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VADEMECUM PARTECIPAZIONE IN PRESENZA
LABORATORIO SANITA’ 20/30

 Modalità di iscrizione 
La partecipazione è ad invito e sulla piattaforma formazione.gutenbergonline.it, tutti 
i partecipanti saranno contattati e preregistrati. Al momento dell’iscrizione e della conferma 
presenza sarà chiesto l’avvenuta vaccinazione e l’obbligatorietà ad effettuare il tampone almeno 
48 ore prima dell’ingresso. 
Gli ospiti riceveranno il badge elettronico che dovranno esibire all’ingresso nel padiglione.

 Accessi 
L’accesso è posizionato all’esterno del piazzale di Arezzo Fiere e Congressi: 
• Via Spallanzani 23, 52100 Arezzo. 
• Possibilità di parcheggio davanti all’ingresso principale 
L’accesso sarà delimitato da corsie dotate di dispenser per la sanificazione con segnaletica per 
distanziamento a pavimento ed orizzontale. Il regolamento e le norme comportamentali saranno 
poste anche esse in evidenza con Totem verticali. 
 
Sarà obbligatorio presentarsi all’ingresso dell’area convegni dotati di mascherina 
chirurgica e con Green Pass o con referto relativo ad un test antigienico rapido o 
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica 
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore. 

 Percorso di sanificazione 
Effettuato il primo check, il passaggio all’interno del Padiglione avverrà attraverso il Safe Gate 
(le persone saranno avvolte da una nebbia di sanificazione mediante l’atomizzazione di una 
soluzione a base di ipoclorito di sodio diluito in acqua) ciò permetterà di abbassare il proprio 
livello di carica batterica nel rispetto dell’ambiente circostante. Stesso trattamento alle suole 
delle scarpe. 
 
Il Safe Gate rileverà la temperatura al passaggio attraverso termocamera ad infrarossi tarata 
a 37,5°C.

 Rilevamento presenza 
L’accesso all’area convegno è dematerializzato. 
 
All’interno del Padiglione Chimera saranno posti i Totem multimediali dove ogni 
partecipante, già preregistrato, potrà rilevare autonomamente l’ingresso tramite 
presentazione codice QR nel Totem, potrà ritirare il suo kit contenente mascherina di 
ricambio e gel igienizzante, cordino e porta badge, protocollo comportamento e programma 
stampato su carta plastificata, tutto sarà precedentemente inserito in sacchetti sigillati e 
sanificati, presso postazioni poste accanto ai Totem.

https://formazione.gutenbergonline.it/
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 Acquisizione crediti ECM 
L’evento in presenza è accreditato per tutte le professioni sanitarie 
I crediti si maturano ogni mezza giornata:

• 21 giugno Mattina 9.30-13.30 ECM 2,8 Pomeriggio 14.30-18.30 ECM 2,8

• 22 giugno Mattina 9.30-13.30 ECM 2,8 Pomeriggio 14.30-18.30 ECM 2,8 
 
Per acquisire i crediti il partecipante dovrà: 
• GARANTIRE LA PRESENZA per almeno il 90% della durata della mezza giornata.

• COMPILARE IL QUESTIONARIO di apprendimento e di gradimento sulla piattaforma 
https://formazione.gutenbergonline.it entro 3 giorni dalla fine dell’evento, pena la 
decadenza dei crediti ecm.

NOTA BENE: ai fini della compilazione del questionario è obbligatorio essere registrati nella 

 Servizi 
Le Toilette saranno presidiate a garantire il rispetto delle distanze e costantemente sanificate 
con detergenti e prodotti antibatterici. 

 Ristorazione 
L’Area lunch sarà allestita all’aperto, con ombrelloni, tavoli e sedute distanziate. Il lunch sarà 
servito in appositi box con packaging monouso ed ecosostenibile la consumazione avverrà 
all’aperto. 
 

 Area convegni 
All’interno del padiglione Chimera (7.200 MQ. totali) sarà allestita una sala convegni (2000 
MQ. totali) per 200 persone sedute poste a 2 MT una dall’altra. 
 
Palco centrale sfalsato largo 16 x 4 MT n. 10 postazioni, su unico tavolo, separate da pannello 
droplet.Ogni relatore avrà a disposizione un computer e microfono. 
 
Un’area con N. 4 Tavoli Tematici separati da parete divisoria. Ogni tavolo tematico avrà 25 
sedute distanziate a 2 MT. l’una dall’altra. 


