
DOMANDE FREQUENTI 
 
 

QUALI SONO LE REGOLE DI INGRESSO IN ITALIA? 
 

Per avere informazioni sulle disposizioni che si applicano agli spostamenti da e per l'estero ti 
invitiamo a compilare il questionario a questo link https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index.html 

 

QUALI SONO LE REGOLE PER LA SICUREZZA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO DI BOLOGNA 
“GUGLIELMO MARCONI”? 

 
È obbligatorio l’uso della mascherina protettiva per tutte le persone – passeggeri e lavoratori – che 
accedono al Terminal e si muovono all’interno degli spazi comuni dell’infrastruttura aeroportuale; 

 
A tutte le persone che accedono al terminal è misurata la temperatura corporea con termoscanner: 
se la temperatura rilevata è uguale o superiore a 37,5° non si può entrare nel terminal e si attivano 
maggiori accertamenti; 

 
In aerostazione è consentito l’accesso ai soli passeggeri con titolo di viaggio, agli operatori 
aeroportuali e agli Enti di Stato. Gli accompagnatori dei passeggeri non possono entrare nel 
terminal e devono attendere in aeree attrezzate all’esterno dell’aerostazione. Eccezioni sono 
consentite per gli accompagnatori di passeggeri a ridotta mobilità e di minori. 

 
In tutto il Terminal sono stati posizionati erogatori di gel igienizzante per le mani, con l’invito ad 
usarli frequentemente; 

 
Il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone è previsto durante tutte le operazioni 
effettuate in aeroporto, incluse quelle riguardanti il ritiro dei bagagli all’arrivo del proprio volo; tale 
obbligo è indicato con segnaletica a pavimento nelle aree di accodamento ed è ricordato con 
appositi messaggi sonori e visivi presenti sui monitor informativi presenti in tutto lo scalo; 

 
Sui banchi check-in e ai gate di imbarco sono stati montati pannelli separatori in plexiglass che 
proteggono passeggeri ed operatori aeroportuali nelle fasi di consegna dei documenti di viaggio. È 
comunque consigliato il più possibile di effettuare il check-in online o in modalità self e di utilizzare 
strumenti digitali per la gestione e archiviazione della propria carta d’imbarco; 

 
Per garantire il necessario distanziamento, l’uso di parte delle sedute nelle aree di attesa è inibito 
tramite il posizionamento di appositi pannelli; 

 
I flussi dei passeggeri in partenza e quelli dei passeggeri in arrivo sono separati, con percorsi 
differenziati; 

 
Ogniqualvolta possibile, sono effettuate le operazioni di imbarco e di sbarco a piedi per consentire 
maggiore rapidità delle operazioni aeroportuali; 

 
Tutte le aree del Terminal vengono pulite e disinfettate intensivamente più volte al giorno con 
sostanze a base di cloro. Sono inoltre effettuati interventi periodici di igienizzazione dei carrelli 

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index.html


portabagagli e delle vaschette portaoggetti utilizzate ai controlli di sicurezza; 
 

I sistemi di aerazione del Terminal passeggeri e di tutti i locali ed uffici aeroportuali posseggono filtri 
ad alta efficienza in corrispondenza delle aree a maggior densità di persone, vengono sanificati con 
prodotti specifici e garantiscono una presa d’aria costante dall’esterno, con flussi indirizzati dall’alto 
verso il basso. 

 
Alle già intense attività di sanificazione si sono poi aggiunti i sistemi di igienizzazione a 
frammentazione molecolare. Il Marconi è il primo aeroporto in Italia ad utilizzare questa tecnologia 
innovativa. 

 
QUALI SONO LE REGOLE PER VIAGGIARE SUI TRENI? 

 
Igienizza frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser presenti a bordo treno, 
ed evita di toccarti il viso. 

 
Indossa necessariamente una mascherina per la protezione del naso e della bocca per tutta la 
durata del viaggio e ricorda di cambiarla se viaggi per più di 4 ore. 

 
Rispetta sempre il distanziamento anche quando sei seduto al tuo posto. 
In base alle disposizioni relative al trasporto pubblico locale, a bordo dei treni regionali i passeggeri 
sono invitati ad occupare dapprima i posti a sedere e successivamente i posti in piedi consentiti 
dalle norme. 

 
Preparati per tempo per la discesa dal treno, seguendo il percorso indicato verso la porta di uscita. 
Non sostare in prossimità delle porte. 

 
QUALI SONO LE REGOLE PER VIAGGIARE SUI MEZZI PUBBLICI A BOLOGNA? 

 
Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), non usare il trasporto 
pubblico. 

 
È necessario indossare una mascherina, per la protezione del naso e della bocca. 

Siediti solo nei posti consentiti. 

Utilizza le apposite porte di salita e discesa. In caso di BUS con una sola porta a disposizione 
permetti la discesa prima di salire, nel rispetto del distanziamento. 

 
La capienza dei mezzi è esposta all'ingresso e regolata dai termini di legge. 
Acquista, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app ROGER 

 

QUALI SONO LE REGOLE PER VIAGGIARE IN TAXI? 
 

Possono salire al massimo due passeggeri per vettura muniti di mascherina. Non è possibile sedere 
a fianco dell’autista. 

https://rogerapp.it/


A chi ci si può rivolgere per le prenotazioni alberghiere? 
 

Per tutte le informazioni sulle prenotazioni e sulle convenzioni alberghiere puoi contattare Bologna 
Welcome 

 

ESISTONO DEI PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA DEGLI ALBERGHI? 
 

Gli alberghi dell’Emilia Romagna condividono i protocolli regionali per la salvaguardia della salute di 
tutti gli operatori e clienti. Questo è il link alla pagina web della regione dove sono pubblicati tutti i 
protocolli in forma integrale: 
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza 

 

A CHI CI SI PUÒ RIVOLGERE PER LE PRENOTAZIONI NEI RISTORANTI? 
 

Puoi vedere le informazioni sui ristoranti a questo link: 
https://app.bolognawelcome.com/it/ricerca?categorie=10&sottocategorie=7,29,28&titoloRicerca=Mangia&tip 
ologiaScheda=1&orderBy=distanza&orderType=desc&distanzaMassimaDaMe=500000000&pulsante=3&logoRi 
cerca=https:%2F%2Fstatic.bolognawelcome.com%2Fimmagini%2F92%2Fb5%2F21%2F74%2F20201013152811 
.svg 

 

ESISTONO DEI PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA NEI RISTORANTI? 
 

I ristoratori dell’Emilia Romagna condividono i protocolli regionali per la salvaguardia della salute di 
tutti gli operatori e clienti. Questo è il link alla pagina web della regione dove sono pubblicati tutti i 
protocolli in forma integrale: 
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza 

 

QUALI SONO LE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO? 
 

Il Consiglio dei Ministri il 22 luglio ha varato un nuovo decreto-legge secondo il quale a partire 
dal 6 agosto per accedere a fiere, convegni e congressi si deve essere in possesso del Green 
Pass*. 
Inoltre – al fine di garantire la sicurezza - a tutte le persone che entreranno in fiera verrà 
misurata la temperatura tramite termoscanner che deve essere inferiore ai 37.5 gradi. 

 
 L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti. 

Il visitatore ha la possibilità di muoversi liberamente in tutta la fiera e nei singoli stand evitando 
assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro 

 
Sono disponibili numerose postazioni per l’igienizzazione delle mani. 

 
Il personale di controllo assicurerà il giusto distanziamento in tutte le aree. 

 
Sarà presente un presidio medico costante per tutta la durata della manifestazione. 

 
Sarà garantita la pulizia, la sanificazione e il presidio di tutte le aree comuni e dei servizi igienici. 

I visitatori in entrata e quelli in uscita dovranno utilizzare accessi separati. 

https://www.bolognawelcome.com/it
https://www.bolognawelcome.com/it
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https://app.bolognawelcome.com/it/ricerca?categorie=10&sottocategorie=7%2C29%2C28&titoloRicerca=Mangia&tipologiaScheda=1&orderBy=distanza&orderType=desc&distanzaMassimaDaMe=500000000&pulsante=3&logoRicerca=https%3A%2F%2Fstatic.bolognawelcome.com%2Fimmagini%2F92%2Fb5%2F21%2F74%2F20201013152811.svg
https://app.bolognawelcome.com/it/ricerca?categorie=10&sottocategorie=7%2C29%2C28&titoloRicerca=Mangia&tipologiaScheda=1&orderBy=distanza&orderType=desc&distanzaMassimaDaMe=500000000&pulsante=3&logoRicerca=https%3A%2F%2Fstatic.bolognawelcome.com%2Fimmagini%2F92%2Fb5%2F21%2F74%2F20201013152811.svg
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https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza


I servizi bar e ristorante saranno incrementati, soprattutto all’aperto, per garantire servizi adeguati 
ed in sicurezza. 
In tutti i bar e i ristoranti dovrà essere rispettato il distanziamento e saranno previste aree riservate 
per il consumo e il pagamento digitale. 

 
All’interno e all’esterno, una segnaletica informativa indicherà i percorsi da seguire. 

Viene garantita un’areazione adeguata con un continuo ricambio d’aria senza di ricircolo. 

Controllo costante della capienza anche all’interno dei padiglioni per il rispetto del distanziamento 
di almeno un metro. 

 
Convegni e conferenze prevedono sedute distanziate e gestione dei flussi.  

  * Per Green Pass si intende: 
1) una certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione. Tale certificazione ha validità di 9 mesi dalla data 
di completamento del ciclo vaccinale. La certificazione relativa al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi a 
uno dei quattro vaccini approvati dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA): Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, 
Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson). 
Per i vaccini che prevedano una doppia somministrazione la vaccinazione ha validità anche a partire dal 15° giorno 
dopo la somministrazione della prima dose sino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 
 
2) certificazione comprovante l’avvenuta guarigione dall’infezione da Covid-19. Tale certificazione ha validità di 6 mesi 
a far data dall’avvenuta guarigione; 
 
3) in alternativa, certificato con esito negativo di test molecolare o di test antigenico rapido. Tali certificati hanno 
validità di 48 ore dall’esecuzione del test 

 

QUAL È LA DISTANZA MINIMA DA MANTENERE NEGLI STAND? 

La distanza minima è quella indicata per gli spazi chiusi: almeno 1 metro tra una persona e l’altra 
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