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PROTOCOLLO IGIENE E SICUREZZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DA COVID-19 
Regolamento operativo Everywhere s.r.l. Unipersonale 
 

EVERYWHERE s.r.l. Unipersonale, al fine di tutelare la salute e la serenità dei propri Clienti, Ospiti, Partner, Fornitori e 

Dipendenti, ha redatto questo Protocollo di igiene e sicurezza per rendere tutti partecipi delle procedure da seguire in 

occasione degli Eventi per poter ridurre al minimo assoluto l’esposizione al rischio di contagio da Covid-19. 

Detto Protocollo è basato sulle Linee Guida per la Gestione dell’Emergenza Covid-19 emesse dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, sulle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative emanate 

dalla Conferenza delle Regioni nonchè sulla nostra quarantennale esperienza nell’ambito congressuale e, non da ultimo, 

sul nostro buon senso. 

 

A) SEGNALETICA 

Sarà compito dello staff predisporre idonea segnaletica verticale che ricordi i seguenti obblighi: 

- Il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza 

- La pulizia e/o disinfezione delle mani da effettuarsi con acqua e sapone o con la soluzione alcolica messa a 

disposizione 

- L’uso della mascherina 

 

B) DISPOSITIVI DI MISURAZIONE E PROTEZIONE 

All’ingresso dell’area adibita alla registrazione dei partecipanti, verrà posizionato un termoscanner con riconoscimento 

facciale per la misurazione della temperatura (l’apparecchio ricorderà anche di indossare la mascherina qualora se ne 

fosse sprovvisti); in alternativa, una hostess si occuperà personalmente della misurazione della temperatura corporea 

di ciascuno attraverso un rilevatore di temperatura ad infrarossi. 

Al desk di Segreteria verranno messe a disposizione delle mascherine e delle salviette disinfettanti qualora qualcuno ne 

avesse necessità.  

Appoggiati al termoscanner, sul desk di Segreteria, sul tavolo relatori e a fondo sala, saranno disponibili dei dispenser 

con soluzione alcolica per la disinfezione delle mani. 

 

C) SEGRETERIA 

Lo staff presente in Segreteria dovrà sempre indossare la mascherina protettiva ed igienizzare frequentemente le 

proprie mani con l’apposito gel a base alcolica che sarà a disposizione anche per la Faculty e i partecipanti. 

Sarà sempre prevista la pre-iscrizione (tramite compilazione di apposita scheda cartacea o procedura on-line) in modo 

da ridurre al minimo le iscrizioni on-site. 

Lo staff farà in modo di favorire il distanziamento sociale di chi si avvicina al desk cercando, ove possibile, di fare in 

modo che entrata e uscita alla sala meeting avvengano attraverso percorsi differenziati tra loro. 

Lo staff cercherà di fare in modo che i fogli firma vengano firmati da ciascun partecipante con la propria penna personale 

e, ove ciò non fosse possibile, provvederanno alla disinfezione di quelle in uso in Segreteria. 

Tutto il personale presente in Segreteria sarà informato sufficientemente sul Covid-19 ed avrà ricevuto una formazione 

tale da poter svolgere in sicurezza i compiti assegnati e a prevenire la potenziale diffusione del virus fra i partecipanti.  

In Segreteria saranno a disposizione per consulto ed utilizzo immediato tutti i numeri di telefono delle autorità sanitarie, 

dei centri medici, degli ospedali pubblici e privati, dei centri di assistenza coinvolti nella gestione dell’emergenza.  

Ogni qualvolta vi sia il sospetto di un contagio fra gli Ospiti deve essere attuata la relativa procedura di emergenza. 

L’elenco di tutti i partecipanti (Relatori, Moderatori, partecipanti, tecnici, fornitori, ecc.) all’Evento, redatto 

appositamente per soddisfare la necessità di tracciamento richiesta dalle disposizioni anti-Covid, verrà conservato per 
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un periodo di almeno 14 giorni e, nel caso venisse ricevuta notizia che un partecipante all’Evento nei giorni successivi 

allo stesso è risultato positivo al tampone, se ne darà comunicazione tempestiva a tutti i presenti. 

 

D) CONTROLLO E VERIFICA GREEN PASS  

In fase di registrazione dei partecipanti, nonché della Faculty, in base a quanto previsto dal Decreto Legge n. 105, sarà 

compito dello staff controllare e verificare il Green Pass di ciascuno attraverso l’app Verifica C19 sviluppata dal Ministero 

della Salute in 3 passaggi: 

• il partecipante all’evento mostra il green pass con il QR code al verificatore (sono ammessi i formati digitali e 

quelli cartacei) 

• il verificatore legge il QR code tramite l’app, che avvia il processo di verifica 

• il verificatore ottiene l’esito della verifica, che conferma o meno la validità della certificazione 

Chi è incaricato al controllo del Green Pass può chiedere anche al partecipante di esibire un documento di identità 

valido.  

Qualora il Green Pass non fosse valido, o se il partecipante non ne è in possesso, non potrà prendere parte all’Evento. 

 

E) SALA MEETING 

Lo staff, dopo una adeguata igienizzazione delle mani, posizionerà direttamente in Sala sulla sedia di ciascun 

partecipante, prima dell’inizio dell’Evento, il programma dello stesso ed il kit congressuale qualora disponibile. 

Verranno posizionati dei flaconi di soluzione igienizzante a base alcolica sul tavolo Relatori, ove possibile sul podio e a 

fondo sala in modo che in ogni momento i presenti possano igienizzarsi le mani qualora lo ritenessero necessario. 

L’accesso alla Sala verrà consentito soltanto agli utenti correttamente registrati e che avranno superato il controll e la 

verifica del Green Pass. 

In Sala, le sedute saranno posizionate in modo da garantire una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Il numero di posti a sedere risulterà adeguato alla capienza della Sala stessa in accordo con la struttura ospitante.  

Non sarà possibile partecipare all’evento stando in piedi in Sala. 

Il posto deve rimanere fisso per ogni partecipante per tutta la durata dell’Evento. 

Il podio da cui parlano i Relatori sarà posizionato ad una distanza di almeno 2 metri da qualsiasi altra persona sul palco 

e dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazione senza mascherina, stessa norma verrà attuata 

per quanto riguarda il tavolo Relatori. 

Sarà vietato l’uso di appendiabiti comuni: i partecipanti verranno invitati ad utilizzare eventualmente lo schienale della 

propria sedia. 

La hostess che si occuperà del servizio di assistenza in sala provvederà, al cambio di ogni Relatore o Moderatore, a 

disinfettare tramite apposite salviette igienizzanti il microfono, la tastiera del computer, il mouse, il puntatore laser e il 

podio su cui gli stessi sono appoggiati.  

Ove possibile, le finestre della Sala meeting resteranno sempre aperte in modo da favorire il costante ricambio d’aria. 

Se ciò non fosse possibile, sarà cura della hostess di sala aprirle spesso per arieggiare. 

Se praticabile, l’afflusso e il deflusso dei partecipanti dalla sala saranno organizzati con ingresso e uscita diversificati tra 

loro, identificati da apposita segnaletica. 

 

F) RISTORAZIONE 

Sarà vietato il consumo di cibi e bevande all’interno della Sala meeting anche durante gli intervalli. 

I pasti verranno serviti a buffet o al tavolo da personale dedicato che indossa mascherina e che procede ad una 

frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.  

Oltre a favorire sempre l’uso di stoviglie monouso, ove possibile, verrà comunque privilegiata la possibilità di offrire ai 

partecipanti un box con all’interno tutto quanto previsto per il pasto sia esso lunch o semplice coffee break.  
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G) REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LO STAFF 

Al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri: 

- tutto lo staff, prima di entrare in servizio, dovrà aver presentato alla Direzione o il proprio Green Pass; 

- tutto lo staff dovrà indossare la mascherina in qualsiasi circostanza in cui non sia possibile mantenere la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- tutto il personale dovrà igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone oppure attraverso l’utilizzo di 

gel disinfettanti a base alcolica; 

- tutto lo staff dovrà avere sempre a disposizione salviette igienizzanti o rotoli di carta e prodotti disinfettanti 

spray per poter disinfettare le superfici e le postazioni di lavoro; 

- a disposizione dello staff, in caso di emergenza, ci saranno guanti monouso, visiere protettive, grembiuli 

monouso di protezione, mascherine monouso a 5 strati classe di protezione FFP2 e sacchetti per rifiuti ad alto 

rischio biologico; 

- sarà obbligatorio rimanere a casa e rivolgersi immediatamente al proprio medico curante in caso di sintomi 

respiratori quali tosse, mancanza del senso del gusto, fiato corto o febbre; 

- allo staff verrà misurata la temperatura corporea tramite apposito termoscanner: chi risulterà avere una 

temperatura corporea superiore a 37,5° non potrà prendere servizio; qualora un dipendente presenti sintomi 

simil influenzali una volta che l’Evento sarà iniziato, sarà temporaneamente isolato in una zona dedicata fino 

all’intervento di personale medico qualificato. 

 

H) REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I PARTECIPANTI (RELATORI, MODERATORI, PARTECIPANTI, TECNICI, ECC.) 

I partecipanti dovranno sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto, 

invece, non sussisterà l’obbligo della mascherina a meno che non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro dagli altri partecipanti. 

In caso di necessità (se la mascherina per esempio si rompesse) i partecipanti troveranno presso la Segreteria la 

possibilità di sostituirla in modo da non dover rinunciare a partecipare all’Evento. 

A tutti i partecipanti verrà chiesto di sottoporsi alla misurazione della temperatura. Chi risulterà avere una temperatura 

corporea superiore a 37,5° non potrà accedere in alcun modo all’Evento, qualsiasi sia il suo ruolo. 

I partecipanti saranno invitati a non appoggiare, neanche temporaneamente, i propri dispositivi di protezione 

(mascherina, guanti, ecc.) sulle superfici comuni, nel rispetto degli altri. 

Tutti i partecipanti saranno invitati, nel nome dell’interesse comune per la salvaguardia della propria ed altrui salute, a 

rispettare le norme che prevendono: il distanziamento interpersonale (almeno 1 metro fra persona e persona), l’igiene 

delle mani (pulizia frequente con acqua e sapone o con gel disinfettante a base alcolica), l’igiene respiratoria (coprire 

bocca e naso con un gomito o con un fazzoletto se si starnutisce e/o si tossisce e preoccuparsi di smaltire il fazzoletto 

usato negli appositi contenitori dedicati), l’utilizzo della mascherina (tenendo coperti naso e bocca 

contemporaneamente). 


