
Quali sono le misure restrittive in materia di contatto 

sociale? 

Le misure restrittive in materia di contatto sociale rimangono in vigore: incontri privati negli 

spazi pubblici senza mantenimento del distanziamento minimo devono ridursi al proprio 

nucleo familiare e ad un secondo nucleo. Tuttavia, il numero massimo di persone che possono 

incontrarsi è di cinque persone, laddove i figli fino all'età di 14 anni compiuti non vanno 

conteggiati nel calcolo del numero di persone. 

 

Dal 24 al 26 dicembre 2020 viene applicata l’eccezione di seguito riportata.  

Con quante persone posso incontrarmi a Natale e a 

Capodanno? 

Dal 24 al 26 dicembre 2020, si possono aggiungere al proprio nucleo familiare ulteriori 

quattro persone appartenenti alla cerchia familiare più stretta. Ancora una volta, i figli fino a 

14 anni compiuti non vanno conteggiati. Alla cerchia familiare più stretta appartengono: 

coniugi, partner civili, partner conviventi, parenti in linea retta, fratelli e sorelle. Possono 

unirsi anche gli appartenenti al nucleo familiare di questi ultimi, a condizione che non venga 

superato il numero massimo di quattro persone di età superiore ai 14 anni non appartenenti al 

proprio nucleo familiare.  

A Capodanno e al primo giorno dell’anno vale quanto sopra: incontri privati negli spazi 

pubblici senza mantenimento del distanziamento minimo devono ridursi al proprio nucleo 

familiare e ad un secondo nucleo. Tuttavia, il numero massimo di persone che possono 

incontrarsi è di cinque persone, laddove i figli fino all'età di 14 anni compiuti non vanno 

conteggiati nel calcolo del numero di persone. 

Quale contesto normativo è previsto per le strutture 

gastronomiche e le strutture ricettive alberghiere?  

Ristoranti e trattorie rimangono chiusi. Sono consentiti unicamente i servizi di asporto e di 

ritiro. Sono inoltre vietati i pernottamenti a fini turistici. Sono considerati pernottamenti non 

turistici i pernottamenti di lavoro/servizio. 

Dov’è consentito consumare alcolici?  

Dal 16 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 è vietato il consumo di bevande alcoliche in 

pubblico. 

I negozi al dettaglio rimarranno chiusi?  

Sì. I negozi al dettaglio rimarranno chiusi a partire dal 16 dicembre, laddove fanno eccezione 

le seguenti attività: negozi di prodotti alimentari, servizi di ritiro e consegna, negozi di 

bevande, mercati settimanali di prodotti alimentari, farmacie, negozi di prodotti dietetici e 

naturali, negozi di forniture sanitarie, negozi di prodotti per bambini, drogherie, stazioni di 



servizio, banche, casse di risparmio, uffici postali, chioschi ed edicole, negozi di mangimi e di 

prodotti per animali, punti vendita di alberi di Natale, commercio all'ingrosso (per clienti 

all'ingrosso), distribuzione di prodotti alimentari da parte di istituzioni sociali (pasti).  

La vendita a distanza e il ritiro di articoli da parte dei 

clienti sono consentiti?  

Sì. La vendita e la consegna di articoli ordinati a distanza sono consentite. Il ritiro degli 

articoli ordinati da parte dei clienti è consentito solo quando è possibile effettuare il ritiro nel 

rispetto delle misure di protezione e in assenza di contatto sociale.  

I negozi di ferramenta saranno aperti?  

L’attività dei negozi di ferramenta e i negozi che vendono prodotti per l’agricoltura e il 

giardinaggio è consentita solamente per le forniture ai commercianti. Non è consentito 

l’accesso da parte di altre persone. 

Vi sono cambiamenti in merito all’obbligo di indossare la 

mascherina?  

No, l’obbligo di indossare la mascherina continua ad applicarsi, in particolare nei seguenti 

casi: 

 in spazi chiusi accessibili al pubblico o a visitatori e clienti, nonché nei trasporti 

pubblici urbani (anche alle fermate degli autobus), 

 nei mercati, in punti di vendita all’aperto o similari, 

 nelle immediate vicinanze dei negozi al dettaglio, nei parcheggi e percorsi 

appartenenti a tali negozi, 

 all’occorrenza anche nei luoghi di lavoro e negli stabilimenti, ma non quando ci si 

trova al proprio posto di lavoro, se è possibile rispettare il distanziamento minimo. 

Le scuole resteranno aperte?  

Le scuole resteranno aperte fino al 18 dicembre. L’obbligo di frequenza scolastica resta in 

vigore. L'obbligo di presenza nelle scuole è invece revocato. I genitori di studentesse e 

studenti delle classi dalla 1ᵃ alla 7ᵃ possono decidere autonomamente se far frequentare alla/al 

propria/o figlia/o le lezioni in presenza oppure se farla/o studiare a casa. Dalla classe 8ᵃ, le 

lezioni si svolgeranno sostanzialmente a distanza.  

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.msb.nrw 

Quando inizieranno le vacanze di Natale nelle scuole?  

Le lezioni si svolgeranno fino al 18 dicembre 2020, dopodiché inizieranno le vacanze. Il 7 e 8 

gennaio non ci sarà lezione. 

 

http://www.msb.nrw/


I centri diurni per minori verranno chiusi? 

No, i servizi diurni per minori resteranno sostanzialmente aperti. Non vige alcun divieto di 

assistenza come la primavera scorsa. L’assistenza verrà garantita a quei minori per i quali la 

frequentazione dei propri centri di assistenza diurni risulta essere indispensabile. I genitori che 

hanno possibilità di prendersi cura dei propri figli a casa sono invitati a farlo nelle settimane 

successive. Tuttavia, qualora i genitori avessero bisogno di supporto ed assistenza, li 

otterranno. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito web del Ministero per 

l’Infanzia e la Famiglia: https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-

kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101 

L’utilizzo di fuochi d’artificio a Capodanno è vietato?  

Nelle strade e nelle piazze trafficate (la determinazione concreta spetta ai Comuni) sarà 

vietata l'accensione di fuochi d'artificio. Si consiglia vivamente di rinunciare anche ai fuochi 

d'artificio privati a casa e di non accendere i fuochi d'artificio già acquistati. In questo modo è 

possibile evitare infortuni, che graverebbero ulteriormente su un sistema sanitario attualmente 

già sovraccaricato. Inoltre, a partire da ora, vige il divieto di vendita di fuochi d'artificio. 

Cosa è previsto per le istituzioni culturali?  

Fino ad almeno il 10 gennaio 2021 sono vietati concerti e spettacoli in teatri, sale d'opera e da 

concerto, sale cinematografiche e altre strutture culturali pubbliche o private. Lo stesso vale 

per musei, mostre d'arte, gallerie, castelli, fortezze, monumenti commemorativi e strutture 

similari. Solo ai cinema drive-in che garantiscono un distanziamento minimo tra le auto di 1,5 

m è consentito rimanere aperti. 

Quali regole si applicano per i musicisti professionisti? 

Continua ad essere consentito lo svolgimento di prove necessarie all’esercizio della propria 

professione. È inoltre consentito ai musicisti professionisti svolgere concerti ed esibizioni in 

assenza di pubblico ai fini della registrazione o trasmissione via radio e Internet. 

Quali regole si applicano per le strutture destinate agli 

sport ricreativi e amatoriali?  

Come la scorsa primavera, gli sport ricreativi e amatoriali sono vietati in tutte le strutture 

sportive pubbliche e private, palestre, piscine e strutture similari. Questo vale anche per gli 

sporti individuali che si svolgono all’interno di impianti sportivi/associazioni sportive, come il 

tennis e il golf. Jogging, passeggiate, ecc. sono consentiti nel rispetto delle misure restrittive 

in materia di contatto sociale. 

Quali regole si applicano per lo sport scolastico? 

Sono consentiti sport scolastici, esercizi sportivi pratici nell'ambito di programmi di studio, 

formazione presso le basi federali della Renania Settentrionale-Vestfalia e presso le sedi di 

servizi governativi. 
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Cosa è previsto per i centri ricreativi e le attività di 

intrattenimento? 

Fino al 10 gennaio 2021 non è consentita la frequentazione di: 

 piscine e parchi acquatici, saune, terme e strutture similari, 

 zoo, parchi faunistici, parchi divertimento, parchi gioco al coperto e strutture similari 

per il tempo libero (all’interno e all’esterno), 

 sale da gioco, casinò, sale scommesse e strutture similari, 

 club, discoteche e strutture similari, 

 case di tolleranza, luoghi di prostituzione e strutture similari, 

 escursioni con navi, carrozze, ferrovie storiche e strutture similari. 

Nei punti di raccolta di scommesse e nei centri di scommesse è consentita solo l'attività di 

raccolta di biglietti, scommesse e così via. Non è consentito sostare all’interno di detti centri o 

punti di raccolta (ad esempio per seguire i giochi e gli eventi legati alle scommesse). 

Gli eventi e le riunioni sono ancora consentiti? 

Gli eventi e le riunioni non contemplati dalle disposizioni specifiche dell’Ordinanza di 

prevenzione da Covid non sono ammessi almeno fino al 10 gennaio 2021. 

Sono tuttavia ammessi, alle condizioni che devono essere ponderate caso per caso: 

 riunioni in conformità alla Legge tedesca sulle riunioni (ad esempio dimostrazioni, ad 

esclusione di quelle del 31 dicembre 2020 e 1gennaio 2021) 

 eventi volti al soddisfacimento delle necessità primarie alla popolazione, a mantenere 

la sicurezza pubblica e l‘ordine o a garantire servizi di interesse generale (ad esempio 

anche riunioni di partito per l’istituzione di candidati alla circoscrizione elettorale o 

donazioni di sangue) che, per motivi di diritto o di fatto, non possono essere rinviati ad 

un periodo successivo al 10 gennaio 2021 

 riunioni di organi statutari legalmente previste, quali società, partiti, congregazioni o 

associazioni di proprietari di immobili che non possono essere effettuate in modalità 

digitale 

 cerimonie funebri 

 matrimoni civili 

 funzioni religiose. 

 

Quali regole valgono per le S. Messe e per lo svolgimento 

di altre funzioni religiose?  

Le chiese e le comunità religiose formuleranno le proprie decisioni tenendo conto dello 

scenario pandemico locale e in che misura le riunioni potranno essere tenute in presenza, 

informandone le autorità locali. Provvederanno a garantire il rispetto del distanziamento 

sociale minimo, limitando il numero di partecipanti e introducendo l’obbligo di notifica per 

quegli incontri dove si prevede un numero di partecipanti che potrebbe portare alla 



saturazione delle capacità ricettive, al tempo stesso faranno rispettare l’obbligo di indossare 

una mascherina di comunità ai partecipanti anche nei posti a sedere, raccoglieranno i dati di 

contatto dei partecipanti e si asterranno dall’eseguire canti corali. 

I regolamenti nell’ambito dello svolgimento di funzioni religiose, incontri, raduni o eventi con 

finalità religiose che saranno redatti dalle organizzazioni ombrello ai sensi dell'articolo 1, 

paragrafo 3, dell'Ordinanza di prevenzione da Covid-19 dovranno essere sottoposti alla 

Cancelleria di Stato del Land Renania Settentrionale-Vestfalia. A tal fine, 

ESCLUSIVAMENTE LE CHIESE E LE ALTRE COMUNITÀ RELIGIOSE possono 

rivolgersi via e-mail a:                                                                                            
Referat_I_B3@stk.nrw.de. 
  

Le comunità appartenenti a un’organizzazione ombrello sono tenute a coordinare i propri 

concetti di prevenzione all’interno della rispettiva organizzazione ombrello. 

I concetti di prevenzione delle comunità/comunità religiose indipendenti devono essere 

sottoposti all’attenzione del Comune di competenza. 

In caso di domande relative all’Ordinanza di prevenzione da Covid-19 è possibile contattare 

l’indirizzo e-mail corona@nrw.de 
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