AMBASCIATA D’ITALIA A BUDAPEST
VENERDÌ 28 AGOSTO 2020
* ultimo aggiornamento: nuove misure a decorrere dal 1° settembre *

AVVISO
Il Governo ungherese ha annunciato la chiusura delle frontiere a partire dal 1° settembre, per il
momento per la durata di un mese. Le restrizioni riguardano tutti i cittadini stranieri, che non
potranno entrare in Ungheria. I cittadini ungheresi che tornano in patria saranno soggetti a
quarantena obbligatoria, salvo effettuare 2 test PCR negativi.
Tra le eccezioni previste:
- viaggi d’affari di chi abbia società registrate in Ungheria;
- cittadini stranieri nelle zone di confine per motivi di lavoro;
- mero transito lungo i corridoi umanitari.
SI SCONSIGLIA FERMAMENTE L’INGRESSO IN UNGHERIA IN QUESTA FASE.
Ulteriori dettagli devono ancora essere resi noti dalle Autorità ungheresi. Si fa riserva di fornire
ogni utile informazione non appena possibile.
TRANSITI AEROPORTUALI
Per i transiti aeroportuali si invita a consultare inoltre il sito ufficiale dell’aeroporto di Budapest
(www.bud.hu). In particolare:
- per le norme inerenti arrivi e partenze:
https://www.bud.hu/en/covid_19/information_on_entering_and_leaving_hungary

- per le misure di sicurezza da osservare nell’area aeroportuale:
https://www.bud.hu/en/covid_19/coronavirus_airport_measures;
https://www.bud.hu/en/covid_19/budapest_airports_recommendations_for_passengers.

TRANSITI SU STRADA E CORRIDOI UMANITARI
Restano attivi i cosiddetti “corridoi umanitari”, i cui percorsi sono pubblicati sul sito della Polizia
ungherese: http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor.
Pertanto, i cittadini italiani provenienti dall’Ucraina e dalla Romania possono al momento
transitare attraverso il territorio ungherese osservando le seguenti disposizioni:
 controllo della temperatura e dello stato di salute alla frontiera d’ingresso in Ungheria;
 transito attraverso il Paese entro 24 ore, esclusivamente lungo i percorsi stabiliti dalle locali

autorità;
 soste esclusivamente ai punti di rifornimento e di ristoro designati dalle locali autorità.
* I cittadini non italiani residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno, sono
pregati di contattare le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari in Ungheria per le
informazioni relative ai transiti.
 È OBBLIGATORIO PERCORRERE I CORRIDOI UMANITARI E UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE LE AREE DI SOSTA SEGNALATE RAPPRESENTATI NELLA CARTINA AL
LINK CHE SEGUE: http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor
 SI RICORDA CHE PER AVERE ACCESSO ALLA RETE AUTOSTRADALE UNGHERESE È
OBBLIGATORIO AVERE GIA’ ACQUISTATO ONLINE (OPPURE IN UNA STAZIONE DI
SERVIZIO) LA VIGNETTA (MATRICA) E CONSERVARE COPIA DEL PAGAMENTO
EFFETTUATO: https://www.hungary-vignette.eu/
L’Ambasciata declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali misure restrittive, in particolare
se derivanti dall'inosservanza delle sopracitate regole.

