PROTOCOLLO ANTI-COVI19
GREEN PASS
Alla luce delle nuove disposizioni ministeriali, per accedere al Museo e partecipare all’evento
SMART PLASTICS, i visitatori e gli sponsor dovranno mostrare al personale di accoglienza del
MUSEO il Green Pass che certifica una delle seguenti condizioni:
– almeno una dose di vaccino
– il risultato negativo di un test molecolare/antigenico effettuato entro le 48 ore dalla visita;
– il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi dalla guarigione).
In assenza di tale documentazione, non sarà consentito l’ingresso.
Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute,
comprovati da certificazione.
MISURAZIONE TEMPERATURA
La Misurazione della temperatura corporea verrà effettuata dai responsabili Museo all’ingresso principale e alla guardiola di accesso alle aree di scarico/carico marce. Non sarà consentito
l’accesso a coloro che presentino una temperatura superiore ai 37,5°.
MASCHERINE& GEL
L’ingresso è consentito solo con la mascherina. Chiediamo che ciascun partecipante abbia la
propria. Eventualmente, sono disponibili delle mascherine alla reception.
Nelle sale dell’evento saranno posizionati Dispenser di gel igienizzante
REGISTRAZIONE PRESENZA
È assolutamente necessario che tutti i PARTECIPANTI ( ANCHE GLI SPONSOR) registrino
la propria presenza giornaliera, le hostess vi indicheranno la procedura presso la Reception
dell’evento. I desk di accredito/accoglienza attivati negli spazi comuni sono dotati di specifiche
barriere in plexiglass.
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SANIFICAZIONE SALE/AREE COMUNI E STAND E ALTRE PROCEDURE
•All’inizio e alla fine di ogni giornata, le sale e gli stand saranno puliti e igienizzate in base alle norme
stabilite dal decreto in vigore, a cura del Museo Alfa Romeo.
•Servizio di controllo anti assembramento con personale dedicato
• Posizionamento apposita segnaletica per flussi di entrata e uscita
• E’ prevista una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, mediante l’ausilio di apposita
segnaletica e cartellonistica.
• Presidi di pulizia servizi igienici e di aree comuni intensificati durante l’evento. Nei
servizi igienici verrà mantenuto sempre in funzione l’impianto di estrazione dell’aria
• E’ stata effettuata l’igienizzazione e la sanificazione dei filtri degli impianti di condizionamento
del Museo Alfa Romeo
•L’attivazione del servizio guardaroba e degli spazi relativi è sospesa.
SERVIZI RISTORATIVI
•I servizi ristorativi si svolgeranno, a cura del Caffè Alfa Romeo, nel rispetto delle Linee guida per
l’attività di “ristorazione” come previsto nel DPCM del 7 agosto 2020.
Segreteria organizzativa
a.ippolito@eriseventi.com
Tel. 02 3494367
www.eriseventi.com

GRAZIE
PER LA
COLLABORAZIONE!
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