REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DI SALE CONVEGNO

All’interno delle sale è obbligatorio per tutti (uditori, relatori, tecnici, personale di accoglienza e
operatori in genere) l’utilizzo della mascherina; i relatori e i moderatori, durante gli interventi,
potranno non utilizzarla (sempre nel rispetto della distanza interpersonale).
A tal proposito, Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in
modo da consentire una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m fra le postazioni e fra queste e 2,50 m
fra queste e la platea.
Nelle sale convegno, è necessario gestire l’occupazione dei posti a sedere in modo da ottenere un
distanziamento di almeno 1,50 m fra le persone; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a
barriere fisiche adeguate.
Ingresso e uscita dalle sale dovranno essere gestite in maniera separata, evitando l’interazione fra i
due flussi, anche con l’ausilio di personale dedicato.
Tutti i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni,
tastiere, mouse, puntatori laser) devono essere igienizzati prima dell'utilizzo iniziale verificando che
siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili
contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni
utilizzatore.
Nelle aree poster, è necessario riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi e promuovere la fruizione in remoto del
materiale da parte dei partecipanti.
Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in
espositori con
modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi
digitali.
E’ necessario favorire il massimo ricambio d’aria negli ambienti interni.
Anche durante l’utilizzo dei servizi igienici pertinenti, devono essere rispettate le consuete norme di
sicurezza (indossare mascherina, mantenere distanziamento, igienizzare le mani).
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