Comunicato stampa - 610/07/2020

Düsseldorf, 24 luglio 2020

Il Governo del Land istituisce centri test per il Coronavirus negli aeroporti
della Renania Settentrionale-Vestfalia
I passeggeri provenienti da zone a rischio possono sottoporsi
gratuitamente al test a Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund,
Münster/Osnabrück
Il Ministero del Lavoro, della Sanità e degli Affari Sociali informa:
Il Governo del Land, in collaborazione con l’Associazione di medici delle Casse malattia
(Kassenärztliche Vereinigungen) della Renania Settentrionale-Vestfalia e del Circondario della Lippe
istituisce centri test Covid-19 negli aeroporti di Düsseldorf, Dortmund e Münster/Osnabrück. I
passeggeri provenienti dalle zone a rischio pubblicate dall’Istituto Robert Koch (RKI) avranno la
possibilità di sottoporsi al test gratuitamente. I centri test presenti negli aeroporti di Düsseldorf e
Dortmund inizieranno la loro attività già a partire da domani (sabato 25 luglio 2020), mentre la data
d’inizio del centro test dell’aeroporto Münster/Osnabrück è prevista per martedì prossimo (28 luglio
2020). Per quanto riguarda l’aeroporto di Köln/Bonn, il Governo del Land prevede di incorporare il
centro test fino ad ora gestito dalla Città di Colonia e dall’organizzazione Johanniter Unfallhilfe.
“I centri test saranno allestiti in tutti gli aeroporti della Renania Settentrionale-Vestfalia con voli regolari
da zone a rischio. Ciò rappresenta una componente essenziale volta a contenere la diffusione del
Coronavirus, proprio in questo periodo di vacanze. Ci tengo a ringraziare all’unanimità le persone
coinvolte che hanno reso possibile tutto ciò in tempi così brevi, ovviando agli ostacoli burocratici e
adottando un approccio pragmatico, con particolare riferimento alle Casse malattia e agli operatori
degli aeroportiˮ, dichiara il ministro della Sanità Karl-Josef Laumann.
Il Professor Frank Bergmann, CEO dell’Associazione di medici delle Casse malattia della Renania
Settentrionale-Vestfalia, afferma: “Siamo lieti di sostenere il Ministero della Sanità della Renania
Settentrionale-Vestfalia nella città di Düsseldorf, con l’intento di offrire direttamente in aeroporto il test
Covid-19 ai passeggeri che rientrano dalle zone a rischio. Nel giro di pochi giorni, in stretto
coordinamento con il Ministero e grazie al considerevole sostegno dell’aeroporto di Düsseldorf,
abbiamo creato le condizioni per realizzare i test su larga scala. L’affiancamento di due o tre medici
consentirà di eseguire celermente il test sui passeggeri, sempre nel rispetto delle misure di protezione
necessarie. I campioni saranno inviati al laboratorio quattro volte al giorno. Di norma, nel giro di tre
giorni, i viaggiatori potranno consultare online i risultati del testˮ.
“Il fatto di eseguire nell'immediato il test Covid-19 sui rimpatriati dalle zone a rischio negli aeroporti, ci
consente di fornire un contributo decisivo all'ulteriore contenimento del Coronavirus in Germania. Allo
stesso tempo, in caso il test risulti negativo, consentiamo ai rimpatriati di abbreviare significativamente
la quarantena domiciliareˮ, afferma il Dr. Volker Schrage, vicepresidente del consiglio di
amministrazione dell’Associazione di medici delle Casse malattia del Circondario della Lippe. “Grazie
all’ottima e lineare collaborazione con gli aeroporti del Circondario della Lippe, siamo riusciti ad
istituire rapidamente i centri testˮ.

I centri test negli aeroporti di Düsseldorf, Dortmund e Münster/Osnabrück vengono organizzati
dall’Associazione di medici delle Casse malattia. Medici privati e personale medico specializzato
effettuano i test. All’aeroporto Köln/Bonn il coordinamento e l’esecuzione dei test continueranno
inizialmente ad essere effettuati dall’organizzazione Johanniter Unfallhilfe. Tutti e quattro gli aeroporti
provvederanno a distribuire materiale informativo del Ministero del Lavoro, della Sanità e degli Affari
Sociali per l'ingresso nel territorio tedesco in tempo di Covid, che sarà disponibile in quattro lingue
diverse (tedesco, inglese, francese, turco) (https://www.mags.nrw/coronavirus).
Il ministro della Sanità Laumann chiarisce esplicitamente ancora una volta che tutte/i le/i cittadine/i
sono tenute/i a rispettare i requisiti dell’Ordinanza Covid sull'ingresso: “I regolamenti sono
giuridicamente vincolanti per tutti. E chiunque si rechi in una zona a rischio deve sapere cosa sta
facendo. Mi aspetto quindi che chiunque si rechi in una zona a rischio, al momento del suo rientro
vada in quarantena o sia in grado di esibire un test Covid-19 che sia risultato negativo e che sia stato
effettuato non oltre le 48 ore dal suo rientro. Grazie ai centri test negli aeroporti, stiamo garantendo
un'offerta aggiuntiva a spese della solidarietà collettiva. Siamo tutti tenuti a seguire le regole al fine di
sconfiggere solidalmente il virus nel miglior modo possibileˮ.

Informazioni complementari
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, verosimilmente ogni settimana, negli aeroporti di
Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund e Münster/Osnabrück atterrano oltre 160 aeromobili con più di
15.000 passeggeri provenienti da zone dichiarate a rischio dall’Istituto Robert Koch (RKI). La Lista
delle zone a rischio viene costantemente aggiornata dal RKI. Secondo i requisiti dell’Ordinanza Covid
sull’ingresso della Renania Settentrionale-Vestfalia, le persone che fanno ingresso dall’estero, le quali
entro gli ultimi 14 giorni antecedenti all’ingresso nel Paese abbiano soggiornato in una zona a rischio,
hanno l’obbligo di entrare in quarantena e di informare l’autorità sanitaria competente (in genere
l’Ufficio Sanitario, ovvero il Gesundheitsamt locale). Da tale obbligo sono escluse tra l’altro le persone
che sono risultate negative al test Covid-19 e che sono in grado di dimostrarlo mediante attestato
medico rilasciato di recente. Le violazioni di tali disposizioni possono essere punite come reati
amministrativi ai sensi della Legge sulla protezione dalle infezioni e possono essere multate con
un’ammenda fino a 25.000 euro.

In caso di richiesta di informazioni preghiamo contattare l’Ufficio Stampa del Ministero del
Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali (telefono 0211 855-3118).
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet all’indirizzo Internet del
Governo del Land http://www.land.nrw
Avvisi informativi sulla privacy riguardo ai Social Media

