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La Renania Settentrionale-Vestfalia, la Bassa 
Sassonia, la Renania-Palatinato e il Saarland 
introducono l’obbligo di indossare la masche-
rina  

Obbligo di indossare una protezione per la bocca ed il naso sui 
trasporti pubblici e nei negozi al dettaglio dal 27 aprile – Laschet: 
dobbiamo fare tutto quanto possa contribuire a ritornare in modo 
avveduto ad una vita normale 

La dichiarazione dei portavoce del Governi della Renania Setten-
trionale-Vestfalia, della Bassa Sassonia, della Renania-Palatinato e 
del Saarland: 

Secondo il parere dei Governi della Renania Settentrionale-Vestfalia, 

della Bassa Sassonia, della Renania-Palatinato e del Saarland, tenendo 

conto delle peculiarità dei singoli Länder è di fondamentale importanza, 

per l’accettazione delle decisioni politiche, procedere nel modo più com-

patto possibile a livello statale per quanto riguarda la gestione della 

pandemia del Coronavirus. Per questo motivo la Ministra presidente del-

la Renania-Palatinato e i Ministri presidenti della Renania Settentriona-

le-Vestfalia, della Bassa Sassonia e del Saarland si sono accordati per 

rendere obbligatoria, a partire dal 27 aprile, la precedente raccomanda-

zione urgente di indossare una protezione per la bocca ed il naso o una 

cosiddetta mascherina chirurgica nei trasporti pubblici e nei negozi. Con 

l’entrata in vigore dell’obbligo da lunedì 27 aprile viene dato alle cittadi-

ne e ai cittadini, come pure alle imprese commerciali, il tempo sufficiente 

per prepararsi alle nuove normative. Fino a lunedì 27 aprile le cittadine e 

i cittadini sono esortati a coprire la bocca e il naso sui trasporti pubblici e 

nei negozi. 

 

A tal proposito il Ministro presidente Armin Laschet ha dichiarato: “La 

Renania Settentrionale-Vestfalia rimane fedele alla propria linea: il ritor-

no ad una normalità responsabile rimane strettamente legata al perse-

guimento coerente della tutela della salute. Abbiamo bisogno di norma-

tive il più possibile simili in tutti i Länder tedeschi. La cosa più importante 
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rimane sempre e comunque mantenere la distanza e rispettare in modo 

coerente le norme igieniche. Secondo l’opinione degli esperti anche in-

dossare le mascherine chirurgiche può contribuire a ridurre il rischio di 

infezione. Dobbiamo fare tutto quanto possa contribuire a ritornare in 

modo avveduto ad una vita normale. L’obbligo di indossare la mascheri-

na in alcuni ambiti della vita pubblica può quindi supportare efficace-

mente il raggiungimento di questo obiettivo.  

 

La Renania Settentrionale-Vestfalia adeguerà le proprie normative rela-

tive al commercio al dettaglio a quelle dei Länder confinanti Bassa Sas-

sonia, Assia e Renania Palatinato e della grande maggioranza degli altri 

Länder in modo che da lunedì sia anche possibile, previo rispetto delle 

misure necessarie in materia di igiene, di gestione degli afflussi e di ri-

duzione al minimo delle code di attesa, aprire i negozi in grado di ridurre 

la propria superficie di vendita a massimo 800 m2.  Questa decisione di 

comune accordo con pressoché tutti gli altri Länder segue anche la no-

stra cultura della ponderazione, che dà la priorità alla tutela della salute 

e della vita tenendo conto al tempo stesso della situazione delle imprese 

e dei posti di lavoro”. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su internet sul sito del Go-

verno del Land www.land.nrw 
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