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Gentili Clienti 

 

Finalmente riprendiamo ad organizzare con Voi i Vostri eventi! 

Crediamo che in questo delicato momento che ci troviamo a vivere sia fondamentale condividere e 

rispettare alcune norme per il bene e la sicurezza di tutti. Per questo di seguito troverete un Protocollo di 

Sicurezza che, fino a quando l’emergenza COVID non sarà passata, verrà applicato nella nostra struttura. 

Alcune semplici norme ci permetteranno di lavorare in piena sicurezza e serenità. 

Siamo pronti a ripartire,  

Grazie per l’attenzione e buon lavoro!! 

Lo Staff di “Roma Eventi-Fontana di Trevi” 

 

NORME DI SICUREZZA  

 In base alla legislazione vigente per accedere al centro congressi è obbligatorio il possesso di Green 
Pass. 
 

 All’ingresso del Centro Congressi è presente un termo scanner per la rilevazione della temperatura 
corporea. Qualora la temperatura rilevata risultasse superiore a 37,5 °C non sarà possibile 
accedere alla struttura. 
 

 Il controllo del possesso del Green Pass e della temperatura corporea, a tutti i partecipanti, agli 
organizzatori degli eventi e al personale addetto all’assistenza, sono di competenza 
dell’organizzatore.  
L’organizzatore dovrà pertanto provvedere alla presenza di un addetto all’ingresso che 
verifichi il corretto passaggio attraverso il termo scanner a disposizione, e il controllo del 
Green Pass (Come indicato dalle disposizione vigenti, per la verifica della “Certificazione Verde 
Covid19” tramite QR Code è necessario scaricare su un dispositivo tablet o cellulare l’app 
“VerificaC19” del Ministero della Salute) 
 

 Tutti i nostri spazi sono stati riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 

utenti 

 

 Nel Centro Congressi sono stati definititi due percorsi separati per l’entrata e l’uscita; Vi preghiamo 
di seguire le frecce e le indicazioni che troverete  
 

 L’uso dell’ascensore è permesso soltanto ad una persona alla volta 
 

 In diversi punti del Centro Congressi troverete colonnine gel per la sanificazione delle mani a 
disposizione di tutti i clienti 
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 Abbiamo predisposto una adeguata informazione volta a promuovere il rispetto delle misure di 

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di nazionalità non italiana, mediante l’ausilio di 
apposita segnaletica cartellonistica e sistemi audio-video 
 

 All’interno del Centro Congressi è richiesto a tutti i partecipanti, agli organizzatori degli eventi e 
al personale addetto all’assistenza di indossare sempre la mascherina e di evitare contatti 
ravvicinati (strette di mano, abbracci, ecc.)  
 

 Il guardaroba potrà essere usato solamente richiedendo anticipatamente alla struttura di 
organizzare un servizio guardaroba che preveda personale addetto e appositi sacchetti porta abiti 
monouso in cui devono essere riposti tutti gli indumenti e oggetti personali. 
 

 Vi invitiamo a prediligere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi 
organizzativi e partecipativi (come ad esempio sistemi di prenotazione e pagamento online) al fine 
di evitare assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per 
una durata di 14 giorni. Sarà necessario consentire l’accesso solo agli utenti correttamente 
registrati 
 

 Nelle sale convegni l’allestimento delle sedute è stato predisposto in modo da garantire il 

distanziamento minimo di almeno 1 metro; il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni 

sono organizzati al fine di consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori 

di intervenire senza l’uso della mascherina 

 

  I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (come microfoni, 

tastiere, mouse, puntatori laser, etc) sono disinfettati prima dell'utilizzo iniziale  

 

 Durante i servizi ristorativi le pietanze saranno somministrate direttamente dal personale del 

catering; verranno distribuite inoltre dallo stesso personale  le posate, il pane e le bevande scelte. 

A fine pasto tutto dovrà essere lasciato sul tavolo/ bistrot in modo tale da consentire al personale 

inserviente di poter togliere i residui e sanificare il posto per la fruizione successiva.  

 

 Siamo a Vostra disposizione per riorganizzare insieme aree poster e aree espositive in modo da 

favorire il rispetto del distanziamento interpersonale e promuove la fruizione tramite sistemi 

digitali del materiale da parte dei partecipanti.  

 

  Garantiamo la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti con particolare attenzione alle 

superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle aree comuni  

 

Vi chiediamo la piena collaborazione nel far rispettare ai Vostri partecipanti le presenti norme al fine di 

lavorare in piena sicurezza e serenità. Il nostro personale sarà sempre presente per ogni emergenza o 

necessità. 

Grazie per l'attenzione! 


