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Comunicato stampa– 360/05/2020 

Piano per l'apertura del commercio, della 
ristorazione, degli alberghi, del turismo e delle 
fiere 

Pinkwart: Ci concentriamo su un accesso al mercato responsabile e 
cauto, in modo che le aziende e i loro dipendenti possano partecipare al 
rialzo 

Il Ministero dell'Economia, dell'Innovazione, della Digitalizzazione e 
dell'Energia annuncia: 

Il Governo dello Stato ha presentato un piano per aprire i settori della ristorazione, 

alberghiero e turistico, che sono stati duramente colpiti dalla crisi. Secondo questo 

piano, a partire dall'11 maggio i ristoranti, le case di vacanza, i campeggi e gli 

alberghi devono essere aperti al pubblico passo dopo passo, in base a severe 

disposizioni di protezione. Le restrizioni di spazio commerciale causate dalla 

pandemia non saranno più applicabili e dovrebbe essere possibile tenere 

nuovamente le fiere a partire dalla fine di maggio. Tutte le aperture sono soggette 

alla condizione che la situazione di infezione non si deteriori. Lo ha annunciato il 

Ministro dell'Economia Prof. Dr. Andreas Pinkwart. 

Pinkwart: "Il rilancio dell'economia è urgentemente necessario. Siamo nel bel mezzo 

della più grande crisi dalla fine della seconda guerra mondiale . Molti rivenditori 

hanno subito perdite massicce. Sono quindi molto lieto che tutti i negozi, 

indipendentemente dalle dimensioni, potranno riaprire a partire dall'11 maggio. Ciò 

darà nuovo slancio agli acquisti e la situazione reddituale delle imprese potrà 

nuovamente migliorare. 

Inoltre, stiamo usando il margine di manovra che abbiamo guadagnato per aprire in 

modo responsabile e attento i settori più colpiti dell'industria della ristorazione e del 

turismo. Passo dopo passo, i ristoratori e gli albergatori dovranno raggiungere il fatturato 

che erano in grado di realizzare prima della crisi - solo così potranno dare una prospettiva ai 

loro 150.000 dipendenti. 

mailto:presse@stk.nrw.de


Pagina 2 di 3 

Dopotutto, se la situazione non si deteriora, le fiere e i congressi commerciali potranno 

presto essere nuovamente organizzati a condizioni severe - facendo della Renania 

Settentrionale-Vestfalia un pioniere in Germania come sede fieristica. 

In ognuna di queste fasi vale quanto segue: Manteniamo un equilibrio tra la tutela 

della salute e l'apertura economica e sociale per non mettere a repentaglio ciò che 

abbiamo raggiunto”. 

Le seguenti particolarità si applicano per la ripresa del settore della ristorazione il 

giorno 11 maggio: 

Le persone di due famiglie possono sedersi a un tavolo. Non è prevista una 

limitazione del numero di persone. I tavoli devono essere a 1,5 metri di distanza 

l'uno dall'altro. 

Le istruzioni sulla seduta e le registrazioni dei nomi consentiranno il tracciamento. Al 

fine di uniformare il flusso dei visitatori, la Renania Settentrionale-Vestfalia non 

limiterà gli orari di apertura e la durata del soggiorno degli ospiti nei ristoranti a 

causa delle condizioni della pandemia. Non sono ammesse soluzioni a buffet. 

Ulteriori aperture l'11 maggio: 

Appartamenti e case vacanze/campeggio 

Parchi di divertimento/imbarcazioni da escursione 

Apertura 18 maggio: 

Pernottamenti turistici dei residenti negli alberghi, compreso l'utilizzo dell'offerta 
gastronomica 

Apertura prevista per il 30 maggio: 

Fiere con concetto di igiene e numero limitato di partecipanti corrispondente all'area 
dell'evento Visite guidate turistiche con numero limitato di partecipanti Terme e 
piscine. 

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web del Ministero dell'economia, 

dell'innovazione, della digitalizzazione e dell'energia del Land Renania 

Settentrionale-Vestfalia (www.wirtschaft.nrw). Le norme igieniche e di 

protezione dalle infezioni applicabili sono disponibili sotto questo link. 

Addetto stampa: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de 
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Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l'ufficio stampa del Ministero dell'Economia, 
dell'Innovazione, della Digitalizzazione e dell'Energia, telefono 0211 61772-204 (Matthias 
Kietzmann). 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet all'indirizzo 

del Governo dello Stato www.land.nrw 

Avviso sulla protezione dei dati relativi ai social media 


