
                                                               

                   

Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19  

14 MARZO 2022 

---------------------------------------------------------------------- 
L’obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di 
COVID-19 durante la manifestazione CARTA AL TESORO 2022. 
 
CARTA AL TESORO è un’iniziativa che si svolgerà interamente all’aperto. 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
COMIECO informa chiunque partecipi alla manifestazione, affiggendo nella zona di iscrizione 
ed accreditamento appositi opuscoli informativi, riguardo: 
 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
riferibili a Sars-Cov-2; 

 
 l’impegno a mantenere la distanza di sicurezza durante tutta la manifestazione, con 

particolare attenzione durante le fasi d’iscrizione, accreditamento e premiazione; 
 

 l’impegno a osservare le regole d’igiene delle mani; 
 

 l’impegno a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene respiratoria; 
 

 il corretto utilizzo delle mascherine, come previsto dalla normativa attualmente in 
vigore. 

  



                                                               

                   

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ALL’ACCESSO 

GREEN PASS RAFFORZATO 

Attualmente per partecipare ad ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI è necessario il Green Pass 
Rafforzato. L'obbligo di certificazione verde non vale per i bambini al di sotto dei 12 anni. 

Lo svolgimento dell’attività di controllo del Green Pass verrà effettuato tramite applicazione 
software che garantisce l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. 

La modalità di utilizzo è la seguente:  

• L’incaricato al controllo, nella zona d’iscrizione, richiederà all’interessato il QR Code 
(digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass). 

• L’incaricato al controllo attraverso l’APP leggerà il QR Code che mostrerà all’Incaricato 
al controllo le seguenti informazioni: validità della certificazione verde, nome cognome e data 
di nascita dell’intestatario. 

• Per accertare l’identità dell’interessato, l’incaricato potrà richiedere un documento di 
identità in corso di validata e accertare così la corrispondenza dei dati.  

• L’incaricato non consentirà l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito 
negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato, qualora l’interessato non 
esibisca il certificato verde (Green Pass) e qualora i dati anagrafici siano differenti da quelli 
indicati nel documento di identità. 

All’incaricato è vietato effettuare fotografie e copie cartaceo o digitali di documenti di identità 
o certificazioni Verdi (Green Pass); è vietato conservare informazioni relativamente alle 
attività di verifica delle certificazioni Verdi.  

 
 
  



                                                               

                   

 

 

  



                                                               

                   

 

 

 


