
ECCO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO E FAREMO PER LA TUA E 

NOSTRA SICUREZZA 
 

• Tutti gli ambienti del teatro (sala, poltroncine, hall, bar, 

servizi igienici), sono puliti e sanificati da personale 

specializzato dopo ogni spettacolo. 

 

• È consentito l’accesso solo indossando la mascherina 

chirurgica o di grado protettivo superiore (es. FFP2). Ne 

sono esentati solo i bambini al di sotto dei 6 anni di età. 

 

• Prima dell’ingresso sarà misurata la temperatura 

corporea: sarà vietato l’accesso se questa risulterà 

maggiore di 37,5 °C. 

 

• Come richiesto dalle norme ministeriali, all’ingresso sarà 

raccolto un elenco delle presenze. 

 

• In tutti gli ambienti sono presenti i distributori di gel 

igienizzante. 

 

• Sono state predisposte delle indicazioni di direzione dei 

flussi, in modo da evitare incroci ed assembramenti. 

 

• Il sistema di assegnazione dei posti garantisce il 

distanziamento fra le persone o i gruppi di congiunti. 

 

• Sempre per garantire il corretto distanziamento, alcune 

file di posti a sedere non sono utilizzabili. 

 

• L’ingresso al bar è limitato a poche persone alla volta per 

non creare assembramento. 

 

• Tutto lo staff dell’Auditorium indossa gli adeguati 

dispositivi di protezione. 

  



 

PER FAVORE AIUTACI SEGUENDO QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI 
 

 

• Se puoi, acquista il tuo biglietto on-line: aiuterai ad 

evitare le file. 

 

• Vieni al cinema solo se non hai sintomi da covid-19 

(tosse, raffreddore, febbre, congiuntivite) e se non sei 

stato a contatto con positivi al covid-19 nelle ultime due 

settimane. 

 

• Preferenzialmente, alla cassa usa la carta di credito per 

acquistare i biglietti. 

 

• Indossa la mascherina chirurgica o di grado protettivo 

superiore (es. FFP2); non sono ammesse le mascherine 

di stoffa. Indossala sempre all’interno della struttura 

anche quando si sta guardando il film: è obbligatorio. Ne 

sono esentati dall’uso della mascherina i bambini al di 

sotto dei 6 anni di età. 

 

• Non si possono consumare cibi e bevande. 

 

• Rispetta il posto assegnato 

 

• Rispetta sempre il distanziamento di almeno 1 metro. 

 

• All’ingresso, alla cassa, al bar, rispetta le file ed i flussi 

indicati: sono pensati per non creare assembramenti o 

incroci. 

 

• Quando ti rechi ai servizi igienici, entra nel corridoio 

antistante uno alla volta. 

 

• Igienizza spesso le mani mediante gli appositi distributori 

di gel disinfettante dislocati nei vari punti della sala e nei 

bagni. 


