Il Governo della Renania
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Comunicato stampa - 569/07/2020

Ministro Laumann: "Continuare a rispettare le regole di
base contro le nuove infezioni - usare il margine di manovra in modo
responsabile".

Il gabinetto delibera le modifiche all'ordinanza sulla protezione
da coronavirus e l’ordinanza sulla quarantena obbligatoria /
Proroga fino all'11 agosto
Il Ministero del lavoro, della salute e degli affari sociali informa:

Il gabinetto della Renania Settentrionale-Vestfalia ha deliberato oggi le
modifiche all'ordinanza sulla protezione da coronavirus e all'ordinanza
sulla quarantena obbligatoria e le ha prorogate fino all'11 agosto 2020. Il
Ministero del lavoro, della salute e degli affari sociali emetterà a tempo
debito le relative ordinanze.
"Il continuo sviluppo positivo delle cifre in tutto il Paese ci dà meno
margine di manovra, che vogliamo utilizzare in maniera responsabile
per una maggiore libertà", ha detto il Ministro della Sanità Karl-Josef
Laumann. "Ma non dobbiamo dimenticare: la pandemia non è finita e
dobbiamo continuare ad essere molto vigili e responsabili. Le "zone
rosse" di alcune regioni lo dimostrano. Oltre alle regole generali di
igiene, le tre regole di base sono quindi ancora essenziali: il principio
della distanza, l'uso di una mascherina e la garanzia della tracciabilità
delle catene di infezione.
Nell'ordinanza sulla protezione da coronavirus, le attuali modifiche
aumentano i limiti personali per gli eventi. Ciò vale soprattutto per le
celebrazioni in occasioni speciali, in particolare per i matrimoni, che ora
possono essere celebrati con un massimo di 150 persone, a condizione
che sia garantita la tracciabilità dei partecipanti. Lo stesso vale per i
funerali. Per le manifestazioni culturali e non, la soglia oltre la quale
deve essere presentato un concetto di igiene è portata da 100 a 300
persone. Il limite per gli sport di contatto nella sala è stato aumentato da
dieci a trenta persone. Anche il numero consentito di spettatori sarà
aumentato da 100 a 300.
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Ci sono anche importanti cambiamenti per quanto riguarda l'ingresso
dalle aree a rischio: con effetto immediato, l’ordinanza sulla quarantena
obbligatoria terrà conto del fatto che sono disponibili capacità di test
sufficienti per effettuare in linea di principio i test richiesti su coloro che
entrano e rientrano dai paesi a rischio definiti dall'Istituto Robert Koch.
Le eccezioni all'obbligo di quarantena sono state ridotte di
conseguenza. In particolare, i dipendenti delle "infrastrutture critiche"
che ora trascorrono le vacanze estive in un'area a rischio non sono più
automaticamente esenti dall'obbligo di quarantena, ma solo dopo un
test negativo. Lo stesso vale se nell'area a rischio è stata effettuata una
visita a parenti. Spiega il ministro Laumann: "Più libertà sono possibili,
più è importante individuare le persone infette attraverso i test il prima
possibile e, se necessario, imporre brevi restrizioni di contatto. Questo
vale in particolare per i maggiori rischi di infezione, come la permanenza
in un'area a rischio, che è particolarmente importante ora durante le
vacanze".
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l'Ufficio Stampa del Ministero
del lavoro, della salute e degli affari sociali, telefono 0211 855-3118
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