
Covid-19: le regole per partecipare al Salone in sicurezza
Covid-19: rules for taking part in the event safely 

Abbiamo a cuore la tua sicurezza!

È obbligatorio indossare correttamente
la mascherina durante la tua 
permanenza in evento.
You must wear a mask properly for the whole time 
you are at the event. 
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Il servizio di pulizia e sanificazione 
degli spazi comuni e dei servizi
igienici viene eseguito puntualmente.
Cleaning and sanitisation in common areas 
and bathrooms will be done regularly. 
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Il Green pass è obbligatorio. Puoi ottenerlo se hai 
completato il ciclo di vaccinazione, se sei guarito 
da Covid-19 oppure effettuando tampone antigenico
(rapido) o molecolare. Se non hai il Green pass, 
puoi fare il tampone direttamente al Salone. 
Ricordati che è valido 48 ore. 
A Green Pass is mandatory. You are eligible for a Green Pass 
if you have completed the vaccine programme, recovered 
from Covid-19 or done a (rapid) antigen or molecular test for 
the virus that is negative. If you don’t have a Green Pass, you 
can do a test at Salone. Remember, it is valid for 48 hours. 
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Il personale di sicurezza vigila sul rispetto 
del distanziamento e interviene in caso
 di assembramento.
The security staff will ensure social distancing and 
take action if people start to congregate. 
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Garantiamo il distanziamento interpersonale 
grazie ai 22.000 mq a disposizione. 
Mantieni sempre la distanza di sicurezza! 
Tutti gli spazi sono stati progettati 
per gestire eventuali casi critici.
We are able to ensure social distancing because 
the area is 22,000 m2. Make sure you also keep 
a safe distance from others! The space planning has 
already taken into account all potential criticalities. 
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Tutti gli espositori applicano i protocolli 
necessari per accogliere e svolgere 
in sicurezza le attività nel proprio stand.
All exhibitors shall adopt the necessary protocols 
to ensure people are welcomed and accommodated 
safely at their stands.
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Registrati all’evento, porta il tuo badge 
stampato e il tuo Green Pass in corso 
di validità. In questo modo potrai 
accedere più velocemente.
Register for the event, take a printed copy 
of your badge and a valid Green Pass. 
This will speed up entry. 
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Abbiamo anche previsto un servizio medico 
per intervenire in casi di necessità.
We also have a medical service, in case 
such action is necessary.
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Abbiamo differenziato le corsie di accesso 
per consentire ad ogni tipologia di partecipante 
un percorso di ingresso dedicato. 
We have created different entrance routes so that each 
participant category has a specific entrance.
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La capienza delle sale è ridotta per garantire 
il distanziamento e un adeguato 
ricircolo d’aria. Al termine di ogni 
sessione le sale vengono sanificate. 
The capacities for the rooms have been reduced 
to ensure suitable distancing and proper air flow. 
The rooms will be sanitised after each session. 
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Tutto il personale al Salone è dotato di green pass 
ed è pronto ad offrirti l’assistenza che meriti.
All Salone staff have a Green Pass and are ready 
to provide you with the help you deserve.
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I punti di ristorazione rispettano tutte 
le regole vigenti per la somministrazione 
di cibo e bevande.
The food areas follow all current rules 
for serving food and drink.
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We have your safety at heart! 

Il gel sanificante è previsto in tutte 
le aree. Usalo spesso! 
Hand sanitiser will be available throughout 
the hall. Make sure you use it regularly! 
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Se la tua temperatura corporea è superiore 
a 37,5° non ti sarà consentito l’accesso.
If your body temperature is above 37.5°, 
you won’t be allowed in.  
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