
 

 

  

 
 

 
 

Conferenza parlamentare in preparazione della COP26  
Rome, 8-9 ottobre 2021 

   

Informazioni aggiuntive  
 

 
 
ARRIVO E ALLOGGIO A ROMA  
Per ragioni legate al Covid, le Delegazioni sono invitate a comunicare al più presto possibile, e comunque 
entro il 29 settembre, al Segretariato della Camera dei deputati, il piano voli, l’albergo prescelto e i 
recapiti di un focal point per la delegazione di ciascuna Camera, inviando una mail a 
romecop26@camera.it utilizzando il presente modulo. Sarà creata una chat di WhatsApp in cui saranno 
inseriti i focal point, previa comunicazione del loro numero telefonico. 
 
 
LINGUE 
Come precedentemente comunicato, l'interpretazione sarà fornita in cinque lingue (arabo, francese, 
inglese, italiano e spagnolo). Gli oratori che prenderanno la parola dinanzi all'Assemblea in qualsiasi 
altra lingua dovranno far tradurre il loro intervento in una di queste cinque lingue.  
Sarà disponibile un certo numero di cabine aggiuntive per le delegazioni che porteranno i propri interpreti, 
assegnate in base all'ordine di richiesta. Le delegazioni che desiderano avere una cabina di 
interpretazione e portare i propri interpreti sono pregate di informare la Segreteria Italiana alla seguente 
mail: interpreti@camera.it entro il 29 settembre. 
 
ISCRIZIONI A PARLARE 
Considerata l’elevata partecipazione all’evento e nell’intento di offrire a ogni Delegazione l’opportunità di 
pronunciare un intervento, in linea di principio solo un delegato per Camera potrà prendere la parola una 
sola volta durante l'intera riunione. I partecipanti che desiderano prendere la parola devono registrarsi al 
seguente indirizzo e-mail: romecop26@camera.it entro il 29 settembre. Si prega di indicare due 
sessioni, in ordine di priorità, nome e cognome, paese e Camera di appartenenza, utilizzando il presente 
modulo. Il tempo di parola sarà limitato a 2 minuti. La lista degli oratori sarà distribuita in tempo utile. 
Per facilitare l'interpretazione, gli oratori sono pregati di inviare i loro discorsi scritti a 
interpreti@camera.it. I testi resteranno riservati e solo il testo pronunciato farà fede. 
 
INCONTRI BILATERALI 
Un numero limitato di sale sarà messo a disposizione, in base all'ordine di richiesta, per gli incontri 
bilaterali presso la Camera dei Deputati. Le richieste di prenotazione dovranno essere inviate alla 
Segreteria italiana all'indirizzo: radoni_s@camera.it entro il 29 settembre. Nel rispetto delle misure anti-
Covid in vigore alla Camera dei Deputati, sarà consentito l’accesso al massimo a 10 persone per sala. 
Le riunioni non potranno durare più di 30 minuti al fine di consentire le procedure di sanificazione delle 
sale tra una riunione e l'altra. Ogni delegazione può riservare un massimo di due riunioni al giorno. Le 
fasce orarie disponibili sono le seguenti: 
- Venerdì 8 ottobre: 13.30 / 14.15 / 16.30 / 17.15 / 18.00 
- Sabato 9 ottobre: 14.00 / 14.45 / 15.30 / 16.15 / 17.00. 
 
La conferma della fascia oraria prenotata sarà inviata in tempo utile. 
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EVENTI CULTURALI E PASTI 
Per i soli Parlamentari (compresi gli interpreti registrati che li accompagnano), il Parlamento italiano 
organizzerà, la sera dell'8 ottobre, una visita della mostra "Cosmowomen. Places as Constellations" e 
una cena, presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 
 
Il 9 ottobre a Palazzo Montecitorio, sarà offerto a tutti i Delegati un light lunch, dopo l'Udienza Papale, 
poco prima della ripresa dei lavori (prevista per le ore 14). 
I Delegati sono pregati di confermare la propria partecipazione e di comunicare eventuali restrizioni 
alimentari entro il 29 settembre al seguente indirizzo e-mail: protocol.romecop26@camera.it, utilizzando 
lo stesso modulo utilizzato per il viaggio e l'alloggio. 
 
INFORMAZIONE PRATICHE PER I MEDIA 
Giornalisti ed operatori  sono invitati ad accreditarsi entro il 29 settembre in ragione di due giornalisti 
per testata, inviando la richiesta di accredito alle mail: sg_ufficiostampa@camera.it oppure 
sg_portavoce@camera.it. Al piano dell’Aula plenaria della Camera dei deputati i giornalisti avranno a 
disposizione degli ambienti dedicati. Saranno disponibili delle stand up position e dei punti intervista in 
condivisione con tutte le testate per le esigenze di tv e siti web. Tutti gli operatori e i giornalisti saranno 
sottoposti a tampone secondo le regole indicate al punto “Informazioni sanitarie” qui di seguito.  
I lavori della Riunione di Roma saranno trasmessi in diretta streaming sul canale della WebTV della 
Camera dei deputati. Ogni giorno, nel corso della riunione, sarà caricata una selezione di foto sul sito 
web dedicato. 
 
UDIENZA PAPALE 
L’Udienza Papale si terrà nella Sala Paolo VI il 9 ottobre 2021 alle ore 11.30 e sarà preceduta da una 
visita della Basilica di San Pietro (ore 10.00-11.00) Tutti i delegati registrati sono invitati a recarsi a 
Montecitorio alle ore 9.00 del 9 ottobre per recarsi in bus in Vaticano. Non sarà consentita altra modalità 
di accesso in Vaticano. 
 
INFORMAZIONI SANITARIE 
I delegati che si recheranno in Italia devono presentare un test molecolare COVID-19 negativo (PCR) 
eseguito 48 ore prima dell'ingresso nel territorio italiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni della legge 
italiana.  

Si prega di notare che tutti i delegati che arrivano in Italia sono tenuti a compilare un Passenger Locator 
Form (PLF) attraverso l'applicazione EUdPLF dedicata. È possibile compilare la riga "Indirizzo 
temporaneo/ temporary addess" inserendo il codice: Camera dei deputati-COP26. 
I delegati provenienti da paesi con restrizioni d'ingresso in Italia per Covid-19 non saranno soggetti a tali 
restrizioni, a condizione che siano ufficialmente registrati alla Conferenza, per il tempo necessario per 
partecipare all'evento ufficiale. La lista ufficiale dei partecipanti registrati sarà pubblicata sul sito della 
UIP entro il 30 settembre. 
 
All'arrivo all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, i delegati provenienti da paesi non appartenenti 
all'Unione europea e coloro che non fossero in possesso del Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE 
(green pass), rilasciato secondo la normativa UE attualmente in vigore, saranno invitati a sottoporsi 
all'esecuzione di un tampone antigenico presso l'area a ciò designata all’interno dello scalo. Ove 
venissero riscontrati casi di positività al virus SARS-CoV-2, le persone interessate saranno prese in 
consegna dalle autorità sanitarie competenti. 
Il trasferimento dei delegati dall'aeroporto al centro città dovrà essere effettuato in taxi, auto a noleggio 
o veicolo privato. L'uso di una mascherina (almeno di tipo FFP2) è obbligatorio per tutta la durata dei 
trasferimenti. 
Tutti, indistintamente, i partecipanti alle attività che si svolgeranno all’interno della Camera dei deputati, 
inoltre, saranno preliminarmente invitati a sottoporsi, presso le apposite strutture a questo fine installate, 
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all'esecuzione di un tampone antigenico, ad eccezione di coloro i quali lo avessero fatto il giorno 
precedente (7 ottobre) presso il Senato della Repubblica nell'ambito della 7^ Conferenza dei Presidenti 
dei Parlamenti dei Paesi del G20. In proposito, si ricorda cha la validità dei tamponi è pari a 48 ore, 
scadute le quali, i delegati interessati saranno invitati a ripeterlo anche presso la Camera dei deputati. 
I tamponi si potranno effettuare nelle giornate dell'8 e del 9 ottobre 2021. Saranno allestite tre 
postazioni, due delle quali nel parcheggio di Via della Missione e una a Piazza del Parlamento 25. 
 
Ciascuna delegazione sarà associata a una sola delle tre postazioni secondo lo schema di cui alla tabella 
pubblicata sul sito stesso.  
 
Cliccando qui è possibile visualizzare una mappa delle postazioni. 
 
Sarà possibile prenotarsi per l'esecuzione dei tamponi mediante il sito: https://covidtest.camera.it a 
partire dal 4 ottobre 2021 fino alle ore 12 di giovedì 7 ottobre. Qualsiasi informazione in ordine alle 
modalità di prenotazione attraverso il suddetto sito potrà essere richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
infocovid@camera.it.  
A questo fine, per la giornata dell'8 ottobre, saranno individuate quattro fasce orarie:  

• dalle 8 alle 10,  
• dalle 10 alle 12,  
• dalle 12 alle 14   
• dalle 15 in poi.  

Per la giornata del 9 ottobre le postazioni resteranno operative per tutta la durata dei lavori e sarà 
possibile sottoporsi al tampone senza formalità. 
I tamponi saranno effettuati con posti a esaurimento per ogni fascia oraria. 
 
Eventuali casi di positività al virus SARS CoV-2 saranno gestiti dal personale sanitario che 
sovraintende alle operazioni. In particolare, il soggetto che risultasse positivo al tampone antigenico sarà 
sottoposto immediatamente all'esecuzione di un tampone molecolare e condotto nella sede nella quale 
ne attenderà l'esito. Qualora dovesse essere confermata la positività al virus, il soggetto interessato sarà 
preso in consegna dalle competenti autorità sanitarie.  
Una volta completata l'esecuzione del tampone, ai delegati risultati negativi sarà rilasciato il badge 
personale e consentito l'accesso alla sede della Camera dei deputati. Si ricorda che tutti i delegati 
saranno comunque sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. Non sarà possibile accedere 
alla sede della Camera nel caso in cui la temperatura corporea dovesse risultare superiore a 37,5 gradi 
centigradi. 
A tutti i delegati sarà consegnata una mascherina FFP2, che potrà essere utilizzata per otto ore. 
L'uso di questa mascherina e il distanziamento sociale sono obbligatori per tutta la durata della riunione, 
eventi sociali inclusi. 
Infine, tutti i delegati sono invitati a stipulare una polizza assicurativa specifica contro i rischi di infezione 
da SARS-CoV-2. 
 
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA: 
I siti web sono disponibili qui. 
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