
MISURE DI SICUREZZA DURANTE GLI EVENTI

AREE COMUNI E SALE MEETING

DISTANZIAMENTO SOCIALE

MISURE DI PREVENZIONE
Abbiamo elaborato misure di sicurezza per il contenimento 
della diffusione del Covid-19 in occasione di eventi, 
congressi e conferenze.
A partire dai nostri spazi comuni, foyer e per tutte le aree 
con maggiore frequentazione stiamo adottando misure e 
strumenti al di là dei protocolli standard per tutelare la 
salute di tutti.
Abbiamo personale dedicato alla sanificazione costante 
delle superfici con maggiore frequenza di contatto tramite 
l’utilizzo di appositi detergenti disinfettanti.
Colonnine gel disinfettante mani sono state posizionate 
all’interno del Centro Congressi e così in molte zone desti-
nate ai nostri ospiti. Stiamo installando telecamere per 
controllare la temperatura dei nostri ospiti nei vari ingressi 
dell’hotel.
Laddove l’installazione del dispositivo non sia possibile, 
eseguiremo il rilevamento manualmente. Tutti i collabora-
tori sono dotati di dispositivi di sicurezza individuali.
La fase di allestimento delle sale sarà seguita sempre da 
una profonda igienizzazione degli spazi e i servizi di pulizia 
saranno programmati con cadenza oraria o continuativa 
per l’intero svolgimento dell’evento, a seconda dell’afflu-
enza prevista.

Apposita segnaletica verrà predisposta nelle aree comuni 
e nelle sale meeting per mantenere il distanziamento 
fisico. Implementazione di dispositivi di separazione per 
ingresso e uscita dall’hotel per la gestione dei flussi con 
distanziamento e costante sanificazione di eventuali 
oggetti utilizzati dai partecipanti in fase di accreditamento 
e accesso, per fornire il massimo livello di protezione sia 
per gli ospiti stessi che per i nostri collaboratori.
Durante i congressi, le aree poster e le aree espositive 
verranno progettate ed allestite secondo le norme igieni-
co-sanitarie previste, quali il distanziamento sociale e 
l’utilizzo dei DPI, sia per il personale delle aziende esposi-
trici che per partecipanti e visitatori.

Gli accreditamenti, gli accessi in sala ed eventuali paga-
menti verranno anticipati e automatizzati quanto più possi-
bile al fine di evitare code tra i partecipanti e contatti 
prolungati con il personale addetto all’organizzazione.
Le sale congressuali verranno allestite con set up modula-
bili per garantire il distanziamento minimo di 1 mt tra una 
seduta e l’altra.
Uno staff accuratamente formato sarà a completa dispo-
sizione per accogliervi e assistervi negli spazi di accesso e 
in tutte le aree dove possono formarsi code o assembra-
menti di partecipanti. 
In caso di eventi di grandi dimensioni, un Event Opera-
tions Coordinator dedicato sarà presente in sala per il 
controllo della corretta applicazione delle misure di 
sicurezza e per la gestione di tutti gli aspetti di rischio 
biologico.

L’area catering sarà sempre presidiata da personale 
addetto al controllo delle norme igienico-sanitarie e del 
distanziamento sociale.

SULLE REGOLE IGIENICO-SANITARIE DA SEGUIRE
Materiale informativo relativo ai comportamenti da adot-
tare in sede di evento sarà disponibile su video, web, flyer 
cartaceo in tutti gli spazi del Centro Congressi. 
Una Videoclip, elaborato dagli enti di competenza, sulle 
regole igienico-sanitarie da adottare verrà proiettata nelle 
aree comuni e nelle sale durante gli intervalli dei lavori.

Abbiamo elaborato una procedura di emergenza finaliz-
zata alla gestione in sicurezza del caso in cui una persona 
manifesti febbre superiore a 37,5°C e/o sintomi da 
Covid-19. 
La procedura prevede l’individuazione di un luogo idoneo 
per l’isolamento e disponibilità di personale apposita-
mente formato e dotato di DPI che presterà assistenza in 
attesa dell’intervento delle Autorità Sanitarie.

MATERIALE INFORMATIVO

PIANO DI EMERGENZA OBBLIGATORIO

SERVIZI CATERING


