Gentile Cliente,
in conformità alle disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza, per poter accedere alla manifestazione
On Beauty by Cosmoprof Worldwide Bologna nei giorni di apertura al pubblico è necessario essere in possesso di
valida certificazione verde COVID 19.
Ricordiamo che la certificazione verde COVID 19 è rilasciata al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione
da SARS-CoV-2;
c) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Quanto alla validità delle predette certificazioni verdi COVID 19, precisiamo che:
- la certificazione verde per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è rilasciata anche contestualmente alla
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento (con seconda dose) del ciclo vaccinale. Detta
certificazione ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. La certificazione cessa
di avere validità qualora l'interessato fosse identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
- La certificazione verde per avvenuta guarigione da COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta
guarigione. La certificazione cessa di avere validità qualora l'interessato fosse identificato come caso accertato
positivo al SARS-CoV-2;
- La certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con
esito negativo, ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test.
Rammentiamo che le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri
dell’Unione europea sono riconosciute in Italia, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni verdi rilasciate, invece, in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione
europea e validate da uno Stato membro dell’Unione sono riconosciute in Italia, se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
Vi preghiamo pertanto di esibire la certificazione verde COVID 19 posseduta, in formato digitale o cartaceo, al
personale addetto ai controlli presente nei punti di accesso al quartiere fieristico.
Vi ricordiamo, infine, che nelle aree al chiuso del quartiere fieristico è obbligatorio l’uso della mascherina.
Per poter agevolare l’effettuazione dei test antigenici rapidi o molecolari, vi segnaliamo di seguito l’elenco delle
farmacie nelle vicinanze del quartiere fieristico che svolgono a pagamento detti test:
-

BOLOGNA, VIA MATTEOTTI 29, FARMACIA AL SACRO CUORE DEL DOTT. PENAZZI PAOLO E C. SNC
BOLOGNA, VIA FERRARESE 153/B, FARMACIA COMUNALE FERRARESE
BOLOGNA, VIA CLETO TOMBA 29, FARMACIA COMUNALE REPUBBLICA BOLOGNA
BOLOGNA, VIA S. DONATO 99, FARMACIA COMUNALE SAN DONATO
BOLOGNA, VIA BENTINI 37, FARMACIA DI CORTICELLA
BOLOGNA, VIA FERRARESE 66, FARMACIA DI CASARALTA SNC
BOLOGNA, VIA DI CORTICELLA 180, FARMACIA IPPODROMO ARCOVEGGIO
BOLOGNA, VIA FERRARESE 158/3, FARMACIA PARCO NORD
BOLOGNA, VIA GARAVAGLIA 6B, FARMACIA SAN GIORGIO S.A.S.
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