11 giugno 2020

La nuova versione dell'ordinanza sulla
protezione dal coronavirus con ulteriori
semplificazioni è applicabile a partire da
lunedì
A determinate condizioni sono possibili alcuni eventi con più di 100 persone e fese private
con un massimo di 50 persone / è ammesso lo sport di contatto in sale chiuse con un massimo
di dieci persone e all'aperto con un massimo di 30 persone / altre strutture ricreative e per il
tempo libero possono aprire
Il Governo dello Stato annuncia:
a partire da lunedì 15 giugno 2020, nella Renania Settentrionale-Vestfalia entreranno in
vigore ulteriori adeguamenti delle misure di protezione dal coronavirus. Oltre ad allentare le
restrizioni di accesso a livello di area nel settore del commercio al dettaglio, queste
comprendono, tra l'altro, eventi e assembramenti con più di 100 spettatori, che sono di nuovo
possibili a determinate condizioni, in particolare per la tracciabilità dei partecipanti. Anche le
celebrazioni private in occasioni speciali come anniversari, matrimoni, battesimi, compleanni
o cerimonie di laurea con un massimo di 50 partecipanti possono essere riproposte, a
condizione che siano rispettate le condizioni per la tracciabilità e le misure di igiene e
protezione. Inoltre, a determinate condizioni, si può anche dare inizio all'esercizio di bar,
centri
benessere
e
centri
acquatici.
Le strutture sono valide anche per gli sport di contatto. La pratica di sport senza contatto sarà
nuovamente consentita a partire da lunedì in sale chiuse per gruppi fino a dieci persone e
all'aperto per gruppi fino a 30 persone. Anche le competizioni sportive negli sport di massa e
nel tempo libero possono essere riproposte, a determinate condizioni, nei padiglioni.
Restano in vigore le norme di base relative alle restrizioni di contatto nei luoghi pubblici e
all'obbligo di indossare una mascherina in determinate ambienti con circolazione di pubblico
e clienti. Anche i grandi eventi rimarranno vietati fino ad almeno il 31 agosto 2020.
Lo sviluppo positivo dell'incidenza dell'infezione nella Renania Settentrionale-Vestfalia rende
possibili ulteriori adeguamenti delle misure di protezione dal coronavirus. Ad esempio, il
numero di nuove infezioni nella Renania Settentrionale-Vestfalia è diminuito di oltre il 75%
dalle prime aperture del 20 aprile. Questo sviluppo rafforza il Governo dello Stato nel suo
corso nella pandemia del coronavirus. Il comportamento responsabile e premuroso della netta
maggioranza delle persone permette questi ulteriori passi verso una normalità responsabile.
Le aperture moderate e gli adeguamenti delle misure di protezione avvengono sotto costante
valutazione dell'incidenza dell'infezione.
La nuova versione dell'ordinanza sulla protezione dal coronavirus entrerà in vigore lunedì 15
giugno 2020 e si applicherà inizialmente fino al 1° luglio 2020. Disponibile all’indirizzo
www.land.nrw.

Le nuovi disposizioni nel dettaglio

La nuova ordinanza sulla protezione dal coronavirus della Renania Settentrionale-Vestfalia
prevede le seguenti novità a partire dal 15 giugno 2020:
1. Eventi e feste
Eventi
Eventi e assembramenti con un massimo di 100 persone sono consentiti a condizione che
siano rispettate le condizioni relative alla distanza e alla protezione. Qui si applicano le norme
sull'igiene, il controllo dell’accesso, la garanzia di una distanza minima di 1,5 metri e la
tracciabilità di spettatori e partecipanti. Per eventi con più di 100 spettatori, si applicano
requisiti più severi. Questi sono consentite solo in accordo con le autorità sanitarie
competenti. Richiedono inoltre uno speciale concetto di igiene e di protezione dalle infezioni.
Per le manifestazioni con posti a sedere fissi, si può rinunciare alla disposizione della distanza
di 1,5 metri se vengono redatte le piantine dei posti a sedere e viene garantita la tracciabilità
dei partecipanti. Ciò vale anche per eventi educativi o culturali extrascolastici, se sono
disponibili posti a sedere fissi. I requisiti di tracciabilità comprendono la registrazione dei dati
dei partecipanti e la creazione di una piantina che registri i posti a sedere in cui ogni persona
presente ha mangiato.
I grandi eventi festivi come le feste popolari, le feste di città, di paese e di strada, le partite di
tiro a segno, le feste del vino o eventi festivi simili continueranno ad essere vietati almeno
fino al 31 agosto 2020. Questo vale anche per i festival musicali, i festival e manifestazioni
culturali simili, nonché per i festival sportivi.
Feste private
Gli eventi a carattere prevalentemente sociale rimangono proibiti. Fanno eccezione le
celebrazioni in occasioni eccezionali come anniversari, matrimoni, battesimi, compleanni o
lauree, che possono essere ripetute a determinate condizioni. Questi eventi festivi sono
possibili con un massimo di 50 partecipanti, a condizione che siano rispettate le norme
igieniche e che i partecipanti siano registrati ai fini della tracciabilità. In queste condizioni, si
può fare a meno di indossare una mascherina, ad esempio in occasione di matrimoni civili o
quando ci si incontra dopo un funerale. Queste celebrazioni possono svolgersi di nuovo in
stanze separate, anche in strutture gastronomiche e alberghiere.
2. Negozi, musei e gastronomia
A partire dal 15 giugno saranno allentate anche le restrizioni di zona per l'accesso ai negozi.
Queste saranno estese da una persona ogni dieci metri quadrati a una persona ogni sette metri
quadrati di superficie di vendita del negozio. Ciò vale anche per le restrizioni di visita nei
musei e nelle mostre, ma anche negli zoo e nei parchi per animali.
I bar potranno riprendere l’esercizio in conformità con le norme igieniche e di prevenzione
delle infezioni applicabili al resto del settore della ristorazione. I club e le discoteche
rimangono chiusi. Anche la prostituzione, i bordelli e le strutture simili rimarranno proibiti.
3. Strutture ricreative e per il tempo libero
Il barbecue sarà di nuovo possibile in luoghi o strutture pubbliche a partire dal 15 giugno.

I mercatini delle pulci possono avere luogo a condizione di un particolare concetto di igiene e
di protezione dalle infezioni. Anche i parchi di divertimento temporanei di diversi gestori di
parchi di divertimento possono essere ammessi in condizioni di un particolare concetto di
igiene e di protezione dalle infezioni e in coordinamento con le autorità competenti.
I centri benessere e le saune possono riprendere le loro attività in condizioni di particolare
igiene e protezione dalle infezioni e in coordinamento con le autorità competenti. Lo stesso
vale per centri acquatici e ricreativi. La limitazione dell'uso alle piscine olimpioniche non è
più applicabile.
4. Sport
La pratica di sport senza contatto è nuovamente possibile dal lunedì in poi, anche in sale
chiuse per gruppi fino a dieci persone, parenti diretti o membri di due famiglie. Gli sport di
contatto possono essere praticati all'aperto in gruppi fino a 30 persone. In entrambi i casi, la
tracciabilità dei partecipanti deve essere garantita dalla raccolta dei dati.
Le gare di sport di massa e per il tempo libero sono consentite anche in locali e sale chiuse, a
condizione che sia rispettato un concetto di igiene e di protezione dalle infezioni.

