Il governo del Land della
Renania SettentrionaleVestfalia

Neue Coronaschutzverordnung: Land setzt
vereinbarte Maßnahmen zur Bekämpfung
des Corona-Virus konsequent um
Comunicato stampa - 1010/11/2020

Nuova Ordinanza di prevenzione da Covid: il
Land attua in modo coerente le misure concordate volte a contrastare la pandemia di Covid-19
Il Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali informa:
Le misure concordate con il Cancelliere federale il 25 novembre 2020 in
seno alle deliberazioni con i capi di governo dei Länder saranno attuate in
modo coerente all’interno della Renania Settentrionale-Vestfalia. La nuova Ordinanza di prevenzione da Covid contiene opportuni adeguamenti e,
conformemente alla convenzione tra i capi di governo e le nuove normative federali, rimarrà in vigore fino al 20 dicembre 2020.
Il ministro della Salute Karl-Josef Laumann: “La situazione rimane grave.
Necessitiamo di un impegno a livello nazionale volto ad evitare un'emergenza sanitaria. A tal fine, dobbiamo continuare a ridurre tenacemente i
contatti allo scopo di contenere ulteriormente il numero di infezioni. Le
regolamentazioni adottate nel mese di novembre hanno arrestato l'aumento esponenziale, ma purtroppo il numero di persone infette non è ancora diminuito in misura necessaria rispetto a quanto auspicato. Soprattutto in vista dell’Avvento ormai imminente, per molte persone le misure
risultano ardue e richiedono a tutti noi di dover rinunciare quest’anno alle
tanto amate tradizioni. Il che significa che per ora dobbiamo continuare a
“perseverare”.
Le misure in sintesi
La nuova Ordinanza di prevenzione da Covid prevede le misure seguenti:


Gli incontri negli spazi pubblici sono consentiti unicamente con i
familiari appartenenti al proprio nucleo familiare e un ulteriore nucleo familiare. In tale occasione, il numero massimo consentito è
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di cinque persone totali per entrambi i nuclei familiari, laddove i figli fino all'età di 14 anni non vanno conteggiati nel calcolo del numero di persone.


Nei luoghi pubblici chiusi vige l’obbligo di indossare una mascherina di comunità. La stessa regola vale anche sul posto di lavoro,
nel caso in cui tra le persone non possa essere garantito un distanziamento sociale minimo di 1,5 metri.



Nelle immediate vicinanze dei negozi al dettaglio, in particolare
sull‘intera superficie del negozio, nei parcheggi appartenenti al
negozio e nei percorsi che conducono al negozio vige l’obbligo di
indossare una mascherina di comunità.



Nelle strutture commerciali quali supermercati, grandi magazzini e
negozi al dettaglio di prodotti «fai da te» con una superficie di
vendita superiore a 800 m² saranno imposte ulteriori restrizioni per
quanto concerne il numero di clienti per metro quadrato.



Anche in ambito privato si raccomanda vivamente di rispettare le
rispettive regolamentazioni dell’Ordinanza. Ciò include esplicitamente la raccomandazione di ridurre i contatti o di strutturarli in
modo tale che prevedano il più possibile misure atte a prevenire infezioni nel rispetto delle regole AHA-L (le lettere significano:
A=Abstand (distanziamento), H=Hygiene (igiene), A=Alltagsmaske
(mascherina di comunità) e L=Lüften (ventilazione).

L’applicazione delle seguenti regolamentazioni relative al regime di deroga varrà anche per il prossimo Avvento e le festività:


La vendita di alberi di Natale da parte di fornitori commerciali o sociali è consentita nel rispetto delle normative sul distanziamento fisico e sull'igiene.



Nel periodo di tempo che va dal 23 dicembre 2020 sino al
1°gennaio 2021, in complementarità con le normative summenzionate in materia di limitazione dei contatti sociali, sarà consentita la
possibilità di incontrarsi all’interno della cerchia di familiari più
stretta per un numero massimo di dieci persone, laddove i figli fino
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all'età di 14 anni non vanno conteggiati nel calcolo del numero di
persone.
Per queste persone non vige il divieto di alloggio in alberghi o
strutture ricettive per tutto il periodo di vacanza necessario a far visita ai parenti più stretti.


A Capodanno 2020/2021 sono vietati i fuochi d’artificio in luoghi
pubblici. Le autorità locali di competenza vietano inoltre l’uso della
pirotecnica in piazze e strade che verranno specificamente rese
note e nelle quali, in assenza di tale divieto, potrebbero crearsi assembramenti di notevole entità. In vista della prossima stagione
sciistica, si applica quanto segue: il funzionamento degli impianti di
risalita è al momento vietato in quanto rientrante nell’ambito delle
strutture per attività ricreative, ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 2
dell’Ordinanza di prevenzione da Coronavirus.

La nuova Ordinanza di prevenzione da Coronavirus ha validità a partire
dal 1 dicembre 2020 e può essere scaricata qui.
In caso di domande da parte dei cittadini preghiamo di contattare il numero di
telefono 0211 855-5.
In caso di richiesta di informazioni giornalistiche preghiamo contattare l’Ufficio
stampa del Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali al numero di
telefono 0211 855-3118.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su www.land.nrw
Avvisi informativi sulla privacy riguardo ai Social Media
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