lungo contatto con i clienti, nel rispetto nel distanziamento sociale 

e delle regole di disinfezione; 

- riprenderanno il loro lavoro i mercati dei giorni festivi, probabilmente alcuni riapriranno già a 

partire dal 5 giugno; 

- tornerà operativo il servizio cittadino di noleggio delle biciclette con l’utilizzo obbligatorio di guanti 

o con la disinfezione dopo l’utilizzo del manubrio, delle leve dei freni e di eventuali altre parti della 

bicicletta che sono state toccate durante il noleggio; 

- aumenterà il volume delle cure mediche programmate negli ospedali della capitale; 

- potranno tornare a lavorare in ufficio i lavoratori degli studi di architettura e design, senza i quali 

non è impossibile il pieno funzionamento del settore delle costruzioni; 

- riapriranno gli stadi e altre strutture sportive per permettere l’allenamento degli atleti delle 

squadre nazionali di Mosca e della Russia, nonché i giocatori delle società sportive professionistiche. 

L’accesso alle strutture sarà possibile solamente per atleti, allenatori, medici e altro personale 

necessario. 

Link al Decreto del 27 maggio n.61 - https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43931220/ 

Link al Decreto del 27 maggio n.62 - https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43932220/ 

Link al sito del Sindaco di Mosca - https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-

0106 
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