
Il Servizio Pubblico 
della distribuzione

in relazione ai cambiamenti

in collaborazione con

Modelli di prevenzione 
Piani d’azione

Sviluppo sostenibile

28 e 29 OTTOBRE
Presso Piave Servizi - Codognè (TV)

PROTOCOLLO ANTI-COVID
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Il documento è realizzato in 

conformità con le linee guida e con 

le buone pratiche di settore diff use 

da Federcongressi. 

Le norme non creano limiti allo 

svolgimento del Servizi a Rete TOUR 

2020, ma ricordano solo le regole 

di igiene, tutela e buon senso

GRAZIE.

36,5

Misurazione 
temperatura 
attraverso pistola laser. 
DIVIETO D’ACCESSO con 
temperatura superiore ai 37,5°

Ingresso consentito 
SOLO con la 
MASCHERINA INDOSSATA 
correttamente coprendo 
naso e bocca

Punto distribuzione
All’interno dell’area TOUR sarà attivo
UN PUNTO DI DISTRIBUZIONE
mascherine per chi ne fosse sprovvisto

Colonnine igienizzanti
per le mani posizionate all’ingresso 
CON OBBIGO DI UTILIZZO.

ACCESSO 
AL TOUR
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Diff erenti accessi 
per ENTRATA E USCITA dal padiglione

Seguire la segnaletica
di distanziamento per le fi le

Biglietti online
tramite QR Code 
di Eventbrite
o SCARICANDO 
direttamente l’APP

Dei bagni e dei luoghi comuni
con il supporto degli addetti alla pulizia

Igienizzanti 
distribuiti all’interno 
del padiglione 
(Sala convegni, 
spazio espositivo,
spazio area ristoro
e area bagni)

REGISTRAZIONI SANIFICAZIONE

DISPENSER
REGISTRAZIONE

Registrazione
in LOCO per chi non
lo ha fatto 
precedentemente, 
seguendo NORME
ANTI COVID
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Antiassembramento
durante l’evento con PERSONALE FORMATO 
su procedure e norme di sicurezza

Controllo della temperatura
degli addetti al servizio

Gli addetti 
al servizio 
catering
utilizzeranno MASCHERINA 
E GUANTI MONOUSO 
per tutta
la durata del servizio

Aste delimita corsie
per GESTIRE FILE 
e per DISTANZIAMENTO

Tensostruttura 
esterna
con LATI APERTI
per RICIRCOLO ARIA

Su norme 
di igiene comune
e comportamento ANTI-COVID

CARTELLONISTICA

5 SERVIZIO
DI CONTROLLO

36,5

7
CATERING 
E GESTIONE
RISTORAZIONE



Gli stand
avranno DUE PANNELLI 
e UN’AMPIA APERTURA
per favorire la circolazione 
dell’aria e delle persone

Ogni stand
è separato da quello confi nante da
UN PANNELLO per garantire 
la distanza necessaria
dagli altri partecipanti

Garanzia del distanziamento
necessario tra un oggetto / capo e l’altro

8

9

GUARDAROBA 
E DEPOSITO
BAGAGLI

GESTIONE 
DEGLI SPAZI
ESPOSITIVI



Sedute posizionate
per garantire la DISTANZA MINIMA DI UN METRO

Materiale informativo
rilasciato in shopper personale
PER SINGOLO PARTECIPANTE

Invio slides
in formato digitale
post evento

Igienizzante
sul palco per i RELATORI

10 GESTIONE 
SALA CONVEGNI

GRAZIE.




