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Lo Stato Federale informa:
La Renania Settentrionale-Vestfalia attua coerentemente le decisioni delle
deliberazioni tra il governo federale e i Länder e adegua di conseguenza l'Ordinanza di
prevenzione da Coronavirus. Per via dell'incidenza settimanale a livello nazionale di
121,6 nuovi contagi (aggiornamento al 26 marzo 2021), anche la Renania
Settentrionale-Vestfalia mette in atto il freno di emergenza concordato a livello
nazionale: in tutti i circondari e nelle città extra circondariali con un'incidenza di contagi
superiore a 100, le aperture introdotte a partire dall'8 marzo 2021 saranno annullate.
Grazie alla strutturazione dell’offerta estremamente sviluppata per l’erogazione di test
rapidi gratuiti per i cittadini della Renania Settentrionale-Vestfalia, già notevolmente
ampliata con oltre 4.800 centri di test a livello nazionale, ai Comuni interessati viene
offerta la possibilità di avvalersi di test negativi eseguiti in giornata invece di annullare
completamente le aperture.
L’Ordinanza entra in vigore il 29 marzo 2021 e si applicherà inizialmente fino al 18
aprile 2021.
Sullo sfondo del crescente numero di infezioni, il freno di emergenza per arginare
l’epidemia di Covid viene saldamente sancito nell’Ordinanza mediante chiare
regolamentazioni. La differenziazione regionale tiene conto degli scenari infettivi,
sempre più diversi nelle città e nei circondari:
se in un circondario o in una città extra circondariale l'incidenza settimanale è
superiore a 100 nuovi contagi ogni 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi, viene
attivato il freno di emergenza Covid.
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Sarà poi il Comune interessato, in stretto coordinamento con il
Ministero della Salute a decidere tra due varianti: il lockdown rigoroso
con abrogazione delle aperture entrate in vigore l’8 marzo 2021 oppure
l’opzione legata all’esecuzione del test. Quest’ultima opzione consente
di mantenere le aperture, tuttavia solo per clienti, visitatori e utilizzatori
che siano in possesso di test giornalieri con esito negativo.
Il Ministro della Salute Josef Laumann afferma: “Con la nuova versione
dell'Ordinanza, la Renania Settentrionale-Vestfalia sta tirando il freno di
emergenza per arginare l’epidemia di Coronavirus e, allo stesso tempo, sta
aprendo nuove prospettive. La variante Renania Settentrionale-Vestfalia presenta
due grandi vantaggi: da un lato, i circondari interessati e le città extra circondariali
possono frenare l'emergenza e ristabilire la vita pubblica, dall’altro l'opzione del
test funge da rete di sicurezza per arginare le infezioni da Coronavirus. Tale
manovra costituisce per la popolazione un incentivo a sottoporsi al test e allo
stesso tempo le infezioni da Coronavirus che non vengono riconosciute o che
sono asintomatiche possono essere rilevate e filtrate in tempo utile, in quanto
ciascun test rapido positivo richiede l’esecuzione di un test molecolare (o PCR).
Questo ci permette di combattere il virus in modo migliore e mirato, soprattutto in
caso di infezioni diffuse”.
Questi regolamenti si applicano anche durante le festività pasquali. “L'appello è
sempre lo stesso: restare a casa durante le vacanze di Pasqua, non viaggiare,
continuare a rispettare le linee guida AHA”, così afferma il Ministro Laumann. “La
lotta contro il virus riguarda ciascun singolo individuo. Inoltre, il Governo federale
ha annunciato grandi quantità di dosi di vaccino. Questo mi dà molta fiducia. Ciò
significa “ingranare” una marcia più alta nell’esecuzione dei programmi vaccinali”.
Panoramica delle principali modifiche all’Ordinanza di prevenzione da
Coronavirus a partire dal 29 marzo 2021:

Limitazione dei
contatti

incidenza
incidenza
settimanale <100 settimanale >100
senza opzione test
Gli incontri negli
Gli incontri negli
spazi pubblici sono
spazi pubblici
consentiti con un
sono consentiti
numero massimo di
con un numero
1 persona
massimo di 5
appartenente ad un
persone
ulteriore nucleo
appartenenti a
einem anderen
due nuclei
Hausstand möglich.
familiarizwei
Kinder bis zu einem
Hausstän-

incidenza
settimanale >100
con opzione test
Gli incontri negli spazi
pubblici sono
consentiti con un
numero massimo di 1
persona appartenente
ad un ulteriore nucleo
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due nuclei familiari. I
minori fino all’età di 14
anni non vengono
conteggiati. Le coppie,
indipendentemente
dalle condizioni
abitative sono
considerate come un
nucleo familiare.

Biblioteche/ Le attività sono
Archivi, ecc. consentite nel rigoroso
rispetto dei requisiti
igienici e di
distanziamento minimo
previsti dalle normative.

Musei,
mostre
d’arte,
gallerie,
castelli,
fortezze,
monumenti
commemorativi, ecc.

familiare. I minori fino
all’età di 14 anni non
vengono conteggiati. Le
coppie,
indipendentemente dalle
condizioni abitative sono
considerate come nucleo
familiare.
Viene fatta eccezione
durante le festività
pasquali (1-5 aprile): qui
si applicano le normative
previste in caso di
incidenza settimanale 50100, dunque due nuclei
familiari con un massimo
di cinque persone,
laddove i minori di età
inferiore ai 14 anni non
vengono conteggiati.

familiare. I minori fino
all’età di 14 anni non
vengono conteggiati. Le
coppie,
indipendentemente dalle
condizioni abitative sono
considerate come nucleo
familiare.
Viene fatta eccezione
durante le festività
pasquali (1-5 aprile): qui
si applicano le normative
previste in caso di
incidenza settimanale 50100, dunque due nuclei
familiari con un massimo
di cinque persone,
laddove i minori di età
inferiore ai 14 anni non
vengono conteggiati.

Le attività sono limitate
al ritiro e alla consegna
di merci ordinate o da
ritirare, inclusa la
restituzione delle
stesse.

Le attività sono consentite
nel rigoroso rispetto dei
requisiti igienici e di
distanziamento minimo
previsti dalle normative.
Accesso solo con test
rapido negativo. Il test deve
essere stato eseguito al
massimo 24 ore prima.

Le visite di musei,
Le visite non sono
mostre d’arte, gallerie,
consentite.
castelli, fortezze,
monumenti
commemorativi e similari
sono consentite previa
prenotazione allo scopo
di garantire una facile
tracciabilità. Il numero di
visitatrici/visitatori
presenti
contemporaneamente
negli spazi chiusi non
deve superare il numero
di 1 persona ogni 20
metri quadrati della
superficie aperta al
pubblico.

Le visite di musei, mostre
d’arte, gallerie, castelli,
fortezze, monumenti
commemorativi e similari
sono consentite previa
prenotazione allo scopo di
garantire una facile
tracciabilità. Il numero di
visitatrici/visitatori presenti
contemporaneamente negli
spazi chiusi non deve
superare il numero di 1
persona ogni 20 metri
quadrati della superficie
aperta al pubblico. Accesso
solo con test rapido
negativo. Il test deve
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Zoo e parchi
faunistici,
parchi naturali
con norme di
accesso

Attività
commerciali
che esulano
dalla vendita
di beni di
prima
necessità

Le attività di giardini
zoologici e parchi
naturali sono
consentite con
obbligo di previa
prenotazione e nel
rispetto della
garanzia di
tracciabilità. Anche in
questo caso, il
numero di
visitatrici/visitatori
presenti
contemporaneamente negli spazi chiusi
non può superare
una persona ogni 20
metri quadrati.

I punti vendita non
privilegiati dalla
vendita di beni di
consumo quotidiano
(alimentari,
drogherie, negozi di
fiori, ecc.) possono
offrire acquisti su
appuntamento, a
condizione che il
numero di clienti
presenti
contemporaneamente sia limitato a
un/una cliente ogni
40 metri quadrati. La
prenotazione
anticipata
dell'appuntamento e
il limite temporale di
permanenza sono
obbligatori.

Ai visitatori e alle
visitatrici non è
consentito
l’accesso agli
spazi chiusi.

L’attività dei punti
vendita non
privilegiati non è
consentita.

essere stato eseguito al
massimo 24 ore prima.
Stunden sein.
Le attività di giardini zoologici e
parchi naturali sono consentite
con obbligo di previa
prenotazione e nel rispetto
della garanzia di tracciabilità.
Anche in questo caso, il
numero di visitatrici/visitatori
presenti contemporaneamente
negli spazi chiusi non può
superare una persona ogni 20
metri quadrati.
All’esterno non si applicano le
prescrizioni relative al numero
di persone ammesse per metro
quadrato. Accesso solo con
test rapido negativo. Il test
deve essere stato eseguito al
massimo 24 ore prima.

I punti vendita non privilegiati
dalla vendita di beni di
consumo quotidiano
(alimentari, drogherie, negozi di
fiori, ecc.) possono offrire
acquisti su appuntamento, a
condizione che il numero di
clienti presenti
contemporaneamente sia
limitato a un/una cliente ogni 40
metri quadrati. La prenotazione
anticipata dell'appuntamento e
il limite temporale di
permanenza sono obbligatori.
Accesso solo con test rapido
negativo. Il test deve essere
stato eseguito al massimo 24
ore prima.
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Servizi che
presuppongono un
contatto
fisico

L’erogazione di
prestazioni di servizi
in cui è
indispensabile la
vicinanza fisica e non
risulta pertanto
possibile osservare
un distanziamento
minimo di 1,5 metri
dalla/dal cliente sono
consentiti nel
rigoroso rispetto dei
requisiti igienici. Se
la/il cliente non può
indossare una
mascherina (ad
esempio nel caso di
un trattamento
cosmetico al viso),
alla/al cliente viene
richiesto un test
Covid con esito
negativo eseguito il
giorno stesso e il
personale che
effettua tali servizi
deve sottoporsi
regolarmente al test
che deve risultare
necessariamente
negativo.

Non sono consentiti
i servizi che
presuppongono un
contatto fisico in cui
non sia possibile
osservare un
distanziamento
minimo di 1,5 metri
dalla/dal cliente.
Sono esclusi da ciò
i servizi
indispensabili dal
punto di vista
medico, i servizi di
parrucchiere, i
servizi di pedicure e
il trasporto
professionale di
persone.

I servizi che
presuppongono un
contatto fisico in cui non
sia possibile osservare un
distanziamento minimo di
1,5 metri dalla/dal cliente
sono consentiti nel
rispetto dei requisiti
igienici. Accesso solo
con test rapido
negativo. Il test deve
essere stato eseguito al
massimo 24 ore prima.

Ulteriori regolamenti in caso di incidenze discostanti
Oltre alle “misure previste dal freno di emergenza vigenti sull’intero
territorio nazionale” atte ad arginare l’epidemia di Covid, i circondari e le
città extra circondariali in cui l’incidenza settimanale, secondo le
pubblicazioni quotidiane del Centro nazionale per la salute, risulta
essere persistentemente e significativamente superiore a 100 nuovi
contagi ogni 100.000 abitanti e superiore alla media nazionale o in cui
siano presenti condizioni critiche legate alla diffusione dell’infezione,
stanno valutando se siano necessarie ulteriori misure di protezione che,
per motivazioni o circostanze specifiche, vadano oltre la presente
Ordinanza.
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Tali misure di protezione possono essere decretate in consultazione
con il Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali. I circondari
e le città extra circondariali in cui l’incidenza settimanale, secondo le
pubblicazioni quotidiane del Centro nazionale per la salute, risulta
essere persistentemente e significativamente inferiore a 50 nuovi
contagi ogni 100.000 abitanti, possono deliberare d’intesa con il
Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali, in che misura
devono essere attuati gli allentamenti delle misure di protezione
previste dalla presente Ordinanza.
Ulteriori modifiche in riferimento all’Ordinanza di prevenzione da
Coronavirus sono:
 Le piscine sono autorizzate ad aprire per offrire lezioni di nuoto
per principianti con gruppi di massimo cinque bambini/e.
 L’apertura dei centri solarium è nuovamente consentita nel
rispetto dei requisiti igienici previsti dall’Ordinanza, poiché in
questo caso il servizio non viene fornito da persona a persona,
conformemente all’attuale pertinente giurisprudenza degli
organi giurisdizionali di Amburgo.
Le relative ordinanze saranno pubblicate nel corso della giornata
sul sito web www.land.nrw.
In caso di domande da parte dei cittadini preghiamo di rivolgersi al
numero di telefono: 0211 8555.
In caso di richiesta di informazioni giornalistiche 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

