
REGOLAMENTO SICUREZZA COVID -19
CONGRESSO LAV 

TEMPERATURA CORPOREA
All’entrata è obbligatorio
sottoporsi alla misurazione della
temperatura corporea tramite
termoscanner. Non sarà
consentito per nessun motivo
l’accesso a persone a cui verrà
riscontrata una temperatura
uguale o maggiore di 37,5°. 

AUTODICHIARAZIONE
All’ingresso compila (o consegna
se già preventivamente compilata)
l’autodichiarazione rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, in cui si attesta di
non essere affetti da Covid- 19, di
non essere in quarantena, e di non
aver avuto contatti con persone
positive al Covid-19 nei 14 giorni
precedenti. Troverai i moduli sui
tavolini a sinistra dell’entrata. 

MANTIENI LA DISTANZA
Evita ogni assembramento.
Mantieni e rispetta la distanza
interpersonale di almeno un
metro e utilizza i percorsi separati
predisposti per entrata ed uscita al
fine di garantire l’accesso e il
deflusso in modo ordinato. 

MASCHERINE
L’accesso è consentito solamente
alle persone provviste di
mascherina. La stessa dovrà essere
indossata, a protezione del naso e
della bocca, in tutti i luoghi durante
la permanenza all’interno
dell’Auditorium. 

POSTI
Siediti solo nei posti consentiti ed
espressamente indicati. È previsto
un numero massimo di posti a
sedere, in base alla capienza degli
spazi; i posti sono stati posizionati
in modo tale da rispettare
ampiamente le distanze di
sicurezza e garantire il
distanziamento dagli altri
occupanti. 

LAVA SPESSO LE MANI
Mantieni una scrupolosa pulizia e
provvedi all’igienizzazione delle
mani utilizzando gli appositi
distributori di soluzioni igienizzanti
che sono a disposizione in vari
punti della struttura. 
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MATERIALI
I materiali informativi e le
pubblicazioni disponibili possono
essere prelevati in modalità 
self-service, previa igienizzazione
delle mani. 

BORSE E BAGAGLI
Non essendo previsto l’utilizzo del
guardaroba, dovrai tenere con te
gli effetti personali (borse,
giacche, etc…). 
Non essendovi un luogo
igienicamente idoneo da adibire in
sicurezza al deposito dei bagagli,
valigie e zaini andranno depositati
possibilmente in hotel o in altri
luoghi extra struttura. 
Tuttavia, nel caso non fosse
possibile provvedere
diversamente, comunica
tempestivamente l’esigenza di
introdurre un bagaglio in
Auditorium alla Segreteria
Organizzativa e attieniti
scrupolosamente alle indicazioni
che ti verranno fornite in
proposito. 

SCALE
L’uso delle scale è consentito in
entrambe le direzioni, tenendo la
destra, rispettando la fila e
mantenendo la distanza di
sicurezza. 

SOSTA
Non sostare più del necessario
nelle aree di transito. 

LASCIARE LA SALA
Se ti allontani momentaneamente
dal posto occupato, impegnalo
con un oggetto che segnali la tua
presenza. 
Se non prevedi di tornare, poni
attenzione a lasciare il posto da te
occupato sgombro da tutti gli
oggetti personali o i materiali
relativi all’evento (cartelline,
pubblicazioni, etc. etc.) per
consentire le operazioni di
sanificazione. 
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