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Primo Ministro Laschet: La Renania 
Settentrionale-Vestfalia stabilisce oggi il 
prossimo segnale di vicinanza all’Europa 

I governi federali e statali decidono di porre fine all'obbligo di 

quarantena per i rimpatriati provenienti dai paesi dell'UE e di Schengen 

e dalla Gran Bretagna - Primo Ministro Laschet: questa fase è un 
grande sollievo per la gente, in particolare nelle regioni di confine 
/ Il nuovo regolamento entra in vigore ancora oggi a mezzanotte 
nella Renania Settentrionale-Vestfalia 

Il Governo dello Stato  annuncia: 

Gli Stati federali hanno oggi concordato con il governo federale che nei 

prossimi giorni esonereranno i viaggiatori in entrata e in uscita dagli 

Stati dell'UE e da quelli associati a Schengen (oltre all'UE Islanda, 

Norvegia, Liechtenstein e Svizzera) e dalla Gran Bretagna dall'obbligo 

di entrare in quarantena interna, inizialmente per due settimane. La 

Renania Settentrionale-Vestfalia attuerà oggi questo accordo. 

Il Primo Ministro Armin Laschet ha dichiarato: "La Germania supererà 

la crisi del coronavirus solo se la libera circolazione in Europa di 

persone, beni e servizi sarà pienamente ripristinata. La fine dell'obbligo 

di quarantena per i cittadini degli Stati dell'UE e Schengen, decisa oggi 

dal governo federale e dagli Stati federali, è un passo importante in 

questo senso, che attueremo immediatamente oggi. Questo crea 

chiarezza giuridica ed è un grande sollievo per le persone, soprattutto 

nelle regioni di confine, e invia un segnale alla nostra economia interna. 

Inoltre, trasmette un chiaro messaggio ai paesi vicini sulla via del 

ritorno alla normalità europea. 

Per noi l'Europa ha fatto parte della soluzione fin dall'inizio della 

pandemia. Lo abbiamo imposto anche nei confronti del governo 

federale. Nella Renania Settentrionale-Vestfalia, le frontiere con il 

Belgio e i Paesi Bassi non sono mai stati chiusi. In una "Cross-Border 

Task Force" siamo stati in stretto contatto con i nostri vicini fin 

dall'inizio, 
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per combattere insieme la pandemia del coronavirus. Non si tratta solo 

di condividere le informazioni tra autorità e governi e l'assistenza medica 

reciproca, ma anche di aiutare le nostre economie a rimettersi in sesto. 

A medio termine, ciò significa anche rendere nuovamente possibile il 

turismo transfrontaliero. Ciò può avvenire solo senza regole di 

quarantena. 

Il governo statale è pronto e annuncerà oggi stesso la modifica 

dell’ordinanza. Il nuovo regolamento entrerà in vigore a mezzanotte. 

Tali cambiamenti non esonereranno dalle restrizioni solo i rimpatriati 

dall'UE e dagli Stati Schengen Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 

Svizzera, ma anche dalla Gran Bretagna. In futuro si presterà maggiore 

attenzione anche all'incidenza complessiva delle infezioni all'estero. 

Anche i rimpatriati da altri paesi saranno esentati se l'Istituto Robert 

Koch stabilirà che la quarantena non è necessaria per questi paesi. Al 

contrario, una recrudescenza della pandemia negli Stati membri dell'UE 

e negli Stati Schengen potrebbe portare ad adottare nuovamente 

misure di protezione nei confronti di tali Stati. 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet 
all'indirizzo del Governo di Stato www.land.nrw. 
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