INFO COVID-19
La salute e la sicurezza dei nostri partecipanti e Partners è una priorità.
Per partecipare al Congresso è obbligatorio esibire il GREEN PASS (per informazioni su come ottenerlo visita il
sito: https://www.dgc.gov.it/web) o la negatività ad un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, pertanto
se si assiste a tutte e tre le giornate del congresso saranno necessari due tamponi.
E’ attiva una convenzione per i tamponi presso la Farmacia Bravetta Sassari a 200 mt dall’hotel, in via di
Bravetta 80, 00164 Roma, telefono: 06/66000463. Il costo è di 15 euro e la durata di 48 ore.

MISURE GENERALI ADOTTATE PER IL CONGRESSO
•
•
•
•
•
•

Sarà richiesto il distanziamento sociale nelle sale riunioni o nelle aree ricreative.
Nelle sale saranno disponibili posti ridotti secondo le norme vigenti per il distanziamento sociale.
Il consumo di cibi e bevande sarà limitato alle aree designate per evitare possibili assembramenti.
Nelle sale riunioni è prevista la ventilazione per tutto il periodo di presenza pubblico in sala
Sono previste disinfezione e pulizia delle varie superfici.
Saranno disponibili postazioni igienizzanti per le mani all'esterno delle sale riunioni e dei luoghi
comuni.

MISURE DI PREVENZIONE COVID SPECIFICHE PER I PARTECIPANTI
•
•
•
•

Presso gli accessi saranno allestiti dei presidi dove avverrà ogni giorno la rilevazione della
temperatura corporea dei visitatori e il controllo del Green Pass (tramite APP ufficiale del
Ministero).
Tutti gli accessi verranno tracciati per mantenere l'elenco completo per almeno 14 giorni.
L’uso della mascherina è obbligatorio. Il personale addetto verificherà che i partecipanti la indossino
Il personale provvederà a sanificare tutti gli oggetti utilizzati durante le relazioni compreso il tavolo
dei Relatori

COMPORTAMENTI APPROPRIATI A N T I COVID- 19 DA SEGUIRE
DURANTE IL CONGRESSO
Si invitano tutti i presenti al Congresso ad attenersi alle seguenti disposizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, in alternativa utilizzare soluzioni idroalcoliche;
evitare di toccarsi occhi, naso o bocca con le mani;
quando si tossisce e/o si starnutisce, coprire la bocca e il naso con l'incavo del gomito o con un
fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
gettare il fazzoletto una volta utilizzato e lavarsi subito le mani;
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti;
all'interno dei locali indossare sempre mascherine chirurgiche, evitare contatti ravvicinati e
prolungati con le persone e mantenere la distanza di 2 metri (ove non possibile almeno 1 metro);
all'esterno dei locali, in zona bianca, indossare mascherine chirurgiche se non è possibile mantenere
con continuità una distanza di almeno 2 metri;
indossare mascherine chirurgiche o FFP2 per attività straordinarie in cui è necessario mantenere con
continuità una distanza inferiore a 1 metro;
nel tragitto da e per la Sede Congressuale, sia utilizzando i mezzi pubblici che in auto con altre
persone non conviventi, è necessario indossare continuamente la mascherina.

COVID-19
USEFUL INFO
The health and safety of our guests is the priority for us.

GREEN PASS is mandatory to attend the Congress (for information visit the website:
https://www.dgc.gov.it/web ) or the negativity to a COVID 19 rapid test carried out in the previous 48 hours.
However, if you are going to attend all three days at the congress, you will need two tests.
There is a special agreement to carry out a rapid test with the Bravetta Sassari Pharmacy located in Via di
Bravetta 80 (just 200 mt away from the Hotel)) Telephone contact + 39 06 66000463
The price is € 15 and it lasts 48 hours. Health and safety of our guests is the priority for us.

GENERAL MEASURES ADOPTED FOR THE CONGRESS
•
•
•
•
•
•

Social distancing will be required in session rooms or meal functions.
In the meeting room reduced seats will be available according to the current rules for social
distancing. It is not possible to reserve the seats.
Consumption of food and beverages will be restricted to designated areas.
In the meeting rooms, ventilation is foreseen at the end of each session; sanitation of meeting
rooms and common areas will be done according to Health Authorities
There will be increased cleaning and disinfecting of surfaces.
Hand sanitizing stations will be available outside and inside meeting rooms and common places.

MEASURES TO PREVENT COVID SPECIFIC FOR PARTICIPANTS
•
•
•

All accesses will be tracked to keep the full list for at least 14 days.
Personnel in charge will check if participants wear their compulsory mask or invite to wear it and well
as sanitizing their hands.
Staff will sanitize all the items used during the speeches including speakers’ table and also all the
items in the speakers’ ready room

COVID-19 APPROPRIATE BEHAVIOURS TO FOL L OW DURING THE
CONGRESS
All users must strictly comply with the following provisions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wash your hands frequently using soap and water, alternatively use hydroalcoholic solutions;
avoid touching your eyes, nose or mouth with your hands;
when coughing and/or sneezing, cover the mouth and nose with the elbow recess or with a tissue,
avoiding the contact of the hands with respiratory secretions;
throw the tissue once used and wash your hands immediately after;
avoid promiscuous use of bottles and glasses;
avoid hugs, handshakes and direct physical contact;
inside the premises always wear surgical masks, avoid close and prolonged contact with people and
keep a distance of 2 meters (where not possible at least 1 meter);
outside the premises, when in white zone, wear surgical masks if it is not possible to continuously
maintain a distance of at least 2 meters;
wear FFP2 masks for extraordinary activities in which it is necessary to continuously maintain a
distance of less than 1 meter;
on the way to and from the congress venue, whether using public transport or by car with other noncohabiting people, it is necessary to wear a face mask continuously.

