
PROCEDURA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS 
CONVEGNO CONSORZIO FABRE 2 – 4 FEBBRAIO 2022 

 
 
1. Accesso 
L’accesso alle strutture presso cui si svolge il Convegno è consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di Green Pass Rafforzato, attestante una delle seguenti condizioni: 

a. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della 
somministrazione della relativa dose di richiamo; 

b. avvenuta guarigione da COVID–19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 
circolari del Ministero della Salute; 

c. avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al 
termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. 

 
Non sarà possibile accedere con il Green Pass base, ossia quello che si ottiene con effettuazione di 
test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei 
criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS–CoV-2. 
 
L’accesso sarà consentito soltanto agli utenti correttamente registrati. 
 
Il numero massimo di partecipanti in presenza all’evento è stabilito in n. 294 persone, al fine di 
ridurre assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  
Conseguentemente saranno utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e 
scaglionamento degli stessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno, di registrazione 
attraverso apposizione di firma all’ingresso e all’uscita. 
 
Saranno riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e 
assembramenti di persone, organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 
 
Sarà fatto assoluto divieto l’ingresso a coloro che: 

•  non siano in possesso di adeguata Certificazione Verde, come sopra specificato 

•  presentino temperatura superiore a 37,5°C 

•  presentano sintomatologia riconducibile a infezione da SARS-CoV-2, quali a titolo 
esemplificativo, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita e/o diminuzione dell’olfatto o perdita 
del gusto 

•  hanno avuto un contatto stretto con persone risultate positive nei 5 giorni precedenti il 
Convegno  

•  siano sottoposte a quarantena 

• hanno ricevuto esito positivo al tampone eseguito privatamente o in loco (presso il corner 
disposto dal convegno) 

• provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 
 
2. Controlli 
La verifica del Green Pass sarà effettuata all’ingresso da personale dotato di strumenti digitali 
adeguati, VerificaC19, App. ufficiale del governo italiano. 
Inoltre, in prossimità dell’ingresso al Complesso San Francesco, sarà allestita una struttura presso la 
quale saranno effettuati tamponi antigenici ai partecipanti.  



 
3. Dispositivi 
In tutte le zone, sia all’aperto che al chiuso, in cui si svolgeranno le attività congressuali e di 
ristorazione sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 
Saranno presenti in più punti prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale. Inoltre, 
sarà presente idonea cartellonistica in cui saranno indicate le norme di comportamento che 
dovranno essere tenute durante il Convegno. 
I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, 
mouse, puntatori laser, ecc.) saranno disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano 
disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente saranno protetti da possibili 
contaminazioni mediante l’uso di protezioni monouso (quali ad es. copri-microfono). 
Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di 
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente 
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.  
Saranno mantenute aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio 
d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere 
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile 
impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative 
di contenimento del contagio. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore 
d’aria. 
 
4. Disposizioni 
 
Qualora durante lo svolgimento del Convegno si identifichi un caso sospetto, ovvero con 
temperatura superiore a 37,5°C o con sintomatologia riconducibile e compatibile con infezione da 
SARS-CoV-2, lo stesso sarà immediatamente e adeguatamente isolato dagli altri partecipanti e sarà 
invitato a fare ritorno al proprio domicilio nei tempi più brevi possibili. Se lo stesso dovesse, in 
seguito, confermarsi un caso positivo, il referente individuato per il Convegno trasmetterà al Servizio 
di Igiene e Sanità Pubblica tutte le informazioni necessarie per il contact tracing, così da individuare 
e isolare eventuali casi secondari.  


