
COLTELLO IN FESTA 2021

INFORMATIVA COVID-19 E REGOLE DI ACCESSO

In  ottemperanza  al  Decreto  Legge  105  del  23  luglio  2021  e  le  successive  faq  di
chiarimento  ministeriali, l’accesso  alla  mostra  mercato  e  agli  eventi  organizzati
nell’ambito di Coltello in festa è consentito ai visitatori muniti di certificazione
verde COVID 19.

Il Green Pass sarà richiesto dagli organizzatori solo per accedere all’area degli eventi su
prenotazione, mentre le forze dell’ordine potranno effettuare controlli a campione.
Sono  esonerati  dall’obbligo  gli  espositori,  gli  operatori,  chi  risiede  nel  perimetro,  chi
accede per altre attività presenti nel centro storico.
È necessario mantenere la distanza minima di 1 metro.
Nei punti in cui non è possibile garantire il distanziamento o sono presenti molte persone,
è obbligatorio l’uso della mascherina.

FAQ

Ci sarà il controllo del Greenpass ai varchi di accesso?

No, ai varchi di accesso non sarà controllato il Greenpass ma sarà collocata l’informativa
con  apposita  segnaletica  relativa  all’obbligo  della  certificazione  verde  COVID-19  per
accedere all’evento. In caso di controlli a campione da parte delle Forze dell’ordine, sarà
sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che
abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Per  entrare  a  Coltello  in  Festa  è  necessaria  la  certificazione  verde  COVID19
(Greenpass)?
Sì, ai sensi del  Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 e le successive faq di chiarimento
ministeriali, Coltello in Festa rientra tra gli eventi per i quali è necessario accedere muniti
di Greenpass.

Come  posso  ottenere  la  certificazione  verde  COVID19  (Greenpass)?
Il Greenpass si può ottenere: 

 a seguito della vaccinazione (dal 15° giorno successivo alla somministrazione della
prima dose e fino alla  seconda oppure dopo la somministrazione della  seconda
dose. In questo caso la validità è di 9 mesi)

 Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (validità 48
ore)

 a seguito di guarigione da Covid-19

I bambini di 11 anni sono esenti?
Sì, i minori di 12 anni (non compiuti) sono esenti dal possesso della certificazione verde 
COVID19.



Ho prenotato un laboratorio per mio figlio di 11 anni. Sono obbligato a possedere
il Greenpass in quanto accompagnatore?

Sì, se l’attività si svolge in uno spazio per il quale è previsto da Decreto come musei, altri
istituti e luoghi della cultura e mostre. 

Quali sono gli eventi di Coltello in Festa per i quali gli organizzatori chiederanno
il Greenpass?
Gli  eventi  organizzati  nell’ambito  di  Coltello  in  festa  per  i  quali  gli  organizzatori
controlleranno il Greenpass sono quelli che si svolgono presso l’interno del Museo dell’Arte
Fabbrile e delle Coltellerie, nell’area spettacoli in Piazza Italia (delimitata da transenne e
con posti a sedere), Centro Visite del Castello.

Per accedere alla mostra custom è necessario avere il Greenpass?
Sì, perché la mostra custom è uno degli eventi organizzati nell’ambito di Coltello in Festa e
si svolge all’interno dell’area della manifestazione. In caso di controlli a campione da parte
delle Forze dell’ordine, la persona controllata è tenuta ad esibire il documento.

Devo  recarmi  in  uno  dei  negozi/  situato  nell’area  della  manifestazione  per
l’acquisto di un bene/servizio. É necessario avere il Greenpass?
No, lo è solo nel caso sia previsto per accedere a quello specifico esercizio (es. servizi di
ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso).


