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COVID-19

La COVID-19 (COronaVIrus Disease 19) è una malattia virale infettiva

respiratoria, scoperta per la prima volta a Wuhan, China, e

riconosciuta dal WHO come pandemia.

L’incubazione può variare tra 2 e 14 giorni circa, durante i quali può

comunque essere contagiosa.

Per limitarne la trasmissione devono essere prese precauzioni, come

adottare un'accurata igiene personale, lavarsi frequentemente le

mani ed indossare mascherine.

Nel mondo al 17 giugno 2021 sono registrati 11.639.679 casi attivi

(in calo nell’ultima settimana) di cui 82.962 in gravi condizioni

(0,7% del totale), circa 400.000 nuovi casi e 9.000 morti al giorno.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Organizzazione

Mondiale della Sanità, con gli aggiornamenti giornalieri sulla

situazione a livello globale e per i vari Paesi:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Contagiati 177.828.247

Morti 3.849.345

Guariti 162.339.223

Casi attivi 11.639.679

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Situazione Polonia

Il Governo polacco ha previsto una serie di indicazioni per tutelare i cittadini da possibili

contagi e previsto diverse misure per contenere i contraccolpi sull’economia legati alla

diffusione del virus.

Si raccomanda di: 1. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a

base di alcol per eliminare il virus dalle mani;

2. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di

sicurezza di almeno 1,5 metri dalle altre persone;

3. evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

4. evitare luoghi affollati;

5. evitare strette di mano e limitare i contatti fisici fino a fine

emergenza;

6. coprire bocca e naso nei luoghi pubblici e utilizzare

mascherine, obbligatoriamente in tutti luoghi aperti al

pubblico, sia al chiuso che all’aperto;

7. seguire le disposizioni di legge delle autorità polacche e

limitare gli spostamenti non necessari;

8. restare a casa in presenza di sintomi simili all’influenza,

con febbre molto alta non recarsi al pronto soccorso, ma

contattare il numero 800 190 590.
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Situazione Polonia al 17-06-2021
17/06/2021 10/06/2021

Numero casi 

dal 4 marzo
2.878.276 2.876.667

Numero totale morti 74.734 74.447

Numero di guariti 2.649.535 2.647.095

Casi attivi attuali 154.007 155.125

Terapie intensive 

occupate
253 364

Ospedalizzati 

per COVID-19
1.671 2.553

Vaccinazioni effettuate 25.482.985 23.240.142
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Situazione Polonia al 17-06-2021

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Misure del Governo – Ultime Novità

In Polonia questa settimana si sono registrate ancora nuove infezioni da COVID-19, in diminuzione i nuovi casi giornalieri.

Il numero complessivo dei casi attivi è sceso a 154.007 (settimana scorsa 155.125), di cui in gravi condizioni 253 (settimana

scorsa 364), ovvero circa lo 0,2% del totale.

Gli ultimi dati mostrano 218 nuove infezioni registrate su 51.400 test effettuati, mentre sono 46 i morti nelle ultime 24 ore. Il

numero delle vittime nell’ultima settimana è stato di 287 morti, in calo rispetto ai 372 registrati nella settimana precedente.

In nessuna regione polacca sono stati registrati più di 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore e la situazione nelle strutture sanitarie

polacche è sotto controllo, con 1.651 malati ospedalizzati e 253 terapie intensive occupate.

Prosegue la campagna vaccinale in Polonia, attualmente sono state effettuate 25.482.985 vaccinazioni per COVID-19, di cui

15.810.905 prima dose e 10.485.703 seconda dose, oppure Johnson & Johnson.

Continua il processo di alleggerimento delle restrizioni attualmente in vigore.

L’obbligo di indossare la mascherina rimane solo nei luoghi pubblici al chiuso. Sono aperti al pubblico bar e ristoranti, anche al

chiuso, e sono consentite riunioni fino a 150 persone, sono aperti hotel, centri commerciali, negozi, saloni di bellezza,

parrucchieri, musei e gli impianti sportivi, anche al chiuso.

Ogni attività è sottoposta a regime sanitario e sono previste limitazioni sul numero massimo di persone consentite, in linea

generale 1 persona ogni 15 m2, con norme di distanziamento. Dal 26 giungo il limite sarà di 1 persona ogni 10 m2.

Dal 26 giugno sarà operativo il passaporto vaccinale europeo, che consentirà maggiori libertà di circolazione all’interno dell’UE.

Per quanto riguarda gli sposamenti, resta in vigore l’obbligo di quarantena di 10 giorni per gli ingressi in Polonia, anche da paesi

europei salvo presentazione di test COVDI-19 negativo PCR molecolare o test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.

Per gli ingressi in Polonia da paesi al di fuori dell’area Schengen è prevista quarantena automatica obbligatoria, fino alla

presentazione di un test negativo effettuato in Polonia successivamente all’ingresso, escluse le persone vaccinate per il COVID-19.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti e monitorare i dati epidemiologici nel caso di viaggi programmati da e verso la Polonia.

_____________________________________________________________________________________________________________

Per gli spostamenti da e per l’Italia a questo link le informazioni del Ministero degli Esteri:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/

17-06-2021 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/
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Restrizioni in Polonia fino al 25 giugno

▪ Obbligo mascherine: resta obbligatorio coprire naso e bocca in tutti i luoghi pubblici al chiuso;

▪ Centri commerciali: aperti sotto stretto regime sanitario;

▪ Restrizioni nei negozi, attività commerciali, uffici postali: *

▪ max. 1 persona / 15 m2 - in negozi fino a 100 m2

▪ max. 1 persona / 20 m2 - in negozi di oltre 100 m2

▪ Ristoranti, bar e caffetterie: aperti con servizio al tavolo in aree all’aperto e al chiuso. Possibile organizzare celebrazioni con fino a

150 persone, nel cui calcolo non vengono considerate le persone già vaccinate contro il COVD19. L’attività con servizio al pubblico è

sottoposta a stretto regime sanitario con distanziamento minimo di 1,5 m trai tavoli ; **

▪ Hotel: aperti sotto stretto regime sanitario e con il 50% massimo della capacità complessiva della struttura; **

▪ Musei, Cinema, Teatri, Opera, concerti filarmonica: aperti con fino al 50% della capacità complessiva; **

▪ Palestre, fitness club e solarium: aperti con limite di 1 persona / 15 m2; *

▪ Infrastrutture sportive: consentita l’attività di impianti sportivi all’aperto con massimo 50% del pubblico. Possibile effettuare sport

all’aperto fuori da impianti sportivi, con partecipazione fino a 250 persone;

▪ Restrizioni nel trasporto pubblico: servizio con occupazione 100% posti a sedere e 75% della capienza totale, 100% dal 26 giugno;

▪ Restrizioni nei luoghi di culto religioso: massimo 1 persona / 15 m2, dal 13 giugno fino al 50% capienza, fino al; **

▪ Partecipazione a riunioni e incontri: massimo 150 persone;

▪ Matrimoni, comunioni, funerali e feste: consentiti incontri fino a 150 persone;

▪ Fiere e convegni: 1 persona ogni 15 m2; *

▪ Quarantena di 10 giorni obbligatoria per persone in arrivo in Polonia, salvo eccezioni per casi particolari o test negativo effettuato

nelle 48 ore precedenti per viaggiatori provenienti da paesi Schengen.

▪ Prevista quarantena obbligatoria per gli ingressi al di fuori dall’area Schengen, indipendentemente dalla presentazione all’ingresso in

Polonia di test negativi per il COVID-19 effettuati nel paese di provenienza. I viaggiatori saranno liberati dalla quarantena obbligatoria

presentando un certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione, oppure dopo test antigenico o molecolare, da effettuare in Polonia.

Maggiori informazioni su: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

_______________________________________________________________________________________________

Altri dettagli e misure restrittive per le imprese sono disponibili al sito web:

https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

*    dal 26 giugno 1 persona ogni 10 m2

**   dal 26 giugno 75% della capacità

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
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EXPORT TALKS – FOCUS POLONIA  22/06 – 12:00

Export Talks è un ciclo di incontri virtuali gratuiti organizzati da IC&Partners 

di 30 min su piattaforma ZOOM dove si affronteranno tematiche riguardanti:

🚨 situazione Paese 

🎯 strategie più adeguate 

💡 opportunità attuali 

💰 forme di finanziamento

22 GIUGNO LIVE su piattaforma ZOOM dalle 12:00 e su Clubhouse dalle 12:35

SVILUPPO COMMERCIALE - FOCUS POLONIA

GUIDO PARODI - IC&Partners Poland

ANDREA BANDIRALI - CEO e VP ItalDesk Central Europe

. ← ISCRIZIONE ← CLUBHOUSE

© IC&Partners
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https://info.icpartners.it/exportalks

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-export-talks-sviluppo-commerciale-focus-polonia-159407609451
https://www.clubhouse.com/event/xVLBqR33
https://info.icpartners.it/exportalks
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-export-talks-sviluppo-commerciale-focus-polonia-159407609451
https://www.clubhouse.com/event/xVLBqR33
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach

Nuove misure giugno 2021

Allentamento delle restrizioni per periodo vacanze

Dal 13 giugno sarà consentita la vendita e il consumo di cibi e bevande in

cinema, teatri, concerti e altre istituzioni culturali e di intrattenimento.

Dal 26 giugno aumentano anche i limiti per gli spettatori nei cinema e nei

teatri e riapriranno le discoteche. Più persone potranno soggiornare in

hotel, mangiare nei ristoranti e frequentare le palestre. Le regole saranno

valide fino alla fine delle vacanze, con possibilità di modifica.

I limiti non si applicano alle persone che sono completamente vaccinate

contro il COVID-19. Tuttavia, bisogna sottolineare che la pandemia non è

ancora finita e il coronavirus è ancora pericoloso.

Pertanto, le regole introdotte potranno essere modificate a seconda degli

sviluppi legati alla pandemia.

Si raccomanda di coprire naso e bocca in spazi ristretti, mantenendo le

distanze e disinfettando spesso le mani.

Tutti i cittadini sono invitati a registrati per la vaccinazione COVID-19.

Modifiche misure restrizione dal 13 giugno 2021

• Apertura al consumo di cibo e bevande in cinema, teatri, a concerti e

altri luoghi riunione.

• Sarà consentita la capienza fino al 50% per i luoghi di culto.

10-06-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach

Nuove misure giugno 2021

Modifiche misure restrizione dal 26 giugno 2021

• Palestre, fitness club, casinò, strutture commerciali, uffici postali, biblioteche, fiere, conferenze, mostre

e sale giochi - nuovo limite di partecipanti di 1 persona ogni 10 m²;

• Luoghi di culto - fino al 75% occupazione;

• Discoteche – aperte con numero massimo 150 persone;

• Eventi, ricevimenti di nozze, celebrazioni e meeting organizzati all'aperto, o in aree separate al chiuso -

nessuna variazione, massimo 150 persone;

• Meeting e riunioni - massimo 150 persone;

• Trasporto - 100 % occupazione, i passeggeri devono indossare mascherine che coprano bocca e naso;

• Parchi di divertimento - massimo 75% della capienza;

• Cinema e teatri - fino al 75% occupazione;

• Hotel - fino al 75% stanze occupate;

(Il limite non si applica ai gruppi organizzati di bambini e adolescenti di età inferiore a 12 anni)

• Ristoranti - fino al 75% della capacità;

• Pubblico negli impianti sportivi - massimo 50% capacità;

Importante! I limiti non si applicano alle persone vaccinate contro il COVID-19.

10-06-2021 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-na-pomorzu-i-warmii-i-mazurach
https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje
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Italiani in Polonia
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12

L’Ambasciata d’Italia a Varsavia supporta gli italiani in Polonia 
con informazioni aggiornate, disponibili sul sito ufficiale e 

sui canali del Ministero degli Esteri.

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-
informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html

Infolinea Ambasciata d’Italia sul tema coronavirus: +48 667 131 669 
Infolinea polacca sul tema coronavirus: 800 190 590

Maggiori informazioni disponibili sui canali ufficiali dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.

https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2020/03/coronavirus-covid-19-informazioni.html
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://ambvarsavia.esteri.it/
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html?fbclid=IwAR1N7rDD15fI5BS4BZXN6K3Z5C_9AfGPchryNHKKTQJXq-z9JIu6jk8dogw
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130
professionisti

300
clienti su tutto il 
territorio nazionale

IC&Partners Poland

IC&Partners è una società specializzata

nella consulenza per l’internazionaliz-

zazione, nata per supportare le imprese

che operano sui mercati globali.

Lavorando da più di vent’anni con una

struttura multinazionale organizzata con

sedi estere di proprietà per presidiare

direttamente i mercati, IC&Partners offre

un ampio spettro di competenze con

servizi di consulenza professionale in area

fiscale, contabile, legale, amministrativa,

e di gestione delle risorse umane, oltre che

di entry strategy ed export management.

IC&Partners Poland è stata fondata nel

2001 per fornire servizi di consulenza e

supportare le aziende che vogliono

investire in Polonia.

© IC&Partners
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https://youtu.be/3Sn6Lkbx_B8
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IC&Partners – Supporting Business Worldwide

© IC&Partners
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http://www.icpartners.it/
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IC&Partners Poland S.A.

Plac Powstańców Warszawy, 2a
00-030 Warszawa

Tel.  +48 22 828 39 49
Fax  +48 22 827 7891

www.icpartnerspoland.pl 
info@icpartnerspoland.pl
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• Polonia
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