
 

 

 
 

 
  

Conferenza parlamentare in preparazione della 26° Conferenza delle Parti 
delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico  

(COP26) 
 

 
 

GUIDA PER I MEDIA 
 

    
Il sito www.camera.it/cop26 è la voce digitale della Riunione interparlamentare Pre-
Cop26 che si svolge a Roma, a Palazzo Montecitorio, l’8 e il 9 ottobre. 
 
 
In questo spazio web sono disponibili tutte le informazioni utili per i giornalisti: il 
programma dei lavori, la lista dei partecipanti, le specifiche per richiedere gli accrediti in 
presenza e le modalità per seguire i lavori on line. 
 
 
I lavori della conferenza saranno trasmessi in diretta dalla webtv della Camera dei deputati 
in sei differenti lingue: floor (lingua degli speaker), inglese, francese, italiano, spagnolo e 
arabo. Anche la programmazione del Canale televisivo satellitare della Camera sarà 
interamente dedicata alla riunione interparlamentare. 
 
 
L’Ufficio Stampa della Camera dei deputati pubblicherà sul sito immagini fotografiche e 
video degli eventi in programma e li metterà a disposizione di media e cittadini. 
 
 
I giornalisti, i fotografi e i cineoperatori che vorranno accreditarsi per l’evento dovranno far 
pervenire la propria richiesta ai seguenti indirizzi email, entro le ore 18 di lunedì 4 ottobre: 
sg_ufficiostampa@camera.it ; sg_portavoce@camera.it 
 
 
I giornalisti, i fotografi e i cineoperatori provenienti dall’estero dovranno sottoporsi ad un 
tampone Covid-19 per avere l’accesso a Palazzo Montecitorio nei due giorni di durata 
della conferenza. Il tampone sarà effettuato esclusivamente nelle strutture messe a 
disposizione dalla Camera nei giorni 6 e 7 ottobre. La richiesta di effettuazione del 
tampone dovrà pervenire insieme alla richiesta di accredito agli indirizzi email indicati. 
 
 
Saranno allestiti al piano Aula di Palazzo Montecitorio diversi punti intervista e standup 
position. I giornalisti stranieri avranno a loro disposizione degli spazi di lavoro dedicati. 
 
 
Media partner dell’evento Pre-Cop26 Parliamentary Meeting sarà Sky. 



 
 
I social network della Camera offriranno una copertura speciale dell’evento, su tutte le 
piattaforme ufficiali: 
Twitter @Montecitorio https://twitter.com/Montecitorio  
Facebook @Cameradeideputati https://www.facebook.com/Cameradeideputati 
Instagram @Montecitorio   https://www.instagram.com/montecitorio/ 
Linkedin Camera dei deputati https://www.linkedin.com/company/camera-dei-deputati 
Youtube cameradeideputati https://www.youtube.com/user/cameradeideputati 
 
  
L’hashtag ufficiale dell’evento è #precop26rome. 
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