VADEMECUM PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL “VOLVO CONGRESS CENTER”

















Il numero di posti a sedere di tutte le sale è stato rimodulato per garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro;
Gli accessi, i percorsi del foyer (appena ampliato) e la zona reception, sono stati ridefiniti per
garantire l’accesso alla struttura in modo ordinato evitando assembramenti assicurando il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti grazie all’utilizzo di apposita
segnaletica e il distanziamento tra i desk;
In tutte le aree della struttura è esposta adeguata segnaletica multilingua relativa alle misure di
prevenzione anti-covid;
Durante ogni evento, all’interno delle aree di pertinenza, sarà presente del personale incaricato di
monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione richiamando al senso di
responsabilità dei singoli partecipanti;
Considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, è obbligo generale indossare la
mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata della permanenza nella struttura
e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti;
Al fine di evitare assembramenti ogni Organizzatore dovrà dotarsi di un sistema automatizzato in
grado di espletare le funzioni di registrazione dei partecipanti (es. sistema di prenotazione,
pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di
registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di
partecipazione etc.). Il servizio, qualora necessario, potrà essere fornito da Bologna Congressi
attraverso suoi fornitori di fiducia con quotazione economica dedicata;
I desk reception e più in generale tutte postazioni standard per accoglienza al pubblico messe a
disposizione dal centro congressi saranno dotate di barriere fisiche (es. schermi) o di dimensioni
utili al distanziamento sociale di almeno 1 metro;
In generale l’accesso alla struttura sarà consentito soltanto ai visitatori registrati preventivamente o
che si registreranno in loco utilizzando percorsi ed aree dedicate (le predette aree saranno
segnalate in fase di progettazione dell’evento al fine di garantire la migliore logistica dello stesso);
L’Organizzatore, per tutta la durata dell’evento, è obbligato a compilare e far compilare
giornalmente ai suoi dipendenti, fornitori e clienti, un’autocertificazione che dichiara il rilevamento
della temperatura corporea inferiore a 37.5 C°. Detta documentazione dovrà essere consegnata
giornalmente a Bologna Congressi che la custodirà per una durata di 14 giorni dopo la fine della
manifestazione. L’autocertificazione potrà essere effettuata anche on-line sul portale di Bologna
Congressi;
Bologna Congressi si riserva il diritto tramite personale addetto di rilevare, a campione, la
temperatura corporea ai partecipanti dell’evento, impedendo l’accesso e/o la permanenza
all’interno del centro congressi a soggetti la cui temperatura sia maggiore di 37,5 °C;
Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali verranno riposti in appositi sacchetti porta abiti.
Prodotti per l’igiene delle mani saranno dislocati per gli utenti e per il personale in punti strategici
delle aree oggetto della concessione (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc);
Al termine di ogni attività, sarà cura del personale addetto garantire la regolare pulizia e
disinfezione degli ambienti con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate;
più in generale saranno oggetto dei predetti trattamenti i servizi igienici e le parti comuni (es. aree
ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);



Tutti gli impianti di condizionamento sono stati verificati al fine di garantire l’adeguatezza delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti escludendo totalmente la funzione di ricircolo
dell’aria. Per rafforzare ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
l’impianto viene garantita la pulizia ad impianto fermo dei filtri dell’aria di ricircolo al fine di
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Sarà garantito inoltre il ricambio d’aria negli
ambienti interni;

SALE CONVEGNO






In tutte le sale convegno, viene garantita l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il
distanziamento minimo di almeno 1 metro;
Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni sono stati riorganizzati in modo da consentire
una distanza di sicurezza che permetta ai relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della
mascherina;
I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere,
mouse, puntatori laser, etc) vengono disinfettati prima dell'utilizzo iniziale e successivamente
protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico sostituita per ogni
utilizzatore;
Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione,
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente,
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle
attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti;

AREE POSTER


Gli spazi delle aree poster sono stati riorganizzati in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale, in casi specifici sarà valutato anche il contingentamento degli accessi. Bologna
Congressi auspica comunque anche l’utilizzo di nuove tecnologie per la fruizione in remoto degli
elaborati da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi
disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo anche in questo caso a sistemi digitali;

AREE ESPOSITIVE


Nelle aree espositive gli spazi sono stati riorganizzati in modo da favorire il rispetto del
distanziamento interpersonale e in casi specifici valutando anche il contingentamento degli accessi
ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi
disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa
igienizzazione delle mani);

CATERING E BANQUETING


Per tutto ciò che riguarda preparazione e somministrazione alimenti e bevande trovano
applicazione le misure previste nelle “Indicazioni tecniche per le attività di produzione,
commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2”, documento
predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica.



