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Governo della Repubblica Ceca - Liberazione di attività imprenditoriali e di altre attività 

Calendario di liberazione dei provvedimenti nelle scuole, delle attività imprenditoriali e di altre 
attività 

Lunedì 20 aprile 

 Mestieri con opificio 

 Mercati agricoli 

 Concessionari di autoveicoli usati, autosaloni 

 Attività di allenamento esterne di atleti professionali con l’esclusione del pubblico, in gruppi più 
piccoli alle condizioni precisamente definite (atleti con il contratto professionale, atleti di alto 
livello Ministero della difesa - Esercito della Repubblica Ceca e di Ministero degli affari interni 
della Repubblica Ceca) 

 Matrimoni entro 10 persone alle condizioni igieniche specifiche 

Lunedì 27 aprile 

 Negozi entro 200 m2, se non inseriti in centri commerciali oltre 5 000 m2 (non riguarda negozi 
che saranno aperti nelle tappe successive) 

Lunedì 11 maggio 

 Negozi entro 1 000 m2, se non inseriti in centri commerciali oltre 5 000 m2 (non riguarda negozi 
che saranno aperti nelle tappe successive) 

 Scuole guida 

 Palestre e fitness senza utilizzo di infrastrutture (docce, spogliatoi) 

Lunedì 25 maggio 

 Ristoranti, birrerie, buffet, caffetterie, enoteche, enoteche di birra con la vendita tramite finestra 
di consegna e in giardini esterni (estivi) 

 Barbieri, parrucchieri, pedicure, manicure, solari, servizi estetici, massaggi, servizi di 
rigenerazione o di riabilitazione 

 Musei, gallerie e sale da esposizioni 

 Giardini zoologici (solo spazi esterni) 

Lunedì 8 giugno 

 Tutti i negozi nei centri commerciali 

 Negozi oltre a 1 000 m2, che non sono nei centri commerciali 

 Ristoranti, birrerie, buffet, caffetterie, enoteche, enoteche di birra - spazi interni 
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 Alberghi e altre strutture ricettive (compresi i relativi ristoranti e caffetterie) 

 Servizi Taxi (finora non consentiti) 

 Licenze dove viene violata l’integrità della pelle (tatuaggi, piercing) 

 Teatri, castelli, fortezze e altre attività culturali a specifiche condizioni 

 Eventi di massa con numero di visitatori moderato 

 Eventi culturali, sociali, sportivi (entro 50 persone) 

 Eventi di ricreazione ecc. per i bambini fino a età di 15 anni 

 Altri compresi i provvedimenti nel turismo 

 Matrimoni alle condizioni igieniche specifiche 

 Giardini zoologici – spazi interni 

Durante il mese di giugno 

 Altre attività saranno acconsentite durante il mese di giugno secondo la situazione 
epidemiologica riscontrata. 
  


