VIVI L’AUDITORIUM IN SICUREZZA
È vietato l’accesso alle persone con sintomi influenzali o difficoltà respiratorie
o soggette a provvedimenti di quarantena o risultate positive al virus
o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.
Se durante l’evento dovessi non sentirti bene, evita contatti con altri spettatori
e segnalalo al personale addetto del nostro staff.

È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi esterni e interni
dell’Auditorium, nelle sale e in cavea durante lo spettacolo.
In coda è obbligatorio l’uso della mascherina.
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Evitare assembramenti e mantenere almeno 1 metro
di separazione dalle altre persone, anche in coda.
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di sorvegliare i bambini
per il rispetto del distanziamento interpersonale.

Negli spazi comuni mantenere sempre almeno 1 metro di separazione
dalle altre persone.
Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale
i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI PER L’IGIENE RESPIRATORIA:
• Indossare la mascherina secondo le disposizioni ricevute.
• Starnutire e tossire nel gomito.
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

ALTRE RACCOMANDAZIONI PER L’IGIENE:
• Lavare frequentemente le mani.
• L’accesso ai servizi igienici è consentito nel rispetto
delle disposizioni dell’Auditorium Parco della Musica.
• Sono disponibili prodotti per l’igiene delle mani sia agli ingressi sia all’interno.

PER INFORMAZIONI:
• Attenersi alle disposizioni della segnaletica e cartellonistica presente.
• Attenersi alle disposizioni diffuse tramite messaggi audio.
• Il personale addetto è incaricato di monitorare e promuovere
il rispetto delle misure di prevenzione.

ENJOY THE AUDITORIUM SAFELY
Access is prohibited to anyone with flu-like symptoms or difficulty breathing
or anyone who is subject to quarantine measures or who has tested positive
to the virus or who has had contact in the last 14 days with someone
who has tested positive.
Your temperature may be taken and access will be denied to anyone
with a temperature above 37.5 °C.
If you don’t feel well during the event, avoid contact with other members
of the audience and inform a member of our staff.

It is mandatory to wear a mask in all the external and internal spaces
of the Auditorium, including in the halls and the cavea during the performance.
It is compulsory to wear a mask while queuing.
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Avoid gathering with others and keep at least 1 metre’s distance from other
people, including while queuing.
Parents or anyone else accompanying children are advised to supervise them
to ensure they maintain social distancing.

In public areas always keep a distance of at least 1 metre from other people.
The requirement to maintain social distancing does not apply to members
of the same household or cohabitants, or people who are exempt under
current legislation.
This aspect relies on individual responsibility.

KEY RECOMMENDATIONS FOR RESPIRATORY HYGIENE:
• wear the face mask in accordance with the instructions you have received.
• sneeze or cough into your elbow.
• do not touch your eyes, nose or mouth with your hands.
• avoid sharing bottles and glasses.

OTHER HYGIENE RECOMMENDATIONS
• wash your hands frequently.
• access to the toilets is permitted in compliance
with Auditorium Parco della Musica instructions.
• hand hygiene products are available both at the entrances
and inside the Auditorium.

FOR FURTHER INFORMATION:
• follow the instructions on the signs and posters in the Auditorium.
• comply with messages transmitted over the audio system.
• the staff are responsible for monitoring and promoting observance
of the prevention measures.

