PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
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Titolo I
Disposizioni introduttive
1. Premesse
Il presente Protocollo reca le misure organizzative necessarie per consentire lo svolgimento in sicurezza
dell’attività fieristica del Salone Nautico di Genova (d’ora in avanti, “l’Evento”), nonché delle relative
attività propedeutiche, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 6, lett. n) del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.
Una volta validato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, il presente Protocollo sarà comunicato a
tutti gli interessati, e delle misure in esso contenute sarà data la più ampia pubblicità, sia prima sia
durante l’Evento.
Il presente Protocollo è adottato da I Saloni Nautici S.r.l., in qualità di Organizzatore dell’Evento.
Il Protocollo recepisce e dà attuazione alle seguenti disposizioni:
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.
35;
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.
74;
DPCM 17 maggio 2020
DPCM 11 giugno 2020
DPCM 14 luglio 2020
DPCM 7 agosto 2020
Allegato al DPCM 7 agosto 2020 recante le indicazioni applicabili all’organizzazione di “Congressi e
grandi eventi fieristici” e s.m.i.
“Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nelle
manifestazioni e negli eventi fieristici” pubblicato nel maggio 2020;
Linee guida OMS per l’organizzazione di eventi nel contesto della pandemia da Covid-19;
Protocollo nazionale, sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL.
Esso è obbligatorio in ogni sua parte, oltreché per lo stesso Organizzatore, anche per tutti gli altri
soggetti interessati, ivi compresi segnatamente espositori e fornitori, ai quali spetta rispettarlo e farlo
rispettare, ciascuno secondo le proprie competenze.
In ossequio al principio di responsabilità individuale, le eventuali conseguenze dell’inosservanza del
presente Protocollo non saranno addebitabili all’Organizzatore.
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2. Definizioni
Ai fini del presente Protocollo, saranno adottate le seguenti definizioni:
Allestimento/disallestimento: insieme delle attività necessarie alla realizzazione degli stand e
delle strutture espositive per conto dell’Organizzatore e/o degli espositori;
Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio
dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive per conto dell’Organizzatore e/o
dell’Espositore;
Aree espositive: superfici a terra e specchi acquei assegnati all’espositore per l’allestimento del
proprio stand o per il collocamento delle proprie imbarcazioni;
Espositore: soggetti che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni
e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori
economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
Partner: espositori non rientranti nelle categorie merceologiche dell’evento.
Evento: il Salone Nautico di Genova, edizione 2020;
Fornitori: imprese che concorrono con le proprie prestazioni, in virtù di un contratto di appalto
con l’Organizzatore o con gli Espositori, al rifornimento dei beni e servizi necessari per lo
svolgimento dell’Evento (ad esempio: pulizie, vigilanza, catering, spedizioni, fiorai, ecc.).
Aree fieristiche: l’insieme delle aree a terra e degli specchi acquei dove si svolge l’Evento;
Spazi comuni: aree fieristiche non assegnate ad un espositore;
Organizzatore: I Saloni Nautici S.r.l., soggetto giuridico che organizza l’evento;
Visitatori: coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od
operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna, o invitati.
Utenti: persone presenti, a qualsiasi titolo, all’interno delle aree fieristiche, compreso il personale
di Organizzatore, Fornitori ed Espositori.
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie,
macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e
disinfezione.
Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti
interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.
Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o
fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta
dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione
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consente di distruggere i microrganismi patogeni.
Mascherine protettive: Le mascherine chirurgiche o di classe superiore (FFP2 senza valvola con
filtro).

3. Descrizione delle Aree fieristiche

Le aree fieristiche sono ripartite in:
a) spazi comuni, la cui gestione e predisposizione è competenza diretta dell’Organizzatore;
b) aree espositive, gestite e predisposte dagli espositori a cui sono assegnate, sotto la vigilanza
dell’Organizzatore.
Nella definizione del layout dell’evento, l’Organizzatore ha predisposto gli spazi comuni e le aree
espositive, in modo da garantire flussi ordinati di visitatori, prevenire gli assembramenti e consentire
il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
A tal fine, sono stati predisposti lungo l’intera superficie delle aree fieristiche dei corridoi di larghezza
almeno pari a 4 m, al fine di consentire, anche nelle aree a maggiore concentrazione e nei passaggi più
stretti, la possibilità di mantenere continuativamente la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

4. Durata dell’Evento
L’evento avrà inizio giovedì 1° ottobre 2020 alle ore 10.00 e terminerà martedì 6 ottobre 2020 alle ore
18.30.
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Titolo II
Formazione e informazione
6. Formazione
Al fine di garantire un’ampia conoscenza delle prescrizioni del presente Protocollo da parte del
personale incaricato di darvi attuazione, verrà predisposto al seguente link
https://www.sigmanl-elearning.it/moodle30/login/index.php
un modulo di formazione specifico a distanza in merito all’attuazione del Protocollo, nel quale verranno
caricati filmati e slide formative.
Il modulo, della durata di 1 ora, prevede al termine l’obbligo di sostenere un test a domande e risposte
randomizzate, con una soglia minima di punteggio da conseguire.
In caso di positivo superamento del test, il sistema genererà automaticamente un attestato di
frequenza nominativo.
Il conseguimento dell’attestato di frequenza sarà richiesto obbligatoriamente ai dipendenti
dell’Organizzatore, al personale da questo impiegato direttamente durante l’Evento (hostess,
personale della sicurezza, ecc.), nonché ai fornitori diretti dell’Organizzatore.
Il conseguimento dell’attestato di frequenza, da parte dei soggetti a ciò tenuti, è condizione necessaria
per l’accesso alle aree fieristiche.
Sarà altresì reso disponibile un servizio di formazione volontaria e di Q&A per chiunque ne faccia
richiesta.

7. Informazione preventiva
L’Organizzatore porterà a conoscenza, prediligendo gli strumenti informatici, di tutti coloro che
(dipendenti, visitatori, espositori, fornitori, etc.) si accingono a fare, occasionalmente o
sistematicamente, ingresso presso le aree fieristiche, una specifica nota informativa multilingua
contenente tutte le principali prescrizioni del presente Protocollo, in particolare per quanto riguarda le
modalità di ingresso e le regole di comportamento all’interno delle aree fieristiche, nonché ogni altra
indicazione utile a garantire la sicurezza degli utenti; eventuali modifiche delle suddette prescrizioni,
anche se dovute ad aggiornamenti normativi, comporteranno da parte dell’Organizzatore un ulteriore
invio del materiale.
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Espositori e Fornitori dovranno fornire al proprio personale e a quello dei propri aventi causa tutte le
informazioni rese dall’Organizzazione relativamente al rispetto del presente Protocollo.

8. Informazione durante l’evento
All’entrata delle aree fieristiche e nei punti di maggiore pedonabilità degli spazi comuni saranno affissi
a cura dell’Organizzatore pannelli informativi in italiano e in inglese (allegato al presente) contenenti le
regole di comportamento da osservare all’interno delle aree fieristiche.
Inoltre, all’ingresso dei padiglioni, dei locali di ristoro, dei servizi igienici, nonché in prossimità delle aree
espositive saranno affissi a cura dell’Organizzatore pannelli informativi in italiano e in inglese (allegato
al presente) contenenti le prescrizioni specifiche da osservare per l’accesso a questi spazi.
Sarà cura degli espositori predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione anche
all’interno delle proprie aree espositive, mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
mediante sistemi audio-video. È obbligatoria la comunicazione in doppia lingua, italiano-inglese, ed è
raccomandabile l’utilizzo di comunicazione di info-grafica.
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Titolo III
Accesso alle aree fieristiche
9. Registrazione degli utenti
Tutti i titoli di accesso alle aree fieristiche (biglietti, pass, inviti, ecc.) sono nominativi e non cedibili.
Prima dell’accesso alle aree fieristiche, gli utenti dovranno registrarsi attraverso l’apposito portale
online predisposto dall’Organizzatore, inserendo i propri dati e recapiti personali.
I dati degli utenti saranno conservati dall’Organizzatore, nel rispetto della privacy, per i quattordici
giorni successivi all’accesso alle aree fieristiche, come richiesto dall’allegato al DPCM del 7 agosto 2020
relativo a “Congressi e grandi eventi fieristici”.
I dati potranno essere utilizzati e, se necessario, comunicati alle autorità sanitarie al fine di consentire
il contact tracing. I dati saranno trattati secondo la normativa sulla privacy.

10. Condizioni generali di accesso alle aree fieristiche
È vietato l’accesso alle aree fieristiche in presenza di febbre (oltre 37,5°), sintomi di stanchezza, tosse
secca, indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola, diarrea o altri
sintomi influenzali.
È fatto divieto di accesso inoltre a coloro i quali abbiano, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID 19 o sospetti e/o provengano da zone a rischio secondo l’OMS o da
zone che dovessero essere dichiarate ad alto rischio e sottoposte a nuove misure di contenimento da
parte delle Autorità, nonché in tutti gli altri casi in cui la normativa vigente imponga di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

11. Modalità di ingresso alle aree fieristiche
Ferma restando la responsabilità individuale in merito alla presenza dei sintomi appena descritti, la
procedura in ingresso alle aree fieristiche avverrà secondo specifiche modalità:
-

vendita biglietti visitatori e rilascio di pass esclusivamente con modalità elettronica;
vendita biglietti visitatori e rilascio di pass con giorno di visita prestabilito;
vendita di biglietti e rilascio di pass che danno diritto a un unico accesso alle aree espositive: in
caso di uscita dal quartiere fieristico il visitatore sarà tenuto a effettuare una nuova procedura di
acquisto biglietto;
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-

vidimazione biglietti e pass tramite tornelli elettronici;
installazione di un rilevatore di temperatura all’ingresso delle aree fieristiche, collegato
all’attivazione del tornello.
Al momento dell’ingresso nelle aree fieristiche dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
obbligo di indossare la mascherina protettiva;
obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura corporea tramite termo-scanner o
sistemi analoghi predisposti dall’Organizzazione;
obbligo di sanificazione delle mani anche per mezzo dei distributori di igienizzanti idonei per
Sars-Cov2 collocati all’ingresso, in prossimità dei tornelli. Chi avesse utilizzato i guanti prima
dell’accesso, sarà tenuto a toglierli, utilizzando per lo smaltimento gli appositi raccoglitori che
verranno installati;
obbligo di esibizione di biglietto nominativo e di documento di riconoscimento in corso di
validità;

L’accesso verrà consentito una volta verificati tutti i requisiti di cui sopra.
L’Organizzatore si riserva il diritto di svolgere controlli circa la corrispondenza tra la titolarità dei
pass/biglietti e i documenti di riconoscimento personali anche a campione secondo le metodologie
statistiche più adeguate.
Per quanto riguarda l’accesso alle aree fieristiche è previsto un flusso di entrata distinto da quello di
uscita, nonché un percorso di accesso differenziato per espositori e fornitori.
Per i visitatori sono previsti due distinti accessi, uno via terra da piazzale Kennedy e uno via mare dalla
banchina H, collegato al Porto Antico di Genova da un servizio di transfer organizzato da I Saloni Nautici
in collaborazione con la Cooperativa Battellieri del Porto Di Genova.
In quest’ultimo caso il controllo della temperatura avverrà a bordo secondo le modalità previste dal
Protocollo della Cooperativa; il titolo di accesso verrà invece verificato all’ingresso alle aree fieristiche.
All’ingresso delle aree fieristiche i visitatori verranno comunque sottoposti a misurazione della
temperatura. La Cooperativa è tenuta a rispettare e a far rispettare all’interno degli spazi di sua
competenza ogni disposizione normativa nazionale e locale relativa al contenimento del virus Covid-19,
nonché il presente Protocollo Operativo. La Cooperativa è altresì tenuta a condividere con
l’Organizzatore i propri protocolli e le proprie procedure anti-contagio, integrandoli se necessario con
quanto richiesto dall’Organizzatore.
Per gli espositori, sono previsti un accesso differenziato presso Piazzale Kennedy e un accesso dedicato
presso via dei Pescatori.
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Categoria Utenti

Visitatori

Espositori

Ingresso

Uscita

Piazzale Kennedy
Accesso via mare

Piazzale Kennedy lato mare
Uscita via mare

Piazzale Kennedy
Accesso via mare
via dei Pescatori

Piazzale Kennedy lato mare
Uscita via mare
via dei Pescatori

12. Disposizioni specifiche per i fornitori
L’Organizzatore predisporrà un portale telematico di accreditamento dei fornitori, a cui dovranno
registrarsi le aziende che, a qualsiasi titolo, durante l’evento intendano accedere alle aree fieristiche
per la fornitura di beni o servizi per conto dell’Organizzatore e degli espositori.
L’accreditamento comporterà l’impegno del fornitore a rispettare e fare rispettare dai propri
subappaltatori e aventi causa ogni disposizione normativa nazionale e locale relativa al contenimento
del virus Covid-19, nonché il presente Protocollo.
L’elenco dei fornitori accreditati sarà messo a disposizione degli espositori, che dovranno rifornirsi
preferibilmente presso tali aziende.
Per i fornitori, sarà previsto un accesso differenziato presso Piazzale Kennedy e un accesso dedicato
presso via dei Pescatori.
Ai fornitori non accreditati sarà richiesta, al momento dell’accesso alle aree fieristiche, la compilazione
di un modulo predisposto dall’Organizzatore con indicazione dei dati e dei recapiti personali.

13. Gestione delle aree esterne
L’Organizzatore vigilerà affinché anche negli spazi di sua competenza adiacenti alle aree fieristiche (aree
di parcheggio di Piazzale Kennedy) siano rispettate le regole di comportamento applicate all’interno
delle aree medesime, quali in particolare il divieto di assembramenti, l’obbligo di mantenere la distanza
di sicurezza di almeno 1 metro e l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi e comunque
ogniqualvolta non sia possibile assicurare continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza.
Inoltre, l’Organizzatore incaricherà apposito personale di vigilare sul rispetto delle predette prescrizioni
nelle code per l’accesso alle aree fieristiche.
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Titolo IV
Gestione delle aree fieristiche
14. Regole di comportamento all’interno delle aree fieristiche
In tutte le aree fieristiche, sia all’aperto sia al chiuso, è previsto l’obbligo di mantenere
continuativamente la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
L’obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro non si applica alle persone
conviventi, come da disposizioni vigenti.
Per tutti coloro che, a qualunque titolo, accedano alle aree fieristiche, sarà previsto l’obbligo di
indossare la mascherina personale protettiva nei locali chiusi.
Negli spazi comuni all’aperto l’utilizzo delle mascherine sarà caldamente raccomandato e, comunque,
obbligatorio qualora non sia possibile mantenere continuativamente la distanza interpersonale di
almeno 1 metro e nelle aree a maggior rischio di assembramenti.
L’utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio negli stand e sulle imbarcazioni, anche se all’aperto.
L’utilizzo della mascherina è in ogni caso obbligatorio per il personale dell’Organizzatore e degli
espositori.
L’obbligo di indossare la mascherina non si applica a quelle persone per le quali esso sia espressamente
escluso dalla normativa vigente.
Sarà prevista la distribuzione in loco di mascherine protettive per chi ne fosse sprovvisto presso
infopoint, ingresso e reception.
Sarà raccomandata l’igienizzazione delle mani anche per mezzo dei distributori di gel igienizzanti
idonei per Sars-Cov2 collocati in corrispondenza delle aree di maggior frequentazione (servizi igienici,
infopoint, aree ristoro), con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti i visitatori.
L’igienizzazione delle mani sarà richiesta obbligatoriamente al momento dell’accesso ai punti ristoro e
ai servizi igienici. In tali punti sarà esposta cartellonistica contenente le indicazioni inerenti alle
modalità dell’igienizzazione.
In tutte le aree fieristiche sarà predisposta segnaletica multilingua dedicata alle norme
comportamentali.
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Eventuali materiali informativi, promozionali, potranno essere resi disponibili preferibilmente in
espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o
ricorrendo a sistemi digitali.

15. Gestione degli spazi comuni
All’interno degli spazi comuni, al fine di evitare il più possibile gli assembramenti, sono stati predisposti
dei corridoi di larghezza almeno pari a 4 m, ciascuno suddiviso in due corsie a senso unico di percorrenza
di larghezza di almeno pari a 2 metri.
Tali corridoi, indicati nella planimetria in allegato, sono stati predisposti al fine di consentire, anche
nelle aree a maggiore concentrazione e nei passaggi più stretti, la possibilità di mantenere
continuativamente la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Le corsie saranno identificate attraverso opportuna segnaletica orizzontale, che identifichi i percorsi e
agevoli il camminamento all’interno delle aree fieristiche.
In prossimità dei corridoi, verrà segnalato, con l’ausilio di apposita segnaletica verticale, l’obbligo di
rimanere all’interno dei percorsi indicati, di occupare esclusivamente la corsia di destra e di mantenere
il distanziamento interpersonale.

16. Gestione delle aree espositive
È onere degli espositori organizzare gli spazi in modo da garantire l’accesso alle aree espositive con
ordine, evitando assembramenti di persone, assicurando un rapporto tra utenti e aree disponibili di una
persona ogni 4 metri quadrati di superfici calpestabili, onde consentire il mantenimento continuativo
della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli utenti.
Laddove, per la natura dei prodotti esposti o per la configurazione dello spazio espositivo, non sia
possibile garantire il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza di almeno 1 metro,
l’Espositore dovrà far indossare obbligatoriamente la mascherina protettiva.
Ove possibile, gli espositori dovranno prevedere all’interno delle aree espositive percorsi separati per
l’entrata e per l’uscita degli utenti.
L’obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro non si applica alle persone
conviventi, come da disposizioni vigenti.
Per la visita degli stand gli espositori dovranno consentire il rispetto della distanza di sicurezza e,
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comunque, dovranno richiedere agli utenti di indossare obbligatoriamente la mascherina protettiva.
Per la visita e/o le prove in mare delle imbarcazioni gli espositori dovranno rigorosamente garantire il
distanziamento tra gli utenti di almeno 1 metro e, comunque, dovranno richiedere agli utenti di
indossare obbligatoriamente la mascherina protettiva.
In ogni caso si raccomanda agli espositori di programmare in anticipo, per quanto possibile, gli
appuntamenti per la visita e/o la prova delle imbarcazioni.
Si raccomanda inoltre, ove possibile, di limitare le visite degli stand e delle imbarcazioni entro una
durata massima di quindici minuti. In caso di visite con durata superiore ai quindici minuti, sarà onere
dell’Espositore adottare misure idonee (quali la riduzione del numero di visitatori o l’incremento del
distanziamento interpersonale) per limitare il più possibile il rischio di contagio.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra l’Organizzatore avrà facoltà di intervenire
nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza e controllo.
Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere rispettate dagli espositori senza eccezioni ed anche in
occasione di eventi che venissero organizzati dagli stessi all’interno delle aree espositive.

17. Disposizioni specifiche per le zone ad elevato rischio contagio
a) Ascensori
L’utilizzo degli ascensori sarà limitato a comprovati casi di necessità, e in ogni caso potranno essere
adoperati da un numero massimo di 2 persone per volta, che dovranno disporsi nelle postazioni
indicate con segnaletica orizzontale. Tale limitazione non si applica in caso di conviventi.
Sull’ascensore è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e, prima dell’accesso, è obbligatoria
l’igienizzazione delle mani.
L’ascensore dovrà essere sanificato una volta al giorno. L’ascensore sarà soggetto a frequente
igienizzazione.
L’Organizzatore incaricherà apposito personale dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra.
b) Guardaroba
Nel guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti
di nylon monouso.
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Il personale addetto al guardaroba dovrà indossare obbligatoriamente mascherina protettiva FFP2.
c) Infopoint e reception
Gli infopoint e la reception saranno collocati esclusivamente nelle aree all’aperto.
Il personale preposto sarà tenuto a mantenere il distanziamento interpersonale e a indossare la
mascherina protettiva.
Gli infopoint e la reception saranno dotati di divisori in plexigas collocati sul bancone.
Gli utenti saranno tenuti a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di
indossare la mascherina protettiva.
Al fine di promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte degli utenti, i materiali informativi
e scientifici saranno resi disponibili in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
d) Punti ristoro
La gestione dei punti ristoro è affidata ad una ditta incaricata direttamente dall’Organizzatore, la quale
sarà tenuta a rispettare e a far rispettare all’interno degli spazi di sua competenza ogni disposizione
normativa nazionale e locale relativa al contenimento del virus Covid-19, nonché il presente Protocollo.
L’Azienda è altresì tenuta a dotarsi di un proprio protocollo anti-contagio, conformemente alla
normativa di settore, a comunicarlo all’Organizzatore prima dell’inizio dell’evento. L’azienda è tenuta a
condividere con l’Organizzatore i propri protocolli e le proprie procedure anti-contagio, integrandoli se
necessario con quanto richiesto dall’Organizzatore.
Il protocollo dell’Azienda dovrà in ogni caso prevedere:
- disposizione di tavoli adeguatamente distanziati;
- preferenza per lunch box via app e delivery verso gli stand;
- tavoli dedicati al personale dell’Organizzatore e degli espositori;
- preferenza per sistemi di pagamento contactless;
- pulizia e igienizzazione di tavoli e sedie ad ogni utilizzo;
- obbligo di indossare sempre la mascherina protettiva per il personale dell’azienda;
- obbligo di indossare la mascherina per i clienti del punto ristoro ogni qualvolta non siano seduti al
tavolo;
- registrazione degli utenti dei punti ristoro con conservazione dei dati per i quattordici giorni
seguenti a fini di contact tracing;
- servizio esclusivamente al tavolo ed esclusione di servizio buffet e self-service.
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e) Servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato in modo da consentire il mantenimento continuativo
della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Prima di accedere ai servizi igienici è obbligatoria l’igienizzazione delle mani, anche utilizzando il gel
igienizzante idoneo per Sars-Cov2 che sarà messo a disposizione all’ingresso.
Nei servizi igienici è sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva.
Il servizio di pulizia con disinfettanti dei servizi igienici, di competenza di una ditta incaricata
direttamente dall’Organizzatore, sarà effettuato con frequenza oraria. Sarà inoltre predisposto un
servizio di pulizia particolare delle maniglie delle porte, dei rubinetti, dei dispenser di sapone e/o
disinfettante, ecc. Sarà sempre garantita ampia disponibilità di sapone per il lavaggio delle mani.
La sanificazione dei servizi igienici sarà effettuata giornalmente.
Le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere quotidianamente registrate su moduli
predisposti dall’Organizzatore da consegnare a quest’ultimo quando ne faccia richiesta o comunque al
termine dell’evento.
Il personale preposto dall’Organizzatore vigilerà sul puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al
presente punto.

f) Sale convegni
Le sale convegni saranno organizzate con posti a sedere posizionati in modo da garantire il
distanziamento di almeno 1 metro.
I tavoli dei relatori e i palchi dovranno essere organizzati in modo da garantire la distanza di almeno 1
metro tra i relatori e di almeno 2 metri tra questi e il pubblico, onde consentire ai relatori di intervenire
senza l’uso della mascherina.
I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere,
mouse, auricolari, dispositivi di ricarica, ecc.) devono essere disinfettati ad ogni utilizzo.
Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale
tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno
indossare la mascherina per tutta la durata delle attività e procedere all’igienizzazione delle mani
all’accesso e all’uscita dalla sala.
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L’accesso ed il deflusso dalla sala saranno organizzati con ingressi e uscite diversificate, identificate da
apposita segnaletica.
L’accoglienza dei relatori e degli utenti sarà organizzata in modo da garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
Le sale dovranno essere pulite e disinfettate dopo ogni convegno.
g) Sale riunioni
Le sale riunioni saranno organizzate con posti a sedere posizionati in modo da garantire il
distanziamento di almeno 1 metro.
Le sale dovranno essere pulite e disinfettate dopo ogni riunione.

18. Disposizioni specifiche per gli spazi chiusi
L’accesso e la permanenza degli utenti all’interno del Padiglione B sarà condizionato all’obbligo di
indossare continuativamente la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno 1 metro.
All’interno del Padiglione B, nei punti di maggiore percorrenza sarà collocato apposito personale
incaricato di vigilare sul rispetto delle regole di comportamento negli spazi chiusi.
Saranno predisposti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita degli utenti, indicati da apposita
segnaletica.
L’Organizzatore, prima dell’inizio della fase di allestimento, concorderà con il titolare del Padiglione B
(Porto Antico di Genova S.p.A.) misure idonee a garantire che sia assicurata:
- un’adeguata areazione ed un ricambio d’aria degli ambienti interni, verificando segnatamente
l’efficacia degli impianti per garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le
normative vigenti;
- frequente controllo e sostituzione dei filtri e pulizia, ad impianto fermo, delle macchine di
trattamento aria degli impianti di climatizzazione, per mantenere livelli di filtrazione/rimozione
adeguati;
- aumento della capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
superiore, garantendo il mantenimento delle portate;
- esclusione della funzione di ricircolo dell’aria per gli impianti di condizionamento.
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19. Vigilanza e controllo
Per tutta la durata dell’evento l’Organizzatore destinerà del personale preposto, appositamente
formato, al controllo anti-assembramento su tutte le aree fieristiche, con particolare riferimento ai
punti di maggiore frequentazione e ad elevato rischio contagio.
Il personale preposto dovrà vigilare sul rispetto delle regole di comportamento previste dal presente
Protocollo da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i membri del personale dell’Organizzatore, degli
espositori, dei fornitori e dei loro aventi causa.
Ove ravvisi un pericolo di assembramento o rilevi la mancata osservanza del presente Protocollo, il
personale incaricato dovrà richiamare le persone responsabili dell’inadempimento al rispetto delle
regole di comportamento. Qualora, anche a seguito di tale richiamo, persista la situazione di
inadempimento, il personale dovrà prontamente segnalare la circostanza alle Forze dell’Ordine
presenti in sito, affinché adottino le misure conseguenti.
Qualora siano riscontrate delle criticità all’interno delle aree espositive, il personale preposto, oltre a
richiamare i responsabili all’osservanza delle regole di comportamento, dovrà altresì invitare il
Responsabile Covid dell’espositore titolare delle aree ad adottare le misure idonee ad evitare il
riprodursi delle medesime situazioni.
Qualora le criticità siano imputabili a dipendenti degli espositori o dei fornitori o dei loro aventi causa,
il personale preposto, oltre a richiamare i responsabili all’osservanza delle regole di comportamento,
dovrà invitare il Responsabile Covid dell’espositore o del fornitore a richiamare i propri dipendenti ed
aventi causa al rispetto delle prescrizioni del Protocollo.
Delle difformità riscontrate il personale preposto dovrà dare notizia prontamente al Covid Manager
per gli adempimenti di competenza.
Ciascun soggetto incaricato della vigilanza dovrà compilare e trasmettere giornalmente al Covid
Manager una check-list per indicare le principali difformità riscontrate durante la propria attività di
vigilanza e controllo.
I soggetti incaricati della vigilanza e del controllo saranno muniti dall’Organizzatore di mascherine
protettive FFP2.
Per gli addetti nominati per la misurazione della temperatura tramite termo-scanner, l’Organizzatore
mette a disposizione mascherine FPP2 e visiere protettive.
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Titolo V
Pulizia e gestione dei rifiuti
20. Pulizia, disinfezione e sanificazione
Nel corso dell’evento i servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione vengono svolti da ditte incaricate
direttamente dall’Organizzatore. Le Aziende in oggetto sono tenute a rispettare e a far rispettare dai
propri dipendenti ed aventi causa ogni disposizione normativa nazionale e locale relativa al
contenimento del virus Covid-19, nonché il presente Protocollo. Le aziende sono altresì tenute a
condividere con l’Organizzatore i propri protocolli e le proprie procedure anti-contagio, integrandoli se
necessario con quanto richiesto dall’Organizzatore.
Le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere quotidianamente registrate su moduli
predisposti dall’Organizzatore da consegnare a quest’ultimo quando ne faccia richiesta o comunque al
termine dell’evento.
Prima dell’allestimento e al termine del disallestimento sarà effettuata la pulizia e sanificazione
generale delle aree fieristiche al chiuso e delle zone ad elevato rischio contagio di cui al punto 17.
Dopo la fase di allestimento e prima della fase di disallestimento tutti gli spazi comuni saranno puliti e
disinfettati a cura dell’Organizzatore.
Durante l’evento, le ditte incaricate dall’Organizzatore procederanno ogni sera alla pulizia giornaliera
di tutti gli spazi comuni.
Nel caso di rilevamento di una persona positiva al COVID-19 all’interno delle aree fieristiche, si
procederà all’immediata pulizia e sanificazione degli spazi in cui questa ha soggiornato, secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Durante l’evento, le aree espositive saranno pulite e disinfettate al termine di ogni giornata a cura
dell’espositore.
È inoltre onere dell’Espositore provvedere alla pulizia e disinfezione regolare degli stand e delle
imbarcazioni nell’arco di ciascuna giornata dell’evento, con particolare riguardo ai punti a maggiore
contatto con il pubblico. Eventuali dispositivi o oggetti di frequente manipolazione (es: tablet, cartelline,
materiale promozionale, etc.) andranno disinfettati ad ogni utilizzo. È raccomandabile l’utilizzo di
strumenti digitali in alternativa ai supporti cartacei.
Di tali attività di pulizia e disinfezione l’Espositore dovrà tenere traccia in apposita modulistica da
consegnare all’Organizzatore quando quest’ultimo ne faccia richiesta o comunque al termine
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dell’evento.
Resta inteso che, laddove le condizioni delle aree o delle attività svolte lo rendano necessario,
l’Espositore sarà tenuto a compiere ogni ulteriore attività di sanificazione e disinfezione necessaria a
salvaguardare la salubrità degli spazi e degli oggetti, nel rispetto della normativa vigente.

21. Gestione dei rifiuti

Qualora si presenti un caso di sospetto Covid 19 le modalità di gestione più dei rifiuti devono essere
gestiti come rifiuti speciali equivalenti a quelli prodotti dalle strutture sanitarie, disciplinati dal D.P.R.
254/2003. In questo caso, i rifiuti andranno raccolti in idonei imballaggi a perdere anche flessibili, di
colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani, e gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo avvalendosi di un’azienda specializzata per la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento di questi rifiuti speciali (codice CER 180103* “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”).

18di44

Titolo VI
Gestione emergenza sanitaria
22. Presidio sanitario
Durante lo svolgimento dell’evento, sarà garantita la presenza di un presidio sanitario con la presenza
di uno staff di medici e infermieri adeguatamente formati per affrontare una situazione di emergenza
sanitaria Covid-19, dotati di tutti i DPI necessari, e in costante contatto con 118 e autorità sanitarie.
Sarà garantita la predisposizione di un locale dedicato al trattamento dei pazienti, dotato delle
attrezzature necessarie.
Sono stati predisposti altresì tre spazi destinati in via esclusiva all’isolamento di persone di cui si
sospetta il contagio da Covid-19, di cui uno all’esterno delle aree fieristiche e due all’interno (v.
planimetria in allegato).
Gli spazi destinati all’isolamento sono collocati in aree all’aperto, coperte, separate dal resto delle aree
fieristiche mediante apposite recinzioni. All’interno di questi spazi saranno collocate delle
tendostrutture dove verranno sistemati i casi sospetti in attesa che siano prelevati dagli operatori
sanitari.
Tutti i suddetti spazi sono raggiungibili con macchina/ambulanza attraverso un percorso esterno al
perimetro delle aree fieristiche.

23. Gestione dei casi sospetti
Qualora al momento dell’accesso alle fieristiche sia rilevata la presenza di una situazione di pericolo
(temperatura superiore ai 37,5°C, sintomi di stanchezza, tosse secca, indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, naso che cola, mal di gola, diarrea e altri sintomi influenzali, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive/sospette al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongano di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio, verrà impedito l’accesso al sintomatico e ad ai suoi contatti stretti e
contestualmente verrà data segnalazione al presidio medico presente in sito perché attivi le procedure
previste dal Piano di emergenza sanitaria.
Qualora i sintomi si manifestino all’interno delle aree fieristiche, il personale dell’Organizzatore
preposto al controllo ne dà immediata comunicazione al presidio sanitario, che procede all’immediato
isolamento del caso sospetto e dei suoi contatti stretti e attiva le procedure previste dal Piano di
emergenza sanitaria.
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Le persone sottoposte ad isolamento dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica,
salvi casi di difficoltà respiratoria.
Per le specifiche procedurali si rimanda all’allegato 8 del presente protocollo.
Per la scheda anagrafica e di tracciamento dei contatti si rimanda all’allegato 7 del presente protocollo.
In sintesi:
a) nel caso in cui una persona presente nelle aree fieristiche sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al servizio di primo soccorso; è
necessario procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il Salone
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Nel caso in cui non sia possibile
garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona deve essere allontanata dal luogo in cui
si trova per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità
sanitaria.
b) L’Organizzatore collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in Fiera che sia risultata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
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Titolo VII
Disposizioni organizzative
24. Covid Manager
L’Organizzatore provvederà ad individuare il nominativo di un Covid Manager, il quale durante l’evento
sarà dedicato a curare l’organizzazione e il controllo di tutti gli aspetti riportati nel presente Protocollo.
Il Covid Manager sarà referente unico delle autorità, dei Responsabili Covid dei fornitori e degli
espositori e degli altri soggetti interessanti, per tutto quanto concerne l’organizzazione e il controllo
degli aspetti riportati nel presente Protocollo.

25. Responsabile Covid
Gli espositori e i fornitori diretti dell’Organizzatore sono tenuti ad indicare un referente aziendale
(“Responsabile Covid”), quale responsabile dell’attuazione del Protocollo operativo e referente unico
aziendale del Covid Manager indicato dall’Organizzatore.
Il Responsabile Covid sarà tenuto ad effettuare le comunicazioni e segnalazioni previste dal Protocollo
operativo e, inoltre, quotidianamente dovrà provvedere alla compilazione di un rapido questionario
predisposto dall’Organizzatore al fine di monitorare i rischi e le eventuali criticità delle attività legate
all’evento. Il questionario, così compilato, dovrà essere inviato al termine di ogni giornata al Covid
Manager.
Il Responsabile Covid dovrà altresì prontamente segnalare al Covid Manager ogni rilevante criticità
riscontrata nelle aree di sua competenza e, se del caso, attivare le procedure necessarie per risolvere
le predette criticità.

26. Comitato di controllo
È costituito un comitato di controllo, che opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole
del presente protocollo eventualmente proponendo modifiche.

❑ Il Comitato è costituito da:
● Responsabile Tecnico I Saloni Nautici S.r.l.;
● RSPP Saloni Nautici (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) di cui al
d.81/2008 e s.m.i.;
● Addetto primo soccorso e/o antincendio I Saloni Nautici S.r.l.;
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● MC di I Saloni Nautici S.r.l. (medico competente);
● Covid Manager.

❑ Il Comitato è presieduto dal Covid Manager.
❑ Il Comitato si riunisce periodicamente ogni giorno.
❑ Il Comitato valuta eventuali criticità derivanti

dall’analisi dei questionari sottoposti ai
Responsabili Covid degli espositori e fornitori diretti.

❑ Il Comitato redige verbale di ogni seduta e consultazione/decisione.
❑ Ogni verbale viene condiviso tra i partecipanti, sottoscritto dai redattori e inviato alla casella email dedicata e all’Organizzatore (I Saloni Nautici S.r.l.).
Il comitato ha funzione consultiva e non deliberativa. In caso di criticità, i verbali verranno inviati
all’Organizzatore (I Saloni Nautici S.r.l.), che assume -se del caso- le delibere inerenti e conseguenti.

27. Aggiornamento del Protocollo
Il presente Protocollo, una volta validato dal Comitato tecnico scientifico, potrà essere aggiornato
dall’Organizzatore per adeguarlo alle disposizioni normative più restrittive eventualmente
sopravvenute.
Durante l’evento, l’Organizzatore si riserva il diritto di adeguare taluni aspetti operativi del presente
Protocollo, ove necessario per porre rimedio alle criticità eventualmente segnalate dal Comitato di
Controllo.
.
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ALLEGATO 1 – Informativa e Disposizioni specifiche per il personale dell’Appaltatore
L’Appaltatore si impegna a far sì che il proprio personale e quello dei propri aventi causa (fornitori,
allestitori, appaltatori, ecc.):
● si misuri la temperatura prima di recarsi presso gli spazi espostivi del Salone Nautico;
● eviti di recarsi presso gli spazi espositivi del Salone Nautico in presenza di sintomi quali:
febbre oltre i 37,5°C,
stanchezza,
tosse secca,
indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, naso che cola,
mal di gola,
diarrea,
altri sintomi influenzali;
● si rechi presso gli spazi espositivi in auto viaggiando da solo. Se ciò non fosse possibile,
mantenga le distanze di sicurezza dagli altri passeggeri o utilizzi mascherina durante il tragitto.
● recandosi presso gli spazi espositivi rispetti tutte le disposizioni di legge (es. Decreti Ministeriali,
Delibere Regionali, etc.) in materia di circolazione delle persone, quali a titolo di esempio non
esaustivo l’obbligo di coprire in via precauzionale naso e bocca anche con l’utilizzo di
mascherine;
● obbligatoriamente si sottoponga al quotidiano Ove della temperatura prima di accedere al sito
del Salone Nautico. Se la temperatura supererà i 37,5°C non potrà entrare e dovrà seguire le
indicazioni che gli verranno impartite dal personale addetto in ingresso, come previsto dal
Protocollo Operativo adottato dall’Organizzatore. L’Organizzatore garantisce che saranno
rispettate le disposizioni in tema di tutela della privacy. A chiunque si rifiuti di sottoporsi al
controllo verrà impedito l’accesso al sito;
● non possa far ingresso o permanere presso gli spazi espositivi laddove sussistano le condizioni
di pericolo (temperatura superiore ai 37,5°C, sintomi di stanchezza, tosse secca, indolenzimento
e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola, diarrea e altri sintomi
influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive/sospette al virus nei
14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongano di informare il medico
di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
● informi tempestivamente il Responsabile Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rispettare almeno 1 metro
di distanza dalle persone presenti e l’obbligo di indossare la mascherina protettiva; in tal caso il
Responsabile Covid è tenuto a contattare l’Organizzatore e ad informarlo della situazione;
● ove possibile, mantenga comunque la distanza di almeno 1 metro con ogni soggetto presente
all’interno del sito, quali ad esempio:
colleghi di lavoro,
dipendenti di altre aziende presenti nel sito,
appaltatori, trasportatori, clienti, visitatori.
● indossi le mascherine di protezione ogniqualvolta non sia possibile garantire continuativamente
il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
● eviti contatti fisici di qualsiasi genere, comprese le strette di mano;
● adotti misure di igiene personale quali il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone
oppure con sostanze igienizzanti idonee per Sars-Cov2;
● utilizzi i servizi igienici messi a disposizione dall’Organizzazione;
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se impiegato in una postazione di lavoro specifica, eviti di spostarsi se non strettamente
necessario;
● eviti raggruppamenti di più persone in luoghi comuni e per attività lavorative (es. incontri,
riunioni, consegne), favorendo piuttosto l'utilizzo di altri mezzi di comunicazioni (es. telefono,
mail, radio); comunque deve essere sempre garantito il rispetto della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro;
● rispetti, sempre, le regole e disposizioni adottate dall’Organizzatore in materia di Emergenza
Covid-19, anche se non espressamente richiamate nella presente.
●

L’Appaltatore dovrà fornire al proprio personale e a quello dei propri aventi causa tutte le informazioni
che saranno fornite dall’Organizzazione relativamente al rispetto del Protocollo operativo.

Per presa visione,

Luogo e data:

Firma:

……………………………..

………………………………..
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Allegato 2 - Scheda operativa gestione emergenza Covid-19

TIPO DI SINTOMI EFFETTI
I sintomi più comuni di Covid 19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti
possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola,
mal di gola o diarrea.
LIVELLO DI GRAVITÀ ATTESO
II LIVELLO
AREE/REPARTI POTENZIALMENTE INTERESSATI
Potenzialmente presso qualsiasi area di lavoro delle Aree Fieristiche.
Rilevata una temperatura corporea maggiore di 37,5°C, l’operatore in ingresso provvede a:
a) isolare temporaneamente il dipendente nell’area di contenimento specifica (Planimetria
8), facendogli indossare la mascherina (se non già in possesso);
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA SOGGETTO
CASO: RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DELL’ACCESSO IN AZIENDA
CON SINTOMATOLOGIE
DIPENDENTE (Nome e Cognome) ….…………………………………….

b) avvertire il Covid Manager in qualità di responsabile dell’emergenza (che a sua volta

informa gli altri soggetti interni RSPP, Datore di Lavoro e Ufficio del Personale) dell’evento
di emergenza in atto;
Il Covid Manager provvede a:
c) registrare i dati del dipendente (dati carta d’identità: nome, cognome, indirizzo, data di
nascita; numero di telefono; febbre rilevata e ricostruire la filiera dei contatti avvenuti
durante il periodo di lavoro) In questa ipotesi si potrà tenere traccia dei dati sanitari ai
soli fini di giustificare il mancato accesso in azienda e sul luogo di lavoro; (Allegato 5);
d) rimanere a disposizione per fornire il supporto e le informazioni del caso; se necessario
alla persona interessata verrà fornito un telefono per contattare le Autorità sanitarie;
e) sarà cura del dipendente con sintomatologie contattare il proprio medico curante, o se
non reperibile, contattare le Autorità sanitarie al numero 112 (numero unico di
emergenza) provvedendo a fornire il quadro dettagliato dei propri sintomi e attenendosi
alle conseguenti istruzioni;
f) qualora il dipendente richieda assistenza (per sue esigenze o a seguito delle
comunicazioni ricevute dalle autorità sanitarie) il Covid Manager provvede a farlo
accomodare nell’area di contenimento specifica;
g) se è stata utilizzata nell’area di contenimento specifica, una volta che il lavoratore
interessato si è allontanato, il Covid Manager avvia la fase di bonifica dell’area,
avvertendo la ditta esterna incaricata della sanificazione dei locali. Il materiale monouso
utilizzato (guanti, mascherine, ecc.) deve essere raccolto in apposito contenitore e
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smaltito come rifiuto ospedaliero, a cura della ditta esterna che ha effettuato la
sanificazione;
h) al termine delle operazioni di cui sopra il Covid Manager in qualità di responsabile
dell’emergenza dichiara la fine dell’emergenza. (Allegato 5)
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA SOGGETTO
CON SINTOMATOLOGIE
DIPENDENTE (Nome e Cognome) ….…………………………………….

CASO: PERSONA CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19
(i sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola
o diarrea)
DURANTE IL TURNO DI LAVORO
Nel caso in cui più persone debbano essere isolate all’interno nell’area di contenimento
specifica (Planimetria 8), verrà mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i
presenti.
Durante il turno di lavoro, il dipendente che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (i
sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola
o diarrea) avverte tempestivamente il Covid Manager in qualità di Responsabile
dell’emergenza che a sua volta informa gli altri soggetti interni RSPP, Datore di Lavoro e Ufficio
del Personale.
Il Covid Manager provvede a:
a) far indossare al dipendente la mascherina (se non già in possesso), successivamente
accompagnarlo e isolarlo nell’area di contenimento specifica, e far procedere con la
misurazione della temperatura corporea da parte del Covid Manager.
Nel caso di temperatura corporea maggiore di 37,5°C, il Covid Manager registra su
apposita modulistica i dati del dipendente (dati carta d’identità: nome, cognome,
indirizzo, data di nascita; numero di telefono; febbre rilevata e ricostruire la filiera dei
contatti avvenuti durante il periodo di lavoro). In questa ipotesi si potrà tenere traccia
ai soli fini di giustificare il mancato accesso in azienda e sul luogo di lavoro;
b) rimanere a disposizione per fornire il supporto e le informazioni del caso. Se necessario,
alla persona interessata verrà fornito un telefono per contattare le Autorità sanitarie;
c) sarà cura del dipendente contattare il proprio medico curante, o se non reperibile,
contattare le Autorità sanitarie al numero 112 (numero unico di emergenza)
provvedendo a fornire il quadro dettagliato dei propri sintomi e attenendosi alle
conseguenti istruzioni;
d) se è stata utilizzata l’area di contenimento specifica, una volta che il lavoratore
interessato si è allontanato, il Covid Manager avvia la fase di bonifica, avvertendo la
ditta esterna incaricata della sanificazione dei locali. Il materiale monouso utilizzato
(guanti, mascherine, ecc.) deve essere raccolto in apposito contenitore e smaltito come
rifiuto ospedaliero, a cura della ditta esterna che ha effettuato la sanificazione;
e) al termine delle operazioni di cui sopra il Covid Manager in qualità di responsabile
dell’emergenza dichiara la fine dell’emergenza. (Allegato 5)
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
SOGGETTO CON SINTOMATOLOGIE
Dipendente ditta ESTERNA (Nome e Cognome)
…….….…………………………………….

Nel caso in cui più persone debbano essere isolate all’interno nell’area di contenimento
specifica in zona ingresso portineria, verrà mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1
metro tra i presenti.
CASO: PERSONA CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19
(i sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola
o diarrea)
CASO: RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DELL’ACCESSO IN AZIENDA

Rilevata una temperatura corporea maggiore di 37,5°C, il Responsabile Covid (l’azienda appaltatrice del
servizio nella persona di un suo rappresentante debitamente nominato e autorizzato) provvede a:
a) isolare temporaneamente il dipendente nell’area di contenimento specifica (Planimetria
8), facendogli indossare la mascherina (se non già in possesso);
b) avvertire il Covid Manager in qualità di responsabile dell’emergenza (che a sua volta
informa gli altri soggetti interni RSPP, Datore di Lavoro e Ufficio del Personale) dell’evento
di emergenza in atto;
Il Covid Manager provvede a:
c) registrare i dati del dipendente (dati carta d’identità: nome, cognome, indirizzo, data di
nascita; numero di telefono; febbre rilevata e ricostruire la filiera dei contatti avvenuti
durante il periodo di lavoro) In questa ipotesi si potrà tenere traccia dei dati sanitari ai
soli fini di giustificare il mancato accesso in azienda e sul luogo di lavoro; (Allegato 5)
d) rimanere a disposizione per fornire il supporto e le informazioni del caso; se necessario
alla persona interessata verrà fornito un telefono per contattare le Autorità sanitarie;
e) sarà cura del dipendente con sintomatologie contattare il proprio medico curante, o se
non reperibile, contattare le Autorità sanitarie al numero 112 (numero unico di
emergenza) provvedendo a fornire il quadro dettagliato dei propri sintomi e attenendosi
alle conseguenti istruzioni;
f) qualora il dipendente richieda assistenza (per sue esigenze o a seguito delle
comunicazioni ricevute dalle autorità sanitarie) il Covid Manager provvede a farlo
accomodare nell’area di contenimento specifica;
g) se è stata utilizzata nell’area di contenimento specifica, una volta che il lavoratore
interessato si è allontanato, il Covid Manager avvia la fase di bonifica dell’area,
avvertendo la ditta esterna incaricata della sanificazione dei locali. Il materiale monouso
utilizzato (guanti, mascherine, ecc.) deve essere raccolto in apposito contenitore e
smaltito come rifiuto ospedaliero, a cura della ditta esterna che ha effettuato la
sanificazione;
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h) al termine delle operazioni di cui sopra il Preposto o Delegato Sicurezza (da individuare)
in qualità di responsabile dell’emergenza dichiara la fine dell’emergenza. (Allegato 5)
Nel caso in cui più persone debbano essere isolate all’interno nell’area di contenimento
specifica, verrà mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti.
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA SOGGETTO
CON SINTOMATOLOGIE
Dipendente ditta ESTERNA (Nome e Cognome)
…….….…………………………………….

CASO: PERSONA CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19
(i sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola
o diarrea)
DURANTE IL TURNO DI LAVORO
Durante il turno di lavoro, il dipendente che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (i sintomi più
comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e
dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea) avverte tempestivamente
Il Responsabile Covid della propria ditta.
Il Responsabile Covid provvede a:
a) far indossare al dipendente la mascherina (se non già in possesso), successivamente
accompagnarlo e isolarlo nell’area di contenimento specifica (Planimetria 8)
b) avvertire il Covid Manager dell’emergenza in atto
Il Covid Manager provvede a:
c) Procedere con la misurazione della temperatura corporea da parte del Covid Manager;
d) nel caso di temperatura corporea maggiore di 37,5°C, il Covid Manager registra su
apposita modulistica i dati del dipendente (dati carta d’identità: nome, cognome,
indirizzo, data di nascita; numero di telefono; febbre rilevata). In questa ipotesi si potrà
tenere traccia ai soli fini di giustificare il mancato accesso in azienda e sul luogo di
lavoro;
e) rimanere a disposizione per fornire il supporto e le informazioni del caso. Se necessario,
alla persona interessata verrà fornito un telefono per contattare le Autorità sanitarie;
f) sarà cura del dipendente contattare il proprio medico curante, o se non reperibile,
contattare le Autorità sanitarie al numero 112 (numero unico di emergenza) provvedendo
a fornire il quadro dettagliato dei propri sintomi e attenendosi alle conseguenti istruzioni;
g) se è stata utilizzata l’area di contenimento specifica, una volta che il lavoratore

interessato si è allontanato, il Covid Manager avvia la fase di bonifica, avvertendo la ditta
esterna incaricata della sanificazione dei locali. Il materiale monouso utilizzato (guanti,
mascherine, ecc.) deve essere raccolto in apposito contenitore e smaltito come rifiuto
ospedaliero, a cura della ditta esterna che ha effettuato la sanificazione;
h) al termine delle operazioni di cui sopra il Covid Manager in qualità di responsabile

dell’emergenza dichiara la fine dell’emergenza (Allegato 5).
Nel caso in cui più persone debbano essere isolate all’interno nell’area di contenimento
specifica in zona ingresso portineria, verrà mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1
metro tra i presenti.
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Allegato 3 – Modulo Ingresso personale non accreditato
Data: …./…../………
Foglio numero:………………….
*inserire carta intestata Saloni nautici

Data

Nome

Cognome

N° Documento

Telefono

Ditta

Destinazione

Orario
entrata

Orario
uscita

31di44

PLANIMETRIE
Allegato 4

v.13.08.2020
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Planimetria 1 – Ingressi/Uscite
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Planimetria 2 - Ascensori
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Planimetria 3 -Segnaletica Covid
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Planimetria 4 - Servizi igienici
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Planimetria 5 - Infopoint
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Planimetria 6 - Aree Ristoro
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Planimetria 7 – Generale
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Planimetria 8 - Aree di contenimento
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Planimetria 9 - Aree calpestabili
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Allegato 5 – Dipendente/Lavorate con sintomatologia Covid
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
DATA DI NASCITA
NUMERO DI TELEFONO
EMAIL
SOCIETA’ DI APPARTENENZA
TEMPERATURA RILEVATA
DESCRIZIONE SINTOMI MANIFESTATI

CONTATTI AVVENUTI DURANTE IL
PERIODO DI LAVORO

DATA E ORA DI INIZIO EMERGENZA
DATA E ORA DI FINE EMERGENZA

È stata utilizzata l’area di contenimento dedicata:

□ SI □ NO

È stata sanificata l’area di contenimento dedicata:

□ SI □ NO

Data e ora………………………………
Firma (Covid Manager)………………………………………….
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Allegato 7 – Visitatore con sintomatologia Covid
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
DATA DI NASCITA
NUMERO DI TELEFONO
EMAIL
TEMPERATURA RILEVATA
DESCRIZIONE SINTOMI MANIFESTATI

CONTATTI AVVENUTI DURANTE LA
PERMANENZA NEL QUARTIERE
FIERISTICO

DATA E ORA DI INIZIO EMERGENZA
DATA E ORA DI FINE EMERGENZA

È stata utilizzata l’area di contenimento dedicata:

□ SI □ NO

È stata sanificata l’area di contenimento dedicata:

□ SI □ NO

Data e ora………………………………
Firma (Covid Manager)………………………………………….
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Allegato 8
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA SOGGETTO
CON SINTOMATOLOGIE

Visitatore
CASO: VISITATORE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19
(i sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola
o diarrea)
Il visitatore che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 (i sintomi più comuni sono febbre,

stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea) in caso di individuazione o se si
autodenuncia, il personale di Saloni Nautici, provvede a:
a) far indossare al visitatore la mascherina (se non già in possesso), successivamente
accompagnarlo e isolarlo nell’area di contenimento specifica (Planimetria 8)
b) avvertire il Covid Manager dell’emergenza in atto
Il Covid Manager provvede a:
c) Procedere con la misurazione della temperatura corporea da parte del Covid Manager;
d) nel caso di temperatura corporea maggiore di 37,5°C, il Covid Manager registra su
apposita modulistica (Allegato 7) i dati del dipendente (dati carta d’identità: nome,
cognome, indirizzo, data di nascita; numero di telefono; febbre rilevata);
e) contattare il presidio sanitario presente nel quartiere fieristico provvedendo a fornire il
quadro dettagliato dei propri sintomi e attenendosi alle conseguenti istruzioni e provvede
ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19
forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
f)

se è stata utilizzata l’area di contenimento specifica, una volta che il visitatore interessato
si è allontanato, il Covid Manager avvia la fase di bonifica, avvertendo la ditta esterna
incaricata della sanificazione dei locali. Il materiale monouso utilizzato (guanti,
mascherine, ecc.) deve essere raccolto in apposito contenitore e smaltito come rifiuto
ospedaliero, a cura della ditta esterna che ha effettuato la sanificazione;

g) al termine delle operazioni di cui sopra il Covid Manager in qualità di responsabile

dell’emergenza dichiara la fine dell’emergenza (Allegato 7).
Nel caso in cui più persone debbano essere isolate all’interno nell’area di contenimento
specifica in zona ingresso portineria, verrà mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
tra i presenti.
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