
 
Premessa 
L’esperienza di questi mesi di convivenza con il COVID-19 ci ha insegnato che con le opportune 
cautele è possibile svolgere gran parte delle attività e tra queste anche  organizzare e frequentare 
congressi ed eventi aggregativi.   

Tutti gli esperti sono infatti concordi nell’affermare che osservando scrupolosamente le regole di  
Distanziamento, Protezione e Sanificazione  si riesce a contrastare con efficacia la diffusione del 
virus. 
Partendo da questo assunto, per garantire a partecipanti e collaboratori la massima sicurezza 
sanitaria ai nostri eventi, oltre ad attenerci rigorosamente alle normative nazionali e regionali vigenti 
e ai protocolli previsti da Federcongressi&eventi, adottiamo scelte logistiche e accorgimenti 
organizzativi che grazie al supporto delle più innovative tecnologie permettono il più sicuro e 
confortevole svolgimento delle attività. 

IL NOSTRO MASSIMO IMPEGNO PER LA VOSTRA SICUREZZA 
 
Dimensionamento dell’evento  in base alla capienza degli spazi 
e nel rispetto delle norme sanitarie 

Logistica improntata a garantire il distanziamento, a evitare 
assembramenti e code 

• Destinazioni e sedi con soluzioni walking distance che 
favoriscono la mobilità in autonomia dei partecipanti 

• Percorsi di entrata/uscita separati con distanziamenti di 

PROTOCOLLO EUREKA MICE INTERNATIONAL  PER LA SICUREZZA IGIENICO-
SANITARIA NEGLI EVENTI ORGANIZZATI 

(Provvedimenti anti-COVID-19)



almeno 1 metro tra le persone che devono obbligatoriamente 
indossare la mascherina 

• Segnalatori di distanza in tutti i punti destinati al contatto tra 
pubblico e staff (segreterie, reception, desk, etc.) e laddove si 
possano creare code  

• Podio e tavolo relatori allestiti nel rispetto della massima 
distanza di sicurezza per presentazioni senza mascherina da 
parte del relatore 

Gestione digitalizzata dell’evento 
• Pre-registrazione online dei partecipanti 
• Stampa in autonomia del badge con QR code per il controllo 

automatizzato degli accessi e lo scambio dei dati tra i 
partecipanti 

• Zero carta, no promiscuità: solo tecnologia digitale e processi 
integralmente automatizzati 

• Portabadge e lanyard sanificati ad uso esclusivo 
• Procedure digitali di controllo degli accessi 

Attrezzature e interventi di sanificazione 
• Costante sanificazione dei desk  
• Barriere parafiato trasparenti nei desk per incontri Buyer/

Supplier in massimo confort e  sicurezza 
• Desk di contatto dotati di schermo protettivo antifiato in 

materiale trasparente 
• Area e servizi catering organizzati nel rigoroso rispetto delle 

normative vigenti 
• Servizi igienici costantemente puliti e disinfettati con tabella 

degli orari di avvenuta pulizia e sanificazione 
• Procedure di sanificazione codificate  

Assistenza sanitaria  
Postazione sanitaria con personale dedicato, attrezzature di 
primo soccorso e locale isolato  per gestire eventuali emergenze 

Assistenza e informazione capillare ai partecipanti  
svolta da personale formato e dedicato 

• Sulle regole igienico-sanitarie da adottare 
• Sistema di monitoraggio e controllo costante atto a 
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Vediamo di far chiarezza...

Test diagnostici 

§ƵȲ�ǶƊ�ȺǞƧɐȲƵɹɹƊ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊ�ȁƵǞ�ƧȌȁǐȲƵȺȺǞ�ƵƮ�ƵɨƵȁɈǞ�ǶƊ�ȺȌǶɐɹǞȌȁƵ�ȯǞɘ�ƵǏ˛ƧƊƧƵ�Ǆ�
l’esecuzione di un ɈƊǿȯȌȁƵ�ȲƊȯǞƮȌ�Ɗ�ɈɐɈɈǞ�Ǟ�ȯƊȲɈƵƧǞȯƊȁɈǞ, ma essendo allo 
ȺɈƊɈȌ�ƊɈɈɐƊǶƵ�ƮǞǏ˛ƧǞǶǿƵȁɈƵ�ȲƵƊǶǞɹɹƊƦǞǶƵ�ȁȌȁ�Ǆ�ȺɈƊɈȌ�ȯȲƵȺȌ�Ǟȁ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊɹǞȌȁƵخ�
Vi sono però obiettive ragioni di credere che tale test sarà presto disponibile. 

Bisogna distinguere tra test sierologici e tamponi: i primi permettono di 
individuare se un soggetto ha gli anticorpi del virus per averlo contratto; i 
secondi, invece, diagnosticano la presenza del virus nell’organismo e quindi 
l’infezione in corso.

Logistica e distanza

Nelle aree comuni (centro congressuale, hotel, etc.) è opportuno prevedere 
percorsi separati entrata/uscita mantenendo il ƮǞȺɈƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ƊǶǿƵȁȌ�
1 metro indossando obbligatoriamente la mascherina. Va tenuto presente 
che la distanza di 1 mt senza protezioni è puramente teorica. Un minimo di 
2 metri dà maggiore sicurezza anche se è stata descritta la presenza di virus 
nell’aria alla distanza di 7 metri da un malato. Bisogna considerare che il con-
tagio può essere diffuso anche da un portatore sano o paucisintomatico. 

È importante  apporre segnalatori di distanza in tutti i punti destinati al 
contatto tra pubblico e staff (segreterie, reception, desk, etc.) e laddove si possono 
creare code.



garantire il rispetto delle regole durante tutte le fasi di svolgimento dell’evento 
IL VOSTRO IMPEGNO 

Obblighi per partecipanti, staff e tutte le persone che a diverso 
titolo frequentano le aree dell’evento 

Indossare la mascherina 
Mascherine e Kit sanitari a disposizione 

Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro con 
mascherina indossata 

Disinfettare spesso le mani 
Disponibilità di gel disinfettante all’ingresso/uscita e nei vari 
punti della sede dell’evento. 

Leggere e confermare online le informative 

All’arrivo compilare online l’autocertificazione relativa allo 
stato di salute  

Indossare il badge identificativo 

Attenersi alle disposizioni indicate 

N.B.: L’accesso all’evento è consentito solo alle persone 
correttamente e preventivamente identificate  
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Mascherine

�ȺȯǞɈǞ�Ƶ�ȺɈƊǏǏ�ƮȌɨȲƊȁȁȌ�ǞȁƮȌȺȺƊȲƵ�ǐɐƊȁɈǞ�Ƶ�ǿƊȺƧǘƵȲǞȁƵ (mascherine chi-
rurgiche per gli ospiti e, se possibile, ffp2 - protettive dal virus- per lo staff). 
E, regola aurea, pur indossando maschere e guanti bisognerà rispettare la 
distanza personale di almeno un metro. 

ÀǞȯȌǶȌǐǞƵ�ƮǞ�ǿƊȺƧǘƵȲǞȁƵب�

• Le mascherine chirurgiche proteggono abbastanza gli altri e poco chi le 
indossa
• Le mascherine N95 proteggono solo chi le indossa; per una protezione glo-
bale vanno indossate sopra una mascherina chirurgica
• Le mascherine FP2 e FP3 danno una buona protezione

Impianti di aerazione e condizionamento 

• Il virus può propagarsi attraverso i sistemi di condizionamento pertanto 
andranno previsti impianti in grado di garantire l’immissione del 100% di aria 
esterna 
• mƊ�ȺƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�˛ǶɈȲǞ�ɨƊ�ƵȺƵǐɐǞɈƊ�ǐǞȌȲȁƊǶǿƵȁɈƵ
• In bus e auto l’aerazione e il condizionamento vanno gestiti esclusivamente 
ƧȌȁ�ǞǿǿǞȺȺǞȌȁƵ�ׁڭ׀׀�ƊȲǞƊ�ƵȺɈƵȲȁƊ�Ƶ�ƧȌȁ�ȺǞȺɈƵǿǞ�ƮǞ�ȺƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƧȌȁɈǞȁɐƊɈǞɨƊ�
ǞȁȺɈƊǶǶƊɈǞخ�XǶ�ȲǞƧƊǿƦǞȌ�ƮƵǞ�˛ǶɈȲǞ�ɨƊ�ƵǏǏƵɈɈɐƊɈȌ�ȁƵǞ�ɈƵȲǿǞȁǞ�ǞȁƮǞƧƊɈǞ�ƮƊǶǶƊ�ǏƊƦƦȲǞƧƊخ�
Obbligo di indossare mascherine e guanti. 

Vediamo di far chiarezza...
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�

mƵ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƵ�ƧǘƵ�ȲǞǶƊȺƧǞƊȁȌ�ǶƊ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȱɐƊǶǞɈƜ�X²ׁ׀׀���ȯȌɈȲƵƦƦƵȲȌ�
rilasciare anche una ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�!ȌɨǞƮׁ�ǏȲƵƵس�ǿƊ�ȁȌȁ�ȲǞȺɐǶɈƊ�ƧǘƵ�˛ȁȌȲƊ�
questo venga fatto. 

Suggerimenti generali proposti per una maggiore protezione e tranquillità del cliente


