APPENDICE
COVID-19

Strutture:
Loc. Baltera – Quartiere Fieristico
Loc. Parco Lido – Palazzo dei Congressi
Loc. Parco Lido – Palameeting
Loc. Parco Lido – Palavela
Riva del Garda (TN)
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POLITICA AZIENDALE PREVENZIONE COVID-19
Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. ha intrapreso da qualche anno la strada della certificazione
ambientale UNI ISO 20121:2013 e ritiene la Salute parte integrante del processo di certificazione e
delle proprie priorità aziendali.
Nel rispetto di questi valori ritiene necessario attivare tutte le azioni che garantiscano la Sicurezza
degli ambienti siano essi di lavoro o di ritrovo per tutti coloro che partecipano ad attività
organizzate o ospitate nella propria struttura.
Riva del Garda Fierecongressi si impegna a mettere a disposizione risorse siano esse
organizzative o economiche per garantire la salubrità degli ambienti e in ottemperanza alla
normativa che è stata emanata per contrastare la diffusione della pandemia che ci ha colpito.

PRINCIPI IGIENICO-SANITARI OBBLIGATORI
●

●

●

●

●

●

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE: tutte le attività nelle sedi di Riva del Garda
Fierecongressi garantiranno il rispetto della regola secondo cui le persone siano ad almeno
UN METRO di distanza l’una dall’altra
UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): mascherine chirurgiche o similari
obbligatorie per tutte le persone che si muovono all’interno dei locali e disponibilità di gel
disinfettante per le mani facilmente accessibile negli spazi comuni e nei servizi igienici
CONTROLLO SANITARIO AGLI INGRESSI: saranno applicate modalità di controllo
sanitario quali il controllo della temperatura corporea, il controllo degli spazi comuni con
personale addetto e formato che vigili sul corretto utilizzo della mascherina, dei dispositivi
di protezione individuale e del distanziamento interpersonale
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE EVENTO/MANIFESTAZIONE: la pulizia degli spazi
comuni e dei servizi igienici sarà costante e presidiata con continuità, la sanificazione sarà
periodica come da normativa vigente
PIANO DI EMERGENZA OBBLIGATORIO: parte integrante dell’appendice è la procedura
finalizzata alla gestione in sicurezza del caso in cui una persona manifesti febbre superiore
a 37,5°C e sintomi da Covid-19
APPLICAZIONE Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ssmi, e “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 marzo 2020 – Norme di accesso e operatività in
sicurezza sanitaria per gli uffici e gli altri ambienti di lavoro in sede evento/manifestazione
dove opereranno lo staff organizzativo, le hostess, i tecnici audio-video, il personale
dedicato ai servizi di ristorazione, gli allestitori, etc. 6

INFORMAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Riva del Garda Fierecongressi si impegna ad informare tutti e a far rispettare le disposizioni delle
Autorità competenti in relazione all’emergenza Covid 19 con comunicazione capillare in più lingue
e tramite pittogrammi.
Le informazioni fondamentali previste dalle norme sono:
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●

●

●

●

●

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) tosse, rinite,
congiuntivite o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia (questo
ovviamente se si tratta di persone residenti in Italia) e l’autorità sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter
permanere nell’area dell’evento/manifestazione nel caso sussistano condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, o si è sottoposti a quarantena), intervenute anche
successivamente all’ingresso, nelle quali i provvedimenti normativi e regolamentari vigenti
impongono di informare il medico di famiglia (se si tratta di persone residenti in Italia) e
l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Gestore/Organizzatore per
l’accesso in quartiere ed alla manifestazione (in particolare: mantenere in tutte le attività la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, utilizzare con continuità i dispositivi
di protezione individuale, osservare le regole di igiene lavandosi frequentemente le mani o
igienizzandole con soluzioni idroalcoliche e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene personale);
l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante la permanenza presso il luogo dell’evento, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Durante lo svolgimento degli eventi vige l’obbligo di indossare continuativamente la
mascherina per tutti gli operatori (visitatori, espositori, allestitori, personale proprio,
personale dei fornitori e personale degli espositori) presenti in quartiere. Il personale di
controllo agli accessi verifica che gli operatori in ingresso indossino la mascherina. Presso
gli ingressi saranno presenti punti di fornitura di mascherine per chi ne fosse sprovvisto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LOCALI E PRESIDIO
MEDICO COVID-19
Riva del Garda Fierecongressi provvederà nei locali oggetto della manifestazione:
● alla pulizia e sanificazione prima dell’inizio di ogni evento;
● alla pulizia giornaliera delle corsie e degli spazi comuni avendo particolare riguardo alle
superfici di maggior contatto ed utilizzando detergenti e presidi medici chirurgico per la
sanificazione;
● all’adeguata areazione ed il ricambio d’aria degli ambienti del quartiere utilizzati dalla
manifestazione incrementando la quantità di aria esterna immessa e diminuendo la
quantità di ricircolo;
● ad un’ampia disponibilità ed accessibilità di dispenser con liquido disinfettante (soluzioni
idroalcoliche) per la pulizia delle mani con particolare riferimento agli ingressi, nei punti di
passaggio, nei bagni, nei punti ristoro, ecc., in numero adeguato agli afflussi previsti
● ad una gestione della raccolta differenziata con l’introduzione di appositi contenitori per le
mascherine, i fazzoletti monouso e i rotoli di carta utilizzati per la sanificazione delle
superfici
● È garantita la predisposizione di adeguati locali durante lo svolgimento dell’evento. Per la
manifestazione fieristica sarà attivo il presidio medico con la presenza di infermieri dotati
degli opportuni DPI Covid-19 e delle attrezzature e spazi necessari, anche al fine di isolare
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adeguatamente temporaneamente, in base alle disposizioni delle autorità sanitarie, le
persone che dovessero presentare febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse, ecc.)

Accessi alle strutture
●
●
●
●

gli accessi alle strutture saranno regolati da personale che controllerà il rispetto delle norme
generali e del corretto utilizzo dei DPI
ingresso alle strutture dalla zona Nord e Sud con l’apertura della Hall Nord (Pad. D) e della
Hall Sud (Pad. B)
sistema di rilevazione della temperatura corporea con divieto di accesso se temperatura
superiore a 37,5°
contingentamento degli accessi e utilizzo esclusivo della biglietteria elettronica

Gestione delle aree di quartiere
Per assicurare maggior distanziamento e evitare gli assembramenti:
● incremento delle aree di sosta
● creazione di aree meeting con tavoli adatti al distanziamento personale
● gestione del servizio guardaroba con rivestimento in nylon di vestiti e trolley

Servizi esterni
Bus Navetta
● gestione dei posti a sedere con distanziamento come da indicazione dell’autorità
competente
● sanificazione quotidiana del mezzo con sistema certificato e approvato dall’autorità
competente
● creazione di aree esterne di sosta e attesa delle navette

Modalità distribuzione degustazioni cibi presso gli stand
●
●

●

i cibi devono essere prodotti con le stesse modalità e protocolli previsti per i locali fissi
(ristoranti, pizzerie, gelaterie, ecc…)
i cibi devono essere somministrati al pubblico in porzioni confezionate monouso, oppure
serviti da personale dedicato presso i desk di assaggio o serviti al tavolo. È vietato il self
service.
ogni espositore è tenuto all’osservazione dei protocolli previsti per il proprio comparto
produttivo o distributivo

Gestione degli Spazi espositivi
Per favorire il ricambio dell’aria, la circolazione delle persone negli stand preallestiti o negli stand
personalizzati realizzati da Riva del Garda Fierecongressi e per la corretta sanificazione degli
ambienti sono previsti:
● lato di accesso di minimo 2 metri di larghezza
● assenza di cielini
● utilizzo di prodotti di pulizia certificati e igienizzanti
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●

in caso di utilizzo di personale fornito da riva del garda fierecongressi lo stesso sarà
formato per la problematica Covid

Norme per la realizzazione di stand in proprio e per la presenza in manifestazione
●
●
●
●
●

obbligo di realizzazione di stand senza cielinatura per favorire il ricambio d’aria
personale allestitore o personale di presenza allo stand munito di mascherina
pulizia dello stand con prodotti igienizzanti
eliminazione dei detriti a fine giornata e pulizia costante dell’area stand
presenza massima di 1 espositore ogni 8 mq di superficie di stand in ottemperanza alla
richiesta di distanziamento interpersonale all’interno dello stand
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