LAND NRW - Nuova ordinanza di igiene, sicurezza e prevenzione da Covid-19
(in vigore dal 09 febbraio 2022 fino al 09 marzo 2022): https://www.land.nrw/media/25960/download
Riassunto dei punti più importanti:

Carnevale di strada
Per i giorni di Carnevale (24 febbraio al 01 marzo 2022)
tutti i Comuni possono istituire le cosiddette “zone blindate per la cultura ed i costumi locali”.
All’interno di queste zone vale fra l’altro:




Il regolamento 2G+ per gli incontri conviviali ed il consumo di cibo e bevande;
sono proibite le sfilate all’aperto senza controlli e senza limiti di persone,
soprattutto se hanno bisogno di particolari permessi stradali;
per le feste private oppure per i festeggiamenti carnevaleschi negli spazi pubblici
anche le persone con il vaccino di richiamo (booster) devono presentare
un test con risultato negativo;

Rimane il regolamento 2G
nel settore del commercio al dettaglio
Per i negozi nel settore del commercio al dettaglio ed i mercati rimane in vigore il regolamento
2G.
Hanno accesso soltanto delle persone immunizzate – quindi tutte le persone che hanno
completato il ciclo vaccinale oppure che sono guarite dal virus.
Lo stesso vale anche per l’accesso ad esercizi di prestatori di servizi od artigiani.
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Regolamento aggiornato per la quarantena
Le persone guarite dal virus alle quali è stata somministrata la seconda dose del vaccino,
non devono più aspettare 14 giorni affinché la vaccinazione sia considerata completa.
Dal momento in cui è stato somministrata la seconda dose del vaccino,
saranno escluse dalle misure di quarantena
e esentate dall’obbligo di tampone dove vige il regolamento 2G+.
Per uscire dalla quarantena basta il risultato negativo di un test rapido negativo,
effettuato da una struttura autorizzata, non serve più il risultato di un test PCR.

Adolescenti fino all’età di 17 anni
vengono considerati come persone immunizzate
Bambini ed adolescenti fino all’età di 17 anni vengono considerati come persone immunizzate.
Fino ad oggi questo regolamento valeva soltanto per bambini
ed adolescenti fino all’età di 15 anni.

