Regole sul Coronavirus al momento vigenti in Renania
Settentrionale-Vestfalia
Fino a quando si applica l'attuale ordinanza sulla
protezione dal Coronavirus?
L'ordinanza sulla protezione del Coronavirus in vigore dal 20 agosto 2021, sarà valida fino al
17 settembre 2021 compreso.

Ci sono ancora più livelli di incidenza?
No. Ai sensi delle decisioni congiunte stabilite nell'ambito delle consultazioni tra governo
federale e regioni del 10 agosto 2021, l'ordinanza sulla protezione dal Coronavirus in vigore
in Renania Settentrionale-Vestfalia dal 20 agosto 2021 non contiene più diversi livelli
d'incidenza, bensì soltanto un valore di incidenza rilevante: 35.
Laddove venga superata un'incidenza di 35 per 7 giorni, si applicano misure di protezione più
severe attraverso l'introduzione della regola delle 3G. Poiché l'incidenza media nazionale è ad
oggi superiore a 35, tali misure si applicano con l'entrata in vigore dell'ordinanza a livello
nazionale, quindi anche nei distretti e nelle città indipendenti dove l'incidenza è inferiore a 35.

Quali sono i principi dell'ordinanza sulla protezione dal
Coronavirus in vigore dal 20 agosto 2021?
Il principio dell'ordinanza sulla protezione dal Coronavirus è che le persone vaccinate e
guarite sono in linea di principio autorizzate a utilizzare di nuovo tutte le strutture e i servizi.
Delle precedenti misure di protezione resta soltanto l'obbligo di indossare la mascherina in
ambienti chiusi e altri luoghi critici in termini di contagio, nonché l'obbligo di test per
determinati servizi ed eventi per persone non vaccinate o guarite a partire da un'incidenza di
35.
Le restrizioni di contatto non si applicano per gli incontri con altre persone e non è più
necessario registrare i dati sulla tracciabilità.
Ai privati si continua a raccomandare il rispetto dei codici di condotta approvati (AHA).
Determinati requisiti di ventilazione e pulizia sono stati raccolti in un breve allegato e
completano i requisiti sulla protezione dai contagi richiesti ai titolari di impresa.

Sussiste ancora l'obbligo della mascherina?
Sì. A prescindere dai valori di incidenza, sussiste ancora l'obbligo di indossare la mascherina
nei seguenti luoghi e situazioni:





nel trasporto pubblico locale,
in luoghi chiusi accessibili al pubblico, quali ad esempio centri commerciali,
nelle code di attesa e alle bancarelle,
a grandi eventi all'aperto con oltre 2.500 visitatori.

Quali sono le eccezioni all'obbligo della mascherina?
L'ordinanza prevede varie eccezioni all'obbligo della mascherina. È ad esempio possibile non
indossare la mascherina
o
o
o
o
o

in ambienti privati per incontri esclusivamente privati,
per lo svolgimento di attività lavorative in ambienti chiusi, laddove sia possibile
mantenere la distanza minima di sicurezza,
in situazioni operative delle autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.,
in caso di comunicazione con persone non udenti o audiolese,
da parte di persone esenti da tale obbligo per motivi medici (certificato richiesto).

L'ordinanza contiene altre numerose eccezioni all'obbligo della mascherina.
I bambini in età prescolare sono esentati dall'obbligo di indossare la mascherina. Qualora i
bambini dall'età scolare fino ai 13 anni non possano indossare la mascherina medica a causa
della vestibilità, in sostituzione di essa è consentito loro indossarne una di tipo normale.

Cosa significa la regola delle 3G a partire da un'incidenza
di 35?
Le persone completamente vaccinate e guarite possono utilizzare di nuovo tutte le strutture e i
servizi. In vista dell'aumento dei numeri dei contagi, tutte le persone che non sono né
completamente vaccinate né guarite devono risultare negative per poter partecipare a
determinati eventi/utilizzare servizi a partire da un'incidenza di 35 per 7 giorni.

Per cosa è necessario un test rapido antigenico negativo a
partire da un'incidenza di 35?
Le persone non completamente vaccinate o non guarite devono presentare un test antigenico
rapido negativo (risalenti a non oltre 48 ore) per:









eventi al chiuso, specialmente in strutture educative, culturali, sportive e per il tempo
libero
fiere e congressi al chiuso
pratiche sportive e wellness o simili situazioni indoor
ristorazione al chiuso
servizi per il corpo quali parrucchieri, istituti di estetica, cura del corpo, ecc.
strutture ricettive, dove le persone non immunizzate devono presentare un test
all'arrivo e ogni quattro giorni nel periodo a seguire
grandi eventi all'aperto (a partire da 2.500 persone)
viaggi turistici in pullman e gite ricreative per bambini, giovani e famiglie

Per cosa è richiesto un test PCR negativo a partire da
un'incidenza di 35?
Le persone non completamente vaccinate o non guarite devono presentare un test PCR
negativo (risalente a non oltre 48 ore) per poter partecipare a eventi e utilizzare servizi ad
elevato rischio di contagio multiplo. Questo si applica a







club,
discoteche,
eventi di ballo,
feste private con ballo
e servizi sessuali.

Per cosa è necessario un test rapido dell'antigene negativo,
indipendentemente dall'incidenza?
I gruppi vulnerabili di persone residenti in determinati istituti continueranno a godere di una
speciale protezione. I visitatori devono essere completamente vaccinati, guariti o presentare
un test negativo.
Per visitare le strutture elencate di seguito, alle persone non completamente vaccinate o non
guarite in generale, quindi non soltanto a partire da un'incidenza di 35 o più per 7 giorni, è
richiesto un test rapido antigenico (risalente a non oltre 48 ore):






ospedali,
case di riposo e di cura,
forme speciali di alloggio per l'assistenza all'integrazione e strutture simili
strutture di assistenza sociale stazionarie
centri di accoglienza per rifugiati.

Quali regole igieniche si applicano ai servizi e alle strutture
frequentate da visitatori/pubblico?
L'allegato "Regole igieniche e protezione dalle infezioni" all'ordinanza sulla protezione dal
Coronavirus stabilisce, al punto II, regole igieniche vincolanti per il funzionamento dei servizi
e delle strutture accessibili a clienti o visitatori.

Quali regole si applicano alle istituzioni educative e
culturali e in caso di eventi?
Nelle istituzioni educative e culturali, nonché in caso di eventi e riunioni, convegni, fiere e
congressi, è consentito non indossare la mascherina nei posti fissi a sedere o in piedi se questi
sono disposti a una distanza minima di 1,5 metri o se tutte le persone sono immunizzate o
sottoposte a test.
I dati sulla tracciabilità delle persone non devono essere più raccolti.

Cosa si applica alle feste private come matrimoni o
compleanni?
Le feste private possono essere svolte senza restrizioni di contatto e raccolta dei dati di
contatto. Attenzione: alle feste private con ballo, le persone non vaccinate o guarite possono
partecipare senza indossare la mascherina soltanto presentando un test PCR negativo. A
partire da un'incidenza di 35, deve essere presentato un test PCR. Eccezione: i bambini in età
prescolare e scolare possono partecipare a feste private con ballo anche senza un test PCR.

Cosa si applica alle prove e agli spettacoli di gruppi
musicali e cori?
Sono possibili prove ed esibizioni di gruppi musicali (anche con strumenti a fiato).
Per cantare insieme al chiuso, ad esempio nei cori, le persone non completamente vaccinate o
guarite devono presentare un test PCR negativo (risalente a non oltre 48 ore).

