
Regolamenti attuali sul Coronavirus applicati in Nord 

Reno Westfalia in caso di incidenza superiore a 100  

           (aggiornati al: 26 aprile 2021) 

 

Cosa succede quando l'incidenza su 7 giorni è superiore a 

100? E oltre 150? E oltre 165? 

A partire da un'incidenza di oltre 100 nuove infezioni per 100.000 abitanti negli ultimi 7 

giorni in un distretto regionale (riscontrate sulla base dei dati comunicati al Robert Koch 

Institut), entra in vigore il "freno d'emergenza" a livello nazionale. Nello specifico, ciò 

significa: se l'incidenza è superiore a 100 per tre giorni consecutivi, le misure aggiuntive 

specificate nella nuova legge sulla protezione dalle infezioni si applicano dal giorno seguente 

a quello successivo. 

Se l'incidenza sale a oltre 150 per più giorni, sarà disposta la chiusura dei negozi non 

essenziali. 

Se l'incidenza sale a oltre 165 per più giorni, le scuole passano in didattica a distanza e 

cessano le attività in presenza negli asili nidi, fatta eccezione per le situazioni d'emergenza. 

E se l'incidenza scende di nuovo sotto 100, sotto 150 o sotto 

165? 

Se l'incidenza su 7 giorni nel distretto o nella città extracircondariale interessato/a scende al di 

sotto del valore di 100, 150 o 165 per cinque giorni lavorativi consecutivi, le misure assegnate 

alla rispettiva soglia cessano di essere applicate a partire dal giorno successivo. 

Da e fino a quando si applicano le nuove disposizioni della 

legge sulla protezione dalle infezioni (il "freno 

d'emergenza federale")? 

Le nuove disposizioni della legge sulla protezione dalle infezioni ("freno d'emergenza 

federale") sono entrate in vigore il 23 aprile 2021 e, a seconda delle incidenze registrate nel 

rispettivo distretto o città extracircondariale, verranno applicate al più presto dal 24 aprile 

2021. Il Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali renderà noto a partire da 

quale giorno in quali distretti e città extracircondariali entreranno in vigore i regolamenti. Le 

misure del "freno d'emergenza federale" cessano di valere al più tardi il 30 giugno 2021. 

Dove possono essere consultate le incidenze valide? 

Una panoramica dei dati del Robert Koch Institut sulle incidenze registrate nei distretti o nelle 

città extracircondariali rilevanti ai fini dell'applicazione del "freno di emergenza federale" 

sono disponibili nel seguente sito Internet: www.rki.de/inzidenzen. 

http://www.rki.de/inzidenzen


Cosa si applica agli incontri privati se l'incidenza è 

superiore a 100? 

Gli incontri privati in spazi pubblici e privati sono consentiti ai soli membri della propria 

famiglia con una persona di un'altra famiglia, che potrà essere a sua volta accompagnata 

soltanto da bambini di età inferiore ai 14 anni del proprio nucleo familiare. 

Se l'incidenza è superiore a 100 viene applicato il 

coprifuoco. Cosa è esattamente? 

Il coprifuoco è un divieto di uscita dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Tra le ore 22 e le ore 24 

è consentito svolgere attività fisica all'aperto come camminare, andare in bicicletta, fare 

jogging, tuttavia soltanto individualmente. Vi sono inoltre validi motivi per un'eccezione al 

coprifuoco quali ad esempio l'esercizio di attività professionali o ufficiali, emergenze mediche 

(veterinarie), esercizio del diritto di affidamento e visita, cura di persone bisognose di 

sostegno o di minori, accompagnamento al fine vita, cura degli animali. Infine, il coprifuoco 

non si applica alle assemblee previste dalla legge sulle riunioni e ai raduni finalizzati alle 

pratiche religiose. 

Cosa si applica agli sport se l'incidenza è superiore a 100? 

La pratica di sport individuali senza contatto, in coppia o con membri della propria famiglia 

rimane consentita all'aperto (anche su impianti sportivi all'aperto). Per i bambini di età 

inferiore ai 14 anni, lo sport è permesso in gruppi di non oltre 5 persone; possono essere 

accompagnati da istruttori. 

Cosa si applica al trasporto pubblico? 

Nei mezzi di trasporto pubblici locali e a lunga distanza, compresi i taxi, sussiste l'obbligo 

generale (anche con un'incidenza inferiore a 100) di indossare una mascherina di protezione 

delle vie respiratorie (di tipo FFP2 o equivalente). La mascherina chirurgica non è più 

sufficiente. 

Quali negozi possono rimanere aperti se l'incidenza è 

superiore a 100? 

Fino a un'incidenza di 150 possono rimanere aperti tutti i negozi. A tale proposito, si 

applicano tuttavia differenze in termini di regole di accesso. 

In caso di incidenza superiore a 150 possono restare aperti soltanto determinati negozi. In 

particolare: 

mercati settimanali, negozi di generi alimentari (compresi i chioschi), negozi di bevande, 

negozi di alimenti biologici, negozi per bambini, farmacie, negozi sanitari, drogherie, 

ottici, apparecchi acustici, 

distributori di carburanti, punti vendita di giornali, 

librerie, 

fioristi, 



officine, 

uffici postali, banche, 

lavanderie a gettoni, 

negozi di forniture per animali, mangimi, centri di giardinaggio 

e commercio all'ingrosso 

rimangono sempre aperti. 

A partire da un'incidenza di 100, si applica tuttavia una soglia di accesso più restrittiva: solo 1 

cliente ogni 20 mq di superficie di vendita (fino a un'incidenza 100:  1 ogni 10 mq). L'accesso 

a librerie e centri di giardinaggio è consentito solo su prenotazione, indipendentemente 

dall'incidenza, e limitato a 1 cliente ogni 40 mq di superficie di vendita. 

Tutti le altre attività commerciali possono restare aperte fino a un valore di incidenza di 150. 

L'acquisto previa prenotazione di un appuntamento ("Click&Meet") è consentito - tuttavia, a 

partire da un'incidenza di 100 soltanto presentando un risultato negativo del test del giorno 

stesso. È permesso un solo cliente ogni 40 metri quadrati di superficie di vendita. 

Se il valore di incidenza supera 150, i negozi devono rimanere chiusi; anche in tal caso sarà 

possibile effettuare il ritiro della merce ordinata ("Click&Collect"). 

Cosa si applica alle istituzioni culturali quando l'incidenza 

è superiore a 100? 

Concerti e spettacoli in teatri, teatri d'opera, sale da concerto e cinema, ad eccezione dei 

cinema drive-in, sono vietati, come in caso di incidenza inferiore a 100. 

Musei, mostre d'arte, gallerie, castelli, borghi, memoriali e istituzioni simili possono restare 

aperti fino a un'incidenza di 100, previa prenotazione. Se l'incidenza è superiore a 100, 

devono chiudere. 

Cosa si applica agli zoo e ai giardini botanici quando 

l'incidenza è superiore a 100? 

Fino a un'incidenza di 100, gli zoo e i giardini botanici sono completamente aperti, tuttavia 

previa prenotazione. Se l'incidenza supera 100, sono aperte le sole aree esterne; i visitatori 

dovranno inoltre presentare un risultato del test negativo del giorno stesso (ad eccezione dei 

bambini di età inferiore ai 6 anni). 

Cosa si applica ad altre strutture ricreative quando 

l'incidenza è superiore a 100? 

Palestre, parchi di divertimento, campi da gioco al coperto, piscine, club, sale giochi, case da 

gioco, strutture di prostituzione rimarranno chiusi. Saranno chiusi anche punti scommesse e 

solarium. 



Cosa si applica al settore della ristorazione e 

dell'accoglienza quando l'incidenza è superiore a 100? 

Come in caso di incidenza inferiore a 100, in Nord Reno Westfalia si applica quanto segue: 

le attività di ristorazione possono vendere soltanto fuori dai locali. 

I pernottamenti per scopi privati non sono permessi a meno che non siano urgentemente 

richiesti per motivi di assistenza medica o infermieristica o per ragioni socio-etiche. 

Cosa si applica ai servizi relativi al corpo quando 

l'incidenza è superiore a 100? 

I servizi legati al corpo sono proibiti, ad eccezione dei servizi medici, terapeutici, 

infermieristici o pastorali. Barbieri e podologi possono rimanere aperti. È obbligatorio 

indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie (di tipo FFP2 o equivalente), per 

le visite da parrucchieri e podologi è richiesto anche un risultato del test negativo del giorno 

stesso. 

Cosa si applica alle scuole a partire da un'incidenza di 100 

e di 165? 

A causa della situazione pandemica in tutto il Nord Reno Westfalia, le scuole sono gestite a 

rotazione fino a nuovo avviso; le classi dell'ultimo anno e le scuole speciali ne sono esentate. 

La partecipazione alle lezioni in presenza di alunni e insegnanti richiede due test a settimana. 

Con un'incidenza regionale superiore a 165, cessano le lezioni a rotazione e si passa in 

didattica a distanza. Le classi finali e le scuole speciali ne sono esentate. Regionale significa 

in tal caso che dipende dall'incidenza in un distretto o in una città extracircondariale. Il valore 

di incidenza in un singolo comune del distretto non è rilevante. 

Gli esami, in particolare gli esami finali, non costituiscono un insegnamento ai sensi della 

legge federale e quindi non sono interessati dalle restrizioni sulla frequenza in presenza. 

Sono state predisposte offerte di assistenza pedagogica. 

Cosa si applica agli asili e alle scuole materne a partire da 

un'incidenza di 100 e di 165? 

Fino a un'incidenza di 165, viene svolta una limitata attività regolare nel rispettivo distretto o 

città extracircondariale. 

In caso di incidenza superiore a 165 cessano le attività in presenza. È stato istituito un servizio 

di assistenza di emergenza orientato ai bisogni. 

Cosa si applica agli uffici? 

Indipendentemente dall'incidenza su 7 giorni, si applica quanto segue: nel caso del lavoro 

d'ufficio, le aziende sono tenute a offrire ai dipendenti la possibilità di svolgere il loro lavoro 

dalla propria abitazione, fatte salve valide ragioni operative contrarie. I dipendenti sono tenuti 



ad accettare l'offerta, a meno che non vi siano ragioni contrarie da parte loro. I datori di lavoro 

sono tenuti a offrire due test a settimana ai dipendenti che lavorano in presenza. 

Le chiese rimangono aperte con un'incidenza superiore a 

100? 

Le riunioni finalizzate alle pratiche religiose (ai sensi dell'articolo 4 della Legge 

fondamentale) restano consentite secondo le disposizioni del § 1 comma 3 dell'Ordinanza 

sulla protezione contro il Coronavirus. 

Cosa succede se una regione federale ha regole più severe 

del nuovo freno d'emergenza federale? 

In tal caso si applicano queste regole più severe previste dalla regione. 

Chi controlla se le regole vengono rispettate? 

Il rispetto delle misure ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni continua a essere 

monitorato dalle autorità competenti - l'Ordnungsamt (ufficio dell'ordine pubblico), il 

Gesundheitsamt (ufficio della sanità pubblica) e la Polizia. 

Perché si usa l'incidenza e non altri fattori? 

Le nuove infezioni sono un primo indicatore di un aumento del tasso dei contagi. Il 

conseguente aumento del carico sul sistema sanitario (specialmente le unità di terapia 

intensiva e le postazioni di ventilazione assistita) e del numero di decessi si manifesterà solo 

con un considerevole ritardo. L'incidenza su 7 giorni fa la media delle fluttuazioni giornaliere 

delle nuove infezioni, viene pubblicata quotidianamente ed è di facile comprensione a tutti. 

Perché sono state scelte queste soglie di incidenza e non 

altre? 

La soglia di un'incidenza su 7 giorni pari a 100 equivale a quella applicata per le misure di 

protezione supplementari previste in precedenza nelle ordinanze degli stati federali e riassunte 

anche sotto il concetto di "Freno di emergenza". Se l'incidenza dell'infezione è 

significativamente più alta di questa, il legislatore federale considera necessarie misure di più 

ampia portata: se l'incidenza supera 150, viene disposta la chiusura dei negozi non essenziali, 

se l'incidenza supera 165 vengono cessate le attività didattiche in presenza.  


