
 

 

 

Kalendar ublažavanja mera: Svi datumi na 
jednom mestu 
 
 
Od juče, mogu biti otvoreni parkovi i šetališta, a 
omogućeni su i treninzi na otvorenom, dok se 
odluka o treninzima na zatvorenom očekuje 
ubrzo narednih dana. 
 
Od 4. Maja 

- omogućen gradski prevoz u Novom Sadu i 
u Kragujevcu, bez klimatizacije. 

- od tog datuma biće pušten u saobraćaj i 
železnički i drumski međugradski 
saobraćaj, uz poštovanje mera. 

- Otvaraju se i restorani i kafići: 
na otvorenom u baštama uz poštovanje 
distance i korišćenje sredstava zaštite, 
u zatvorenim prostorima uz poštovanje 
svih preporuka epidemiologa. 

 
Od 8. Maja 

- radiće i tržni centri uz veliku dozu opreza, 
naročito broja posetilaca, upotreba 
zaštitnih sredstava i korisnika i pružalaca 
usluga. 

- gradski prevoz funkcionisaće i u Beogradu 
i Nišu, ali bez klimatizacije. 

-  
Od 11. Maja 

- radiće vrtići i produženi, odnosno dnevni 
boravak u školama. 
 

Od 18. Maja 
- avio saobraćaj se može odvijati po 

preporukama i uz sagledavanje 
epidemiološke situacije. 

 

Calendario rilassamento delle misure restrittive 
in Serbia 
 
Da ieri, 28 aprile possono essere aperti i parchi e i 
luoghi riservati al passeggio; è permesso allenarsi 
all’aperto, mentre la delibera inerente agli 
allenamenti al chiuso, sarà adottata nei prossimi 
giorni.  
 
Dal 4 maggio 

- nelle città di Novi Sad e Kragujevac sarà 
di nuovo attivo il trasporto pubblico 
urbano, senza aria condizionata.  

- Lo stesso giorno saranno messi in servizio 
anche il trasporto interurbano ferroviario 
e stradale, con l’obbligo di rispettare le 
relative misure.  

- Saranno aperti i bar e ristoranti: 
all’aperto e nei giardini, con l’obbligo di 
rispettare le misure di distanza sociale e 
l’utilizzo dei mezzi di protezione  
Al chiuso rispettando le raccomandazioni 
degli epidemiologi.  
 

Dall’8 maggio 
- Saranno di nuovo aperti i centri 

commerciali, con un alto grado di cautela 
soprattutto per quel che riguarda il 
numero dei visitatori, utilizzo mezzi di 
protezione sia da parte dei fornitori che 
dei beneficiari dei servizi.  

- nelle città di Belgrado e Niš sarà di nuovo 
attivo il trasporto pubblico urbano, senza 
aria condizionata 
 

Dall’11 maggio 
- riaprono gli asili e i doposcuola 

 
Dal 18 maggio 

- sarà possibile organizzare il traffico aereo 
seguendo le relative raccomandazioni e 
tenendo conto della situazione 
epidemiologica. 

 

 


