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COVID-19 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE PER EVITARE IL CONTAGIO

SALE CONVEGNO
L’occupazione dei posti a sedere sarà 

organizzata in modo da favorire il 
distanziamento minimo di almeno 1 metro.

Tutte le attrezzature a disposizione 
saranno disinfettate prima e dopo l’utilizzo.

INFO SOLO IN FORMATO DIGITALE
I materiali informativi verranno veicolati 

esclusivamente in formato digitale

PRESIDIO MEDICO COSTANTE
Un presidio medico costante è assicurato, 

per tutti i giorni e gli orari di apertura

FREQUENTE RICAMBIO D’ARIA
Il regolare e frequente ricambio d’aria 
è garantito da allestimenti ad hoc e 

dall’esclusione degli impianti di ricircolo

TERMOSCANNER ALL’INGRESSO
La misurazione della temperatura 

con termoscanner all’ingresso 
è obbligatoria per tutti

OBBLIGO DELLA MASCHERINA
L’utilizzo della mascherina 

è obbligatorio per tutti

ACQUISTO BIGLIETTI SOLO ONLINE
L’acquisto dei biglietti sarà esclusivamente 

online, per evitare assembramenti

DOPPIO FLUSSO ENTRATA E USCITA
È stato predisposto il doppio flusso per 

entrata e uscita, con accessi diversi

CONTROLLO COSTANTE DELLA CAPIENZA
È previsto un controllo puntuale 

e costante della capienza

POSTAZIONI PER IGIENIZZAZIONE
Sono state predisposte postazioni diffuse 

per l’igienizzazione delle mani

PULIZIA COSTANTE DI TUTTE LE AREE
Agenzie specializzate assicureranno la 

pulizia costante di tutte le aree, oltre alla 
sanificazione dei padiglioni a fine giornata

SEGNALETICA INFORMATIVA DIFFUSA
è stata predisposta una segnaletica 

informativa diffusa

CORRIDOI E PASSAGGI AMPLIATI
Corridoi e passaggi sono stati ampliati, 
in modo da mantenere il distanziamento 

interpersonale

PAGAMENTI ELETTRONICI (CARTE)
Tutti i pagamenti dovranno avvenire 
tramite bonifico o carta di credito 

per evitare contatti superflui

GATE E PORTALE PER ESPOSITORI
Per gli espositori: è stato predisposto 

un gate di ingresso speciale, 
oltre a un portale dedicato per veicolare 

tutti i pass in forma digitale


