
 
Evento 

Laboratorio Sanità 20/30 
 
 

Luogo: Arezzo Fiere e Congressi – Via Spallanzani - Arezzo  
Data: 21 - 22 Giugno 2021  
Orario: dalle ore 08.30 alle ore 18.30 
 
Al fine di garantire la sicurezza su ogni fase del Laboratorio Sanità 20/30 abbiamo redatto un rigoroso protocollo 
normativo certificato anche dalla IMQ Covid-19 restriction. 
 
Abbiamo predisposto un progetto innovativo utilizzando tutte le tecnologie capaci di garantire lo svolgimento della 
manifestazione e dare una risposta di sicurezza ai partecipanti e relatori.  
 
MISURE ADOTTATE  
 
L’evento denominato “Laboratorio Sanità 20/30” si terrà presso il centro fieristico di Arezzo Fiere e Congressi,  
capace per la sua struttura di garantirne lo svolgimento in totale sicurezza, in ambienti totalmente separati e 
spaziosi. 
 
Al fine di garantire la massima sicurezza, la partecipazione e l’accesso all’area saranno organizzati con 
registrazione online , rilevamento presenza digitale  per la gestione degli accessi, tracciamento e 
distanziamento  fisico (2mq. a persona), informazione flussi nelle sale. Il tutto senza violare la privacy di ogni 
partecipante. 
 
Sono previste all’ingresso postazioni con gel disinfettante e distribuzione di mascherine , oltre alla rilevazione 
termica controllata da personale specializzato. 
 
Al momento dell’iscrizione è richiesta certificazione di avvenuta vaccinazione o di negatività a tampone eseguito 
non più di 48 ore prima dell’arrivo; per tutti coloro che si presenteranno senza certificazione è previsto un presidio 
per effettuare il tampone veloce prima dell’accesso. 
All’esterno sarà posto un gazebo per eventuale isolamento di persone risultate positive al test SARS-CoV2. 
 
La procedura di sicurezza sarà integrata con quella redatta dall’ente concedente lo spazio secondo i protocolli 
emanati dalla Regione Toscana ed in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge nr. 52 del 22/04/2021 e 
dalle precedenti norme emesse in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19. 
 
ACCESSI 
 

• Il percorso di accreditamento sarà posto all’esterno del padiglione e dotato di: ingressi multipli  con corridoi di 
sicurezza, segnaletica orizzontale ai fini del mantenimento del distanziamento fisico, termoscanner e divieto 
d’accesso con temperatura superiore ai 37,5°; percorso di sanificazione con varchi igienizzanti ; punti di 
registrazione  con accesso dematerializzato e preventivo, consegna kit mascherina e gel. 
 

• L’evento è ad invito e riservato; la registrazione è preventiva e obbligatoria  con scheda di iscrizione in formato 
digitale. 



 
 

• Il rilevamento della presenza sarà effettuato su totem multimediali  direttamente dal partecipante, senza 
toccare il display, con lettura del badge cartaceo e/o elettronico (su telefono o altro device) e l’assistenza e il 
controllo del personale di assistenza. L’attestato presenza  potrà essere stampato dal personale di assistenza 
e ritirato direttamente dal partecipante presso i totem.  

 
• È previsto il posizionamento di totem per la sanificazione .  

 
• È fatto obbligo accedere all’evento indossando la mascherina, sia in ambienti interni che esterni; all’ingresso 

sarà consegnato ad ogni partecipante kit con mascherina e gel e regolamento sui comportamenti da tenere 
durante l’evento. 

 
• Tutti coloro che avranno accesso al padiglione passeranno attraverso un varco di sanificazione total body . 

 
 
 

 

Accessi multipli 
 

Termoscanner     

 

Mascherina 

 
Tampone rapido 

 

Sanificazione 

 

Sanificazione robotizzata  

 

   

 

Varco  
sanificazione  

 
EVENTI 
 
La sala convegni  sarà definita e allestita secondo le normative e i protocolli vigenti, con palco centrale di n. 6/8 
postazioni distanziate e separate da barriera anti-droplet. Ogni relatore avrà a disposizione un computer e un 
microfono, le immagini verranno diffuse su grandi schermi. L’evento sarà trasmesso in streaming su piattaforma 
digitale. 
 
 
Le sedute saranno poste (come da protocollo del Ministero della Pubblica Amministrazione in materia di 
svolgimento dei concorsi pubblici adottato dall’ente Arezzo Fiere e Congressi) con banchi distanziati di 2,20 Mq. a 
partecipante. Tutti gli arredi sono realizzati in materiale sanificabile. Le sale convegni saranno presidiate da 
steward e personale specializzato addetto alla sanificazione di PC, mouse, tastiere, microfoni, e dotate di 
postazioni di gel igienizzante. Il sistema di areazione è dotato di filtri e sarà controllato e sanificato ogni sera a 
conclusione lavori. Tutte le informazioni sono consultabili in formato digitale sul sito dell’evento. 
 
SERVIZI 
 
• Toilettes presidiate  per garantire il rispetto delle distanze e costantemente sanificate, con detergenti e 

prodotti antibatterici.  
• Guardaroba con coperture singole tracciate con codice QR. 



 
 
RISTORAZIONE 
 
Controllo temperatura degli addetti alla ristorazione, personale munito di guanti, mascherine, camici usa e getta. 
Menù digitale su display, ritiro lunch-box programmato, packaging monouso ed ecosostenibile. Food court 
all’aperto per la consumazione, con tavoli e sedute distanziate, copritavolo monouso, cartello informazioni sul 
regolamento di utilizzo tavoli, assistenza personale specializzato addetto alla sanificazione di tavoli e sedute al 
cambio di ogni utilizzatore. Prenotazione e pagamento su App.  
 
AZIONI SPECIALI SANIFICAZIONE 
 
Svuotamento e sanificazione cestini a ciclo continuo in tutta l’area, interna ed esterna. Sanificazione costante di 
tutti gli ambienti ad opera di società specializzata dotata di sistemi robotizzati. Sanificazione di tutto il quartiere a 
fine giornata, incluso sistema di climatizzazione. Protocollo di crisis management (comportamento in loco, autorità 
da avvisare). Raccolta differenziata e smaltimento DPI in TNT.  
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
 
Il personale adibito nell’ambito dell’evento effettuerà screening sierologico su base volontaria, secondo i protocolli 
regionali vigenti alla data dell’evento, e una formazione adeguata su mansioni di pertinenza, utilizzo dei DPI, 
procedura di igiene personale e disinfezione rigida, rispetto del distanziamento. 


