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Il Governo del Land introduce l’obbligo di
indossare la mascherina

Ufficio stampa della Cancelleria di
Stato
40213 Düsseldorf
Tel.
0211 837-1134
0211 837-1405
oppure 0211 837-1151

Il regolamento relativo all’obbligo di indossare una protezione per
la bocca ed il naso entra in vigore dal 27 aprile 2020 sui trasporti
pubblici, nei negozi al dettaglio e presso gli studi medici
Il Governo del Land comunica:
Da lunedì 27 aprile 2020 in Renania Settentrionale-Vestfalia entra in
vigore l’obbligo per i cittadini di coprire la bocca e il naso sui trasporti
pubblici, nei negozi al dettaglio e presso gli studi medici con l’obiettivo di
ridurre ulteriormente il pericolo di contagio negli ambiti centrali della vita
pubblica nei quali è difficile, se non impossibile, rispettare la distanza
interpersonale di 1,5 metri.
L’Ordinanza sulla protezione dal Coronavirus (Coronaschutzverordnung), opportunamente aggiornata, evidenzia ora la raccomandazione
finora vigente in un paragrafo a parte, dove viene introdotto nel contempo per i settori del trasporto di persone, del commercio al dettaglio e
degli studi medici un corrispondente obbligo giuridico. In questi settori
diventa infatti vincolante indossare una mascherina in tessuto, la cosiddetta mascherina chirurgica, oppure coprirsi il naso e la bocca con una
sciarpa, uno scialle o un foulard.
Il Ministro della Salute Karl-Josef Laumann ha dichiarato: “Con l’odierno
decreto legislativo intendiamo regolamentare i dettagli rimasti ancora in
sospeso del cosiddetto obbligo di indossare una protezione per la bocca. La cosa più importante rimane sempre e comunque mantenere la
distanza e rispettare in modo coerente le norme igieniche. Anche indossare le mascherine chirurgiche può contribuire in determinate situazioni
a ridurre il rischio di infezioni. Faccio appello alle cittadine e ai cittadini:
attenetevi scrupolosamente alle norme! Le nostre normative precedenti
iniziano a mostrare i primi successi. Il nostro sistema sanitario è ben
strutturato e non è stato finora necessario portarlo ai limiti di capacità.
Ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo”.
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In linea di principio vale quanto segue: Negli spazi pubblici occorre rispettare una distanza interpersonale minima di 1,5 metri. In questo caso
continuano a valere le note eccezioni per ad esempio i parenti in linea
diretta, i fratelli o le persone che vivono nella stessa abitazione. Se per
determinati motivi non è possibile rispettare detta distanza, si consiglia
di indossare una protezione per il naso e la bocca.
Per le persone che lavorano in determinati settori e i relativi clienti la
protezione per il naso e la bocca è vincolante. L’obbligo vale







in tutti i negozi e punti vendita autorizzati (ad es. negozi di alimentari, farmacie, stazioni di rifornimento, banche e uffici postali),
presso i mercati settimanali, per l’asporto di cibi e bevande
all’interno degli esercizi di ristorazione e in tutti gli spazi di centri
commerciali, “shopping mall” o “factory outlet”,
in tutti gli spazi di vendita e di esposizione di artigiani e fornitori di
servizi e durante la fornitura e ricezione di prestazioni e servizi
che avvengono senza il rispetto della distanza di sicurezza di 1,5
metri dal cliente. Sono escluse le persone alla guida di veicoli
nell’ambito dello svolgimento di servizi,
presso gli studi medici e strutture sanitarie similari,
durante l’utilizzo di servizi di trasporto di persone o di proprie attrezzature. In questa casistica ricadono anche gli autobus scolastici, le fermate dei servizi di trasporto pubblico o le stazioni della
metropolitana.

L’obbligo di coprire la bocca ed il naso vale per tutte le cittadine e i cittadini della Renania Settentrionale-Vestfalia. Sono esclusi i bambini in età
prescolare e le persone che per motivi medici non possono indossare
una protezione per il naso e la bocca. Per i lavoratori dipendenti tale
obbligo può essere sostituito da misure di protezione di pari efficacia, ad
esempio un pannello in vetro, plexiglas o materiali simili.
L’osservanza delle norme deve essere garantita dai titolari degli esercizi
all’interno dei rispettivi locali così come le direttive precedenti relative
alla distanza interpersonale minima, la limitazione del numero di persone, ecc.
L’Ordinanza sulla protezione dal Coronavirus (Coronaschutzverordnung) con le attuali modifiche è valevole per il periodo 27 aprile - 3
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maggio 2020. L’Ordinanza può essere consultata qui:
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_
24.04.2020.pdf

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su internet sul sito del Governo del Land www.land.nrw
Avvertenza generale sulla protezione dei dati personali
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