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al 29.10.2021 

 

 

VERTICE DEI CAPI DI STATO E DI GOVERNO del G20 
Roma 30-31 Ottobre, 2021 

 

 

PROTOCOLLO COVID-19 E INFORMAZIONI 

 

 

Chiediamo gentilmente la collaborazione di tutti i rappresentanti dei media 

affinché sia garantito il rispetto dei regolamenti e delle linee guida nazionali 

relative alle misure anti-SARS COVID-19, comprese quelle relative alle riunioni che 

si tengono in ambienti chiusi. 

 

Per ritirare il badge e quindi accedere all’International Media Center e partecipare 

al programma media e alle conferenze stampa, ai sensi del Protocollo sanitario per 

gli eventi G20 adottato con ordinanza del Ministro della Salute: 

 

-         i rappresentanti dei media provenienti dall’estero sono tenuti a mostrare 

referto negativo di un test molecolare effettuato non oltre le 48 ore 

antecedenti l’ingresso in Italia. Al termine di tale periodo di tempo, il badge 

cesserà di funzionare e non permetterà gli accessi. Il badge potrà essere 

riattivato per ulteriori 48 ore presentando il risultato negativo di un nuovo 

test antigenico rapido o molecolare. 

 

-         i rappresentanti residenti in Italia sono tenuti a mostrare referto negativo 

di un test antigenico rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore 

antecedenti. Al termine di tale periodo di tempo, il badge cesserà di 

funzionare e non permetterà gli accessi. Il badge potrà essere riattivato per 

ulteriori 48 ore presentando il risultato negativo di un nuovo test antigenico 

rapido o molecolare. 
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È obbligatorio l’uso della mascherina (esclusivamente) FFP2 in ogni momento 

trascorso all’interno dell’IMC. 

 

La Presidenza G20 metterà a disposizione dei rappresentanti dei media strutture 

per l’effettuazione di test Covid a titolo gratuito presso il Centro accrediti e il Centro 

Media. 

 

•         Centro tamponi presso il Centro Accrediti 

Presso il centro accrediti sarà creato un punto tamponi molto ampio che 

osserverà i seguenti orari di apertura: 

-           26 ottobre 14.00 – 19.00 

-           27 ottobre 7.30 – 18.00 

-           28 ottobre 7.30 – 20.00 

-           29 ottobre 7.30 – 19.00 

-           30 ottobre 8.30 – 18.00 

-           31 ottobre 8.30 – 18.00  

 

•         Centro tamponi presso il Centro Media - Palazzo dei Congressi 

Aperto dal 28 ottobre pomeriggio al 1° novembre osserverà i seguenti orari di 

apertura: 

-           28 ottobre 14.00 – 18.00 

-           29 ottobre 9.00 – 18.00 

-           30 ottobre 9.00 – 18.00 

-           31 ottobre 9.00 – 18.00 

-           1 novembre 9.00 - 14.00 

 

I test molecolari PCR devono essere eseguiti entro le ore 17.00 e il risultato verrà 

inviato nelle 24 ore successive tramite e-mail. 

Per prenotarsi per il test molecolare è necessario portare con sé copia di un 

documento di identità e il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto. 

 


