
Misure per la prevenzione da
Covid-19 nel settore dello

spettacolo

Sono previste le capienze pari al 100% in zona bianca,
gialla e arancione per gli spettacoli aperti al pubblico,
che si svolgono sia al chiuso che all'aperto. 

Capienze

L'accesso è consentito ai soggetti in possesso di un
certificato di avvenuta vaccinazione o avvenuta
guarigione, che hanno effettuato un test antigenico
rapido o un test molecolare. 

Pubblico straniero

 In zona bianca, gialla e arancione l'accesso è consentito ai
soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato.

Accesso al pubblico

A seguito delle nuove disposizioni introdotte, si indicano le
prescrizioni attualmente in vigore e fino alla cessazione

dello stato di emergenza . 

E' obbligatorio l'utilizzo delle mascherine FFP2 in zona bianca,
gialla e arancione per gli spettacoli aperti al pubblico, che si
svolgono sia al chiuso che all'aperto. 

Dispositivi di protezione
individuale

Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  teatrali  in   ambito
didattico per gli studenti, comprese le  rappresentazioni  in 
 orario curricolare, si applicano  le  disposizioni  relative  allo 
 svolgimento delle attivita' didattiche e quindi senza l'obbligo
di accedere con il green pass. 

Teatro ragazzi 



Sono valide le indicazioni del Ministero della Salute di  cui alla
circolare del 4 febbraio 2022. 

Gestione quarantene

Restano validi i principi di carattere generale e le indicazioni
relative al settore in questione, previste dalle “Linee Guida per
la ripresa delle attività economiche e sociali" del 2 dicembre
2021.

Indicazioni utili

Per accedere ai luoghi di lavoro, i lavoratori con meno di 50 anni di
età hanno l'obbligo di possedere il Green Pass Ordinario; 
dal 15 febbraio, i lavoratori dai 50 anni in sù di età, hanno l'obbligo
di possedere il Green Pass Rafforzato.  

Lavoratori dello spettacolo

Associazione Generale Italiana dello
Spettacolo

Via del Gesù, 62 - 00186 Roma

www.agisweb.it 

Non è consentito il consumo di cibi e bevande all'interno
delle sale dei teatri e dei cinema. 
 

Consumo di cibi e bevande

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null
https://www.agisweb.it/wp-content/uploads/2022/02/Linee-guida-per-la-ripresa-delle-attivit%C3%A0-economiche-e-sociali_spettacolo.pdf

