
 
REGOLAMENTO ACCESSO SPAZI E SALE 

Per contrastare la diffusione del Covid-19 prodotta dalla quarta ondata della pandemia e per 
incentivare la diffusione della campagna vaccinale 

il Governo ha emanato una serie di misure restrittive e di contenimento disciplinate dai DD.LL. n. 
229/2021 e n. 1/2022. 

CORSO IN SICUREZZA COVID-19 FREE 
L’accesso al Savoia Hotel Regency è regolamentato da quanto stabilito dalla recente decretazione ministeriale 
di cui al D.L. n. 229/2021 e al D.L. n. 1/2022. 
Da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) sarà consentito 
accedere a convegni e congressi solo a chi è in possesso di 
 

GREEN PASS RAFFORZATO 
inteso come Certificazione verde COVID-19 per VACCINAZIONE o GUARIGIONE. 

 

Pertanto, all’ingresso sarà necessario: 

- effettuare quotidianamente il controllo del GREEN PASS RAFFORZATO attraverso le seguenti modalità: 
• il partecipante all’evento deve mostrare il GREEN PASS RAFFORZATO con il QR-code al verificatore; 

sono ammessi i formati sia digitali che cartacei 
• il verificatore legge il QR code tramite l’app, che avvia il processo di verifica, e ottiene l’esito della verifica 

che confermerà o meno la validità della certificazione. 

- effettuare quotidianamente il controllo della temperatura con termo-scanner e sarà vietato l’accesso con 
temperatura uguale o superiore ai 37,5°.  

Per velocizzare al massimo questa procedura chiediamo a ciascun partecipante di avere pronto con sé 
il GREEN PASS RAFFORZATO (digitale o cartaceo) al momento del controllo. 

Se il certificato non è valido il partecipante non potrà accedere. 

DATO CHE IL GREEN PASS RAFFORZATO NON INCLUDE L’EFFETTUAZIONE DI UN TEST 
ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE non sono previste postazioni per l’effettuazione dei TEST 

RAPIDI O MOLECOLARI all’esterno del Regency Hotel Savoia 
 
ACCESSO AGLI SPAZI CONGRESSUALI - VERIFICA ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
Ciascun partecipante potrà accedere tramite controllo dedicato di: 
- QR-code nominale che sarà inviato a ciascun iscritto via mail e che potrà essere utilizzato sia 

digitalmente mediante il proprio smartphone, che in formato cartaceo. 
 
Non sarà possibile stampare il proprio codice direttamente in sede di evento. Ciascun partecipante è 
pertanto calorosamente invitato a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione prima 
dell’arrivo alla sede d’evento.  
 
Il ritiro della borsetta congressuale avverrà in modalità “self-service”: le borsette saranno posizionate su 
appositi banconi con personale dedicato in assistenza all’ingresso in sala.   
 
 
 



ALL’INTERNO DEGLI SPAZI CONGRESSUALI:  
- Sono previsti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita che vi preghiamo di rispettare 

scrupolosamente; 
- è obbligatorio indossare sempre la mascherina FFp2 all’interno della struttura e delle sale e mantenere 

il distanziamento interpersonale. 
- Si invita a igienizzare frequentemente le proprie mani utilizzando le soluzioni gel disponibili all’ingresso 

della sala e negli spazi comuni. 

Aggiornamento documento informativo: 10 gennaio 2022 (Emilia Romagna in zona gialla) 

 

 

 

 

 

 


