PROTOCOLLO DI SICUREZZA
PREMESSA
Con l’ufficiale riapertura delle fiere e degli eventi, indicata al 1 primo luglio 2021, ritorna, totalmente
in presenza, a Riccione, dal 20 al 23 Luglio Ciné – Giornate di Cinema la manifestazione estiva
dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione
con ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi.
L’obiettivo del presente Protocollo di regolamentazione è quello di fornire indicazioni organizzative ed
operative finalizzate ad incrementare, durante manifestazioni ed eventi, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Le misure indicate seguono la logica della protezione e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità
sanitaria.
Il rispetto della normativa nazionale e locale in materia di indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire
la diffusione del virus Covid-19 è premessa essenziale di questo documento.
Le Raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute e delle
singole Regioni e Province autonome sono e saranno considerate punto di riferimento nell’applicazione di questi Provvedimenti e del presente Protocollo operativo Eventi-Manifestazioni in periodo di Covid-19. Revisioni dei documenti potranno essere progressivamente adottate e diffuse in relazione
all’andamento della pandemia Covid-19.
1. PRINCIPI IGIENICO-SANITARI OBBLIGATORI
Le indicazioni generali degli esperti di microbiologia e virologia confermano che qualsiasi modello organizzativo per gli eventi/manifestazioni non può prescindere da alcuni basilari ed importanti principi
sanitari che rimarranno in vigore durante la fase di emergenza sanitaria epidemica Covid-19.
a) DISTANZIAMENTO SOCIALE: tutte le attività in sede garantiranno il rispetto della regola secondo cui le persone siano ad almeno un metro di distanza l’una dall’altra.

b) UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): mascherine chirurgiche obbligatorie (fortemente consigliato utilizzo FFP2) per tutti per accedere al Palazzo dei Congressi e alle singole sale. Chi ne fosse sprovvisto non potrà accedere ai locali.
c) DISPOSITIVI IGIENIZZAZIONE: Igienizzanti e sanificanti liquidi e gel saranno disponibili per il
pubblico in tutte le aree (sale cinematografiche, ingressi e hall ecc.)
d) TAMPONE: è previsto il tampone obbligatorio – a cura dell’organizzazione - per i relatori dei convegni, gli speaker, i talent e i professionisti che dovranno intervenire attivamente alle convention
con speech e/o interviste, con la facoltà di non indossare in questi momenti la mascherina.
e) CONTROLLO SANITARIO AGLI INGRESSI: saranno applicate modalità di controllo sanitario
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controllo della temperatura corporea, presidio della location con personale addetto al controllo sul corretto utilizzo delle mascherine e di altri eventuali DPI.
f)

PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE EVENTO: tale attività sarà svolta in ottemperanza delle norme di legge che saranno previste in materia e in base ai provvedimenti adottati con il presente
documento.

g) PIANO DI EMERGENZA OBBLIGATORIO: procedura finalizzata alla gestione in sicurezza del
caso in cui una persona manifesti febbre superiore a 37,5°C e sintomi da Covid-19. La procedura
prevedrà l’individuazione di un luogo idoneo per l’isolamento e assistenza a cura di personale
appositamente formato e dotato di DPI da utilizzarsi per il contatto con il soggetto potenzialmente
contagiato.
h) ACCESSO AL PALAZZO: Al Palazzo dei Congressi si accederà attraverso varchi che saranno
attrezzati con sistemi di rilevazione della temperatura dei partecipanti, che a vario titolo accederanno all’area. Non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5
gradi.
i)

ACCESSI ALLE SALE: In considerazione del decreto legge n.52 del 22 aprile 2021, che regolamenta – tra le altre cose - la partecipazione del pubblico in luoghi chiusi, l’accesso alle sale sarà consentito garantendo il distanziamento sociale, effettuando l’alternanza del posto a sedere.

j)

APPLICAZIONE Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ssmi, e “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 – Norme di accesso e operatività in sicurezza sanita-

ria per gli uffici e gli altri ambienti di lavoro in sede evento dove opereranno lo staff organizzativo,
le hostess, i tecnici audio-video, il personale dedicato ai servizi di ristorazione, gli allestitori, etc.
2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. Predisposizione di un’informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede evento comunicata prima dell’iscrizione e che il partecipante si impegna a rispettare durante l’evento.
2. Informativa sulle regole igienico-sanitarie pubblicizzata in sede evento, disponibile su APP, web,
cartellonistica in sede evento e proiettata nelle sale durante gli intervalli dei lavori. Cartellonistica idonea posizionata nei punti strategici e di passaggio della struttura ( ingresso, uscita sale – bagni – aree
comuni)
3. Videoclip sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede evento predisposta da Palariccione e
pubblicata sui social media.
4. Obbligo di osservare il principio del distanziamento sociale come da direttiva nazionale attraverso il
controllo e il presidio di personale incaricato – steward e hostess.
5. Obbligo di indossare la mascherina chirurgica in sede evento e durante i servizi transfer.
6. Disponibilità di gel disinfettante all’ingresso/uscita della sede congressuale e in tutti i punti strategici
all’interno della struttura.
7. Disponibilità di appositi contenitori ove smaltire DPI utilizzati che rappresentino potenziale rischio
biologico; predisposti in più punti della struttura
8. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) tosse, rinite, congiuntivite o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia (questo ovviamente se si
tratta di persone residenti in Italia) e l’autorità sanitaria.
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LOCALI E PRESIDIO MEDICO COVID19
L’Organizzatore garantisce:
- prima dell’inizio di ogni giornata di lavori, la pulizia e la sanificazione, con prodotti riconosciuti dal
Ministero, degli ambienti interessati dalla manifestazione;
- la pulizia giornaliera e la frequente igienizzazione periodica di tutti gli ambienti del utilizzati, avendo
particolare riguardo a quelli di contatto con il pubblico;
- l’adeguata areazione ed il continuo ricambio d’aria degli ambienti utilizzati dalla manifestazione;

- un’ampia disponibilità ed accessibilità di dispenser con liquido disinfettante (soluzioni idroalcoliche)
per la pulizia delle mani con particolare riferimento agli ingressi, nei punti di passaggio, nei bagni,
nei punti ristoro, ecc.
4. PROCEDURE DI CONTROLLO ACCESSO E PERMANENZA IN SEDE EVENTO
1. Divisione dei flussi di ingresso e uscita dei partecipanti.
2. All’ingresso della sede congressuale le persone con temperatura superiore a 37,5°C saranno gestite secondo il “Piano di Emergenza Covid-19”.
3. Saranno adottate procedure informatiche automatizzate per la registrazione all’evento. Saranno limitate al minimo le procedure di controllo che implichino contatti “inter-personali”.
4. Tutti i partecipanti all’evento dovranno essere pre-registrati, con raccolta dei dati anagrafici e di
contatto.
5. Non sarà consentito l’accesso all’area evento a chi non è stato correttamente e preventivamente
identificato.
6. Per far rispettare l’obbligo del distanziamento sociale di un metro, sarà prevista assistenza di staff
di controllo negli spazi di accesso e in tutte le aree dove possono formarsi code dei partecipanti.
5. ORGANIZZAZIONE SEDE EVENTO
6.1. AFFOLLAMENTO - DISTANZIAMENTO
Il Palazzo dei Congressi dispone di capienze e di spazi interni sufficienti a garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori presenti.
Gli organizzatori intendono promuovere le seguenti iniziative funzionali a contenere l’affollamento e
garantire le distanze interpersonali:
- evitare assembramenti e file in ingresso attraverso l’utilizzo l’accreditamento on-line;
- evitare le code al desk di registrazione e gli assembramenti con l’invio dell’accredito via mail.
- rimodulare gli spazi per la manifestazione;
- ridurre e distanziare i partecipanti nelle sale prevedendo l’alternanza del posto a sedere;
- promuovere verso gli espositori del Trade Show criteri di progettazione degli stand che garantiscano il distanziamento sociale di 1 metro;

- nelle sale convegni le sedute saranno posizionate in modo tale da garantire il distanziamento sociale di 1 metro. Le sale saranno pulite e sanificate con frequenza determinata dal loro utilizzo. Il
tavolo relatori ed i microfoni saranno sanificati ad ogni cambio dei relatori;
- Quando si preveda, comunque, la possibilità di code, verranno predisposte misure di distanziamento nel rispetto della distanza di sicurezza. Supervisione da parte di staff e addetti per monitorare il
distanziamento.
6.2. AREA ESPOSITIVA
Nelle aree espositive del trade show saranno applicate tutte le norme igienico- sanitarie generali già
richiamate, quali il distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI, sia per il personale delle aziende espositrici che per i partecipanti e visitatori.
Gli stand saranno progettati e arredati per garantire il distanziamento sociale di 1 metro; saranno dotati di dispenser con liquido disinfettante per la pulizia delle mani. Nella progettazione degli spazi saranno previsti corridoi di dimensioni adeguate a mantenere il distanziamento sociale.
In fase di allestimento e disallestimento, tutto il personale addetto sarà dotato di DPI e applicherà il
distanziamento sociale di 1 metro.
L’area espositiva sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo.
6.3. AREA CATERING
Per la somministrazione di cibi e bevande in sede di evento/manifestazione, si farà riferimento alle
norme specifiche.
L’area bar sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo.
Nei vari piani del Palazzo dei Congressi l’organizzazione del food&drink avverrà tramite le seguenti
linee guida:
- il personale addetto sarà munito di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti)
- il materiale pre-confezionato e/o monoporzione dovrà essere consumato individualmente, mantenendo il distanziamento interpersonale.

6.4 AREE COMUNI
Per aree comuni si intendono foyer, atrii, ampi corridoi, aree riposo, eventuali aree ristorazione, e altri
spazi di utilizzo comune. In queste aree vigono le regole generali di distanziamento sociale ed utilizzo
dei DPI richiamate in precedenza.
6.5 SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle distanze previste e con servizio di pulizia
continuo.
6.6. SERVIZI DI PULIZIA SEDE EVENTO
Dopo la fase di allestimento tutti gli spazi dell’evento saranno igienizzati.
Sarà programmato il servizio di pulizia con disinfettanti dei servizi igienici con frequenza oraria o con
servizio continuato, sulla base del numero dei partecipanti. Sarà inoltre predisposto un servizio di pulizia particolare delle maniglie delle porte, dei rubinetti, dei dispenser di sapone e/o disinfettante, ecc.
Sarà sempre garantita ampia disponibilità di sapone per il lavaggio delle mani.
Sarà programmato un servizio di pulizia generale serale/notturno dei locali comuni.
6.7 UTILIZZO SALE
Nelle sale sarà previsto l’alternanza del posto a sedere o il posizionamento delle sedute ad una distanza l’una dall’altra al fine di garantire il distanziamento interpersonale.
I posti a sedere non utilizzabili saranno ben identificati con dispositivi atti al non utilizzo.
Il numero di posti a sedere sarà adeguato al numero di partecipanti.
L’accesso ed il deflusso dalla sala sarà organizzato con ingressi e uscite diversificate, identificate da
apposita segnaletica.
Il podio da cui parleranno i relatori dell’evento sarà posizionato ad una distanza di almeno 2 metri da
qualsiasi altra persona sul palco e dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazio-

ne senza mascherina. Nel caso siano previsti l’uso di telecomando, di PC o di altri dispositivi di uso
comune, sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro.

6.8 STAFF
Tutto il personale sarà informato delle norme previste e delle modalità di attuazione.
Il personale avrà accesso alla sede dell’evento/manifestazione solo dopo aver accertato la temperatura corporea (inferiore ai 37,5°C) e indosserà DPI.
7. PIANO DI EMERGENZA SANITARIA COVID19
In sede evento sarà presente uno staff di persone adeguatamente formate per affrontare una situazione di emergenza sanitaria Covid-19, dotate di un kit con tutti i DPI necessari.

