Misure di prevenzione Covid-19
per il pubblico
Per gli spettacoli aperti al pubblico il Decretolegge 8 ottobre 2021, n.139 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205,
prevede per teatri e cinema, la capienza del
100% di quella massima autorizzata. La capienza
massima, ovvero il numero dei posti autorizzati all’interno del Teatro dell’Opera di Roma, è di 1.604
posti a sedere, numerati e preassegnati.
Ai sensi del Decreto-legge 26 novembre 2021, n.
172 dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’accesso in teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
(Super Green Pass o Green Pass rafforzato), oppure di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute di esenzione o esclusione dalla
campagna vaccinale. La certificazione verde dovrà essere esibita all’ingresso. La verifica sarà effettuata assicurando la protezione dei dati personali.
All’entrata del teatro è inoltre previsto il controllo
della temperatura corporea. Non sarà consentito per nessun motivo l’ingresso in teatro alle
persone con temperatura corporea superiore ai
37,5°.

Il titolo di ingresso sarà verificato in modalità rapida tramite lettura scanner.
Per tutto il tempo di permanenza in teatro, anche
durante lo spettacolo, tutti gli spettatori devono
obbligatoriamente indossare la mascherina di
tipo non inferiore al tipo FFP2, come previsto dal
Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 22. È obbligatorio rispettare la segnaletica Covid-19.
All’ingresso e all’interno del teatro sono installati
i dispenser con gel disinfettante per le mani.
La limitazione dell’accesso ai servizi igienici verrà
assicurata da Personale addetto.
Tutte le superfici di contatto, compresi i posti a
sedere, saranno igienizzate prima e dopo ogni
rappresentazione.
In teatro è costantemente garantito un presidio
sanitario adeguato alle necessità derivanti dall’emergenza Covid-19.
La prenotazione e l’acquisto del biglietto comportano l’accettazione delle indicazioni di sicurezza riportate nel presente documento.

