PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE (30 PAX)
PRESSO SPAZIOTU
PREMESSA:
- Le presenti linee guida sono redatte avendo a riferimento il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle strutture ricettive” emanato dalla Regione Emilia-Romagna in data 16/05/2020.
- Il seguente protocollo si integra al “Protocollo di sicurezza di SpazioTu” in vigore dal 03/05/2020
- Il “Protocollo di sicurezza di SpazioTu” ed i dépliant informativi sono esposti presso la nostra struttura.

DISPOSIZIONI:
Per poter garantire la distanza di sicurezza la sala conferenze può contenere un massimo di 30 pax
La sala verrà preparata dagli addetti di SpazioTu con cartelli informati e, inoltre, le postazioni saranno
predisposte rispettando la dovuta distanza di sicurezza. E’ assolutamente vietato spostare le sedie
Al fine di garantire la rintracciabilità nell’eventualità di casi positivi al COVID-19,
il relatore/organizzatore dell‘evento si impegna a fornire il numero e i nominativi di tutti i
partecipanti e di consegnare l’elenco a SpazioTu entro e non oltre la fine dell’evento.
Verranno assegnati i posti numerati in maniera univoca.
L’organizzatore dell’evento ha l’obbligo di accertarsi che i partecipanti non abbiano sintomi
e che nelle due settimane antecedenti non siano stati a contatto con casi positivi al COVID-19
All’interno della sala, come negli altri ambienti comuni, è obbligatorio rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
La distanza dovrà essere rispettata anche durante l’accesso e il deflusso.
E‘ obbligatorio tenere la mascherina sia all’interno della sala che per l‘accesso ed il deflusso.
Il relatore, rispettando la distanza dei 2 metri predisposta tra la sua postazione e la platea,
ha la possibilità di non indossare la mascherina durante il proprio intervento.
Gli utilizzatori troveranno a loro disposizione il gel alcolico disinfettante.
Sarà predisposto, tramite appositi cartelli, una percorso per l’accesso ed uno differente per il deflusso
Ove possibile bisogna evitare l’uso promiscuo di microfoni, mouse, tastiere, telecomandi, etc.
In caso di utilizzo è obbligatorio segnalarlo allo staff di SpazioTu che provvederà a disinfettare
gli oggetti utilizzati.
La sala verrà igienizzata dopo ogni utilizzo
DATA E FIRMA RELATORE PER ACCETTAZIONE:

