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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID 19 
ACCESSO 

• Per accedere all’Italian Pavilion è obbligatorio esibire il Green Pass, o il certificato EU Digital Covid – 19, 
oppure il risultato di un test negativo effettuato entro le 48h precedenti. 

• Un nostro addetto provvederà a rilevare la temperatura corporea; qualora fosse superiore a 37,5° non si 
potrà accedere nell’area e verrà avvisato il presidio medico presente in hotel. 

• Nell’area è obbligatorio indossare la mascherina, sanificare le mani con gli appositi erogatori posizionati 
all’entrata e rispettare le distanze di sicurezza all'interno, evitando assembramenti. 

GLI SPAZI 

• L’Italian Pavilion potrà contenere al massimo 60 persone, più lo staff presente. Dunque il flusso dovrà 
essere limitato e ci affidiamo alla responsabilità di tutti per evitare permanenze inutili. Eventuali 
appuntamenti non di lavoro è auspicabile vengano svolti all’esterno. 

• Potrà assistere alle conferenze 25/30 spettatori massimo. Garantiamo la sanificazione della sala conferenze 
a conclusione di ogni evento. 

• I tavolini per gli incontri one-to-one saranno a disposizione per max 30/40 minuti. La mail per prenotare gli 
slot è info@italianpavilion.it. Sarà garantita anche qui la sanificazione dei tavolini. 

• Non sarà possibile distribuire materiale cartaceo e/o gadget. 

• Durante l’apertura al pubblico non sarà possibile somministrare bevande e cibo. 
Responsabile dell’applicazione delle procedure Anti-Covid 19: Giancarlo Di Gregorio / Cinecittà Spa 
 

ANTI COVID-19 PREVENTION PROTOCOLS 
 
ACCESS 

• Entrance to the Pavilion you must show a valid EU Digital Covid – 19 certificate, an Italian Green Pass or a 
negative Covid Test proof issued not earlier than 48 hours prior. 

• A member of staff will measure the body temperature of all visitors: if it should register above 37.5°, the 
visitor will be refused access to the area and the medical centre present in the hotel will be informed. 

• Access to the area will be permitted only with face coverings, it is also obligator y to disinfect hands with 
sanitising gel from the dispensers opportunely placed in the entrance and to respect social distancing 
inside, crowding must be avoided. 

LOGISTIC 

• Maximum allowance of the Pavilion is 60 people, plus the staff presente. Please limit the attendance to 
business reasons and shortest possible time. 

• Maximum audience for conferences is 25/30 people. Conference room is disinfected after each 
conference. 

• Tables for one-to-one meetings will be available for a maximum of 30/40 minutes. Slots must be booked by 
email to info@italianpavilion.it. We guarantee that the tables will be disinfected. 

• No gadgets, printed publications, food and beverages distribution is allowed. 
The responsible for the execution of the Anti Covid-19 protocols is Giancarlo Di Gregorio / Cinecittà Spa 


