Il Governo della Renania
Settentrionale-Vestfalia

Comunicato stampa - 417/05/2020
Ulteriori passi del piano della Renania Settentrionale-Vestfalia
sono in fase di attuazione - adeguamento mirato delle misure di
protezione dal coronavirus

In base a una delibera degli Stati federali è possibile, a
determinate condizioni, l'apertura con restrizioni di contatto fino a
dieci persone in luoghi pubblici /andare al cinema e assistere a
manifestazioni culturali, nonché gare di sport popolari e ricreativi.
Il Governo dello Stato annuncia:
a partire da sabato 30 maggio 2020, nell'ambito del piano del governo
della Renania Settentrionale-Vestfalia, saranno applicate ulteriori
aperture delle misure anti-coronavirus. Tra queste ultime figurano, tra
l'altro, l'apertura con restrizione di contatto a gruppi fino a dieci persone
in base all'ultimo accordo tra il governo federale e gli Stati federali, le
disposizioni relative alla messa in scena di eventi in cinema, teatri, teatri
d'opera, sale da concerto e altre istituzioni culturali pubbliche o private,
nonché le gare di sport popolari e per il tempo libero.
Il Primo Ministro Armin Laschet: "Dalle prime aperture del 20 aprile, il
numero di nuove infezioni nella Renania Settentrionale-Vestfalia è
diminuito di oltre il 75% al giorno. Mentre la media settimanale in aprile
era ancora di ben oltre 500 unità, la cifra attuale è di 102 in tutto lo
stato. Il popolo del nostro Stato merita un grande ringraziamento. Il
comportamento responsabile e premuroso della stragrande
maggioranza nell'affrontare la pandemia del Covid 19 ci permette di
attuare ulteriori passi nel nostro piano per la Renania SettentrionaleVestfalia. Possiamo continuare il nostro prudente percorso di aperture
graduali e compiere dunque il passo successivo verso una normalità
responsabile. Nell’agire, continueremo a fare affidamento sul buon
senso e sulla responsabilità individuale delle persone nel nostro Stato.
Dobbiamo continuare a mantenere le distanze, ove possibile, e agire in
modo responsabile verso noi stessi e verso gli altri.
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Il piano della Renania Settentrionale-Vestfalia prevede diversi livelli con
date target per i singoli settori, che verranno implementati a seconda
dell'evoluzione dell’infezione. Questa procedura offre ai cittadini della
Renania Settentrionale-Vestfalia la protezione della salute, la
pianificazione e l'affidabilità per la vita economica e pubblica. Le
aperture vengono effettuate sotto costante valutazione e con l'espressa
riserva dell’evoluzione dell’infezione. I dati di cui sopra sono anche
esplicitamente dati target per i quali si possono ipotizzare anche delle
variazioni.
L’ordinanza giuridica corrispondente è stata annunciata mercoledì 27
maggio 2020 ed entrerà in vigore il 30 maggio 2020. Disponibile
all’indirizzo www.land.nrw.

Le nuovi disposizioni nel dettaglio
La nuova ordinanza sulla protezione dal coronavirus del Governo della
Renania Settentrionale-Vestfalia prevede le seguenti agevolazioni a
partire dal 30 maggio 2020:
1. Restrizioni di contatto e regole di condotta
Le attuali restrizioni di contatto saranno ulteriormente sviluppate in
conformità alla delibera tra il governo federale e gli Stati federali del
26 maggio 2020 in modo tale che, oltre alle costellazioni finora
possibili (famiglia o due nuclei familiari), un gruppo di massimo dieci
persone possa riunirsi in luoghi pubblici. Ciò vale a condizione che
sia garantita la tracciabilità delle persone coinvolte nell'incontro.
Del resto la disposizione generale della distanza di 1,5 metri
continua ad essere applicata, compreso l'obbligo di indossare
una mascherina in determinate zone.
2. Istituzioni culturali
Cinema, teatri, teatri dell’opera e sale da concerto possono riaprire ai
visitatori se garantiscono l'igiene e la protezione dalle infezioni.
Questo vale anche per le aree dove si tengono eventi all'aperto. Un
concetto speciale di igiene e di protezione dalle infezioni è
necessario qualora debbano assistere più di un quarto della normale
capacità del pubblico o più di 100 persone.
3. Sport
I gruppi di persone che hanno il permesso di incontrarsi entro le
restrizioni di contatto potranno anche partecipare a sport all'aperto
senza contatto. In questo contesto, le competizioni di sport di massa
e di tempo libero all'aria aperta sono nuovamente consentite nel
rispetto di un concetto di igiene e
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di protezione dalle infezioni - compreso l'uso di spogliatoi e servizi igienici
a determinate condizioni. A parte questo, rimangono proibite le attività

sportive, di allenamento e di competizione con inevitabile contatto
fisico. Le piscine olimpioniche, comprese quelle al coperto, possono
riprendere il loro funzionamento.
4. Offerte per le vacanze
I viaggi in autobus sono di nuovo possibili in condizioni di protezione
dall’infezione. Gli studenti possono ancora una volta trascorrere le
loro vacanze estive con gite di un giorno, campi vacanza,
ricreazione in periferia e viaggi a lunga distanza nel rispetto delle
norme igieniche e di protezione.
5. Fiere, congressi, convegni.
Fiere, congressi e convegni sono nuovamente ammessi con
concetti di protezione.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet
all'indirizzo del Governo di Stato www.land.nrw.
Avviso generale sulla protezione dei dati
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