Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Situazione al: 22/07/2021

Informazioni del Ministero dell'Assia degli Affari Sociali e dell'Integrazione
relative alla gastronomia
I ristoranti ai sensi della legge sui ristoranti dell'Assia, i refettori, gli alberghi, le mense, le
gelaterie, i caffè - gelateria e altre attività commerciali possono offrire cibo e bevande solo da
asporto e per la consegna, se esiste e viene attuato un concetto di distanza e di igiene ai
sensi dell'art. 5 del CoSchuV.
Inoltre, cibi e bevande possono essere offerti per il consumo in loco se altrettanto esiste e
viene attuato un concetto di distanza e di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV e i dati di
contatto degli ospiti vengono registrati ai sensi dell'art. 4 del CoSchuV.
Per le manifestazioni nei ristoranti e nei negozi valgono gli stessi requisiti delle altre
manifestazioni e degli eventi culturali: queste sono ammissibili se, con più di 25 persone
partecipanti, il numero di partecipanti non supera 750 in spazi chiusi e 1.500 all'aperto o
l'autorità competente autorizza eccezionalmente un numero maggiore di partecipanti
garantendo un controllo continuo del rispetto degli altri requisiti (le persone vaccinate o
guarite non sono incluse nel numero dei partecipanti), i dati di contatto dei partecipanti sono
registrati secondo l'art. 4 del CoSchuV, un concetto di distanza e di igiene secondo l'art. 5
del CoSchuV esiste e viene attuato e in spazi chiusi con più di 100 partecipanti solo le
persone con prova negativa secondo l'art. 3 del CoSchuV sono ammesse.

Pernottamenti
Le offerte di pernottamento, incluso il vitto di ospiti che pernottano, sono ammesse se, in
caso di soggiorni a scopo turistico, all'arrivo viene presentata una prova negativa ai sensi
dell'art. 3 del CoSchuV (ciò non vale se nell'alloggio non vengono gestiti servizi comuni), i
dati di contatto degli ospiti vengono registrati ai sensi dell'art. 4 del CoSchuV ed esiste e
viene attuato un concetto di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV.
Le attuali informazioni trovate sul sito del Ministero dell'Assia per Affari Sociali e Integrazione
sotto il seguente link: https://hessenlink.de/CoronaHMSI
Legalmente rilevante è solo la formulazione dell'ordinanza pubblicata ufficialmente nella
Gazzetta Ufficiale del Land dell'Assia in lingua tedesca.
Il testo legale completo del regolamento sulla protezione della popolazione contro le infezioni
dal Coronavirus SARS-CoV 2 (regolamento sulla protezione dal Coronavirus -CoSchuV-) del
22 giugno 2021, con successive modifiche e integrazioni, e le ordinanze di
accompagnamento si trovano sotto: https://www.hessen.de/fuer-buerger/coronahessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen.
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