ADACI MEDICEA II EDIZIONE
Firenze, Palazzo Vecchio,
Sala D’Arme

Martedì 19 Ottobre 2021
ore 13.30 – 18.30

PROTOCOLLO SARS-CoV-2
ADACI, ai fine dell’Evento sopra indicato, ha redatto la presente Procedura.
Ciascuno dei Partecipanti in persona all’Evento II ADACI MEDICEA presso la Sala d’Arme, Palazzo Vecchio è
tenuto al rispetto integrale della seguente procedura.
ADACI, in qualità di Organizzatore dell’Evento, redige una lista dei partecipanti in presenza con indicati i
recapiti telefoni e e-mail in modo che questi siano immediatamente rintracciabili in caso si verificassero
episodi di contagio da SARS-CoV-2.
La lista sarà conservata almeno per 14 giorni ed esibita nel caso l’Amministrazione Comunale o altri organi
preposti la richiedessero.

1.1.

I partecipanti potranno accedere agli spazi dove si svolge l’evento solo se muniti di una delle
Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) di cui al Decreto-Legge 22 aprile 2021n n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87. La certificazione verde Covid-19 è una
certificazione in formato digitale o cartaceo, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR
Code) che attesta una delle seguenti condizioni:
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (Covid-19).
- Avvenuta guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi.
- Effettuazione di test antigeno rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle
ultime 48 ore.
1.2. Le certificazioni verdi COVID-19 (Green pass) non sono richieste ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale (bambini sotto i 12 anni di età) e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica.
1.3. Tutti i Partecipanti in presenza devono:
1.3.1. Sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termometro laser, che avverrà
all’atto dell’ingresso e non sarà consentito l’accesso alla Sala d’Arme in caso di misurazione di una
temperatura uguale o superiore a 37,5°, sintomi da infezione respiratoria, tosse e respiro corto.
1.3.2. Indossare sempre la mascherina protettiva che coprirà naso e bocca.
1.3.3. Sanificarsi le mani con l’uso di disinfettante liquido collocato in appositi distributori posizionati
all’ingresso dell’immobile.
1.3.4. Evitare abbracci e strette di mano.

1.3.5. Praticare l’igiene respiratoria coprendosi la bocca e il naso, in presenza di starnuti o tosse, con un
fazzoletto o con l’incavo del gomito del braccio evitando il contatto con le secrezioni respiratorie;
1.3.6. Evitare ogni assembramento di persone.
1.3.7. Rispettare la distanza interpersonale di mt. 1,00 in ogni spazio dell’immobile ad eccezione dei
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che, in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto aspetto afferisce
alla responsabilità individuale.
1.3.8. Rivolgersi al personale di sorveglianza nel caso accusasse anche lievi sintomi di malessere.
1.4.

Tutti i Partecipanti in presenza non dovranno:

1.4.1. Toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani.
1.4.2. Sedersi sul pavimento, sugli scalini o arredi.
1.4.3. Toccare gli elementi di finitura dei locali (stipiti, porte, finestre, maniglie, interruttori elettrici,
lampade, tende, ecc), gli elementi informativi (totem, monitor touch screen, ecc) se non
indispensabili per il corretto svolgimento dell’evento. Al termine dell’evento dovranno essere
opportunamente sanificati.
1.5. Potranno essere utilizzate eventuali audioguide o supporti informativi solo se adeguatamente
disinfettati al termine di ogni utilizzo. È favorito l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle
informazioni.
1.6. Le sedute della zona conferenze sono state poste alla distanza di almeno 1mt. dai bordi, sia laterali che
frontali. I partecipanti non possono spostare tali sedute dalla loro posizione al fine di mantenere la
distanza sopra indicata.
1.7. L'uso di eventuali microfoni è subordinato alla loro sanificazione al termine di ogni uso nel caso in cui
il relatore si esprima senza l’uso della mascherina protettiva.
1.8. I locali utilizzati saranno sottoposti ad un ricambio continuo di aria naturale tenendo le finestre aperte.
1.9. L’accesso alla Sala d’Arme è limitato ad un numero massimo di 60 (sessanta) persone al fine di
consentire il rispetto delle norme di contingentamento e di distanziamento interpersonale impartite
dagli organi legislativi nazionali, regionali e da parte dell’Amministrazione Comunale.
1.10. Il mancato rispetto della presente procedura, in tutto o in parte, comporterà l’immediato
allontanamento dalla Sala d’Arme del Partecipante inadempiente.
1.11. Si comunica che sono a carico dell’Organizzatore:
1.11.1. Il reperimento, la gestione e organizzazione del personale di sorveglianza.
1.11.2. Il reperimento e la gestione del gel disinfettante mani, del termometro digitale e delle eventuali
mascherine protettive naso-bocca da consegnare ai visitatori nel caso lo richiedessero.
1.11.3. La gestione dei flussi di ingresso e controllo degli spazi.
1.11.4. La gestione di eventuali persone che manifestassero sintomi da Covid-19 o con febbre uguale o
superiore a 37,5°
1.11.5. La sanificazione delle sedute al termine dell’evento.

Il Presidente Nazionale
Fabrizio Santini

