
                                                                                                                                                                           

                                                             

 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO ED 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN OCCASIONE 

DELL’EVENTO ROLLI DAYS  14-15-16 MAGGIO 2021. 

 

In conformità al DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52  

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

In merito all’evento ROLLI DAYS edizione Maggio 2021, si dispone quanto segue:   

DISPOSIZIONI GENERALI  

All’esterno dell’ingresso di ogni singolo Palazzo, sarà presente una zona di attesa. A terra 

le indicazioni necessarie a garantire il distanziamento fisico tra le persone (1 mt.). Per 

accedere all’interno dei palazzi è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o FFP2 o 

FFP3.  È necessario entrare e uscire dai Palazzi in modo ordinato rispettando la distanza 

di un 1,5 mt indossando sempre la mascherina ed evitando assembramenti.  

 

RILEVAZIONE TEMPERATURA, SANIFICAZIONE E REGISTRAZIONE 

L’operatore addetto alla gestione dei visitatori in attesa dell’ingresso nel sito (provvisto  

di DPI -  guanti e mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3), provvederà  a misurare tramite 

termo-scanner  la temperatura corporea del visitatore. 

Se la temperatura è superiore o uguale a 37,5°C la persona NON POTRA’ ACCEDERE  

all’area dell’evento  e sarà invitata a mettersi in contatto con il proprio medico curante.    

Si informa che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, costituendo un 

trattamento di dati personali, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente.   



                                                                                                                                                                           

                                                             

Successivamente, si procederà alla igienizzazione delle mani attraverso la fornitura del 

gel messo a disposizione dell’ organizzazione . 

Dentro l’area riservata all’evento, è obbligatorio: 

1. indossare sempre la mascherina  per tutta la durata della visita (mascherina 

chirurgica o FFP2 o FFP3). 

2. Tenere distanza di 1,5 mt. tra le persone  e 2,5 mt dal divulgatore. 

 

UTILIZZO DEGLI SPAZI 

La circolazione nell’area riservata e nel sito può avvenire solo nel rispetto delle regole 

ed attenendosi scrupolosamente a quanto espressamente comunicato attraverso 

cartelli e disposizioni interne. 

La disposizione dei segnali adesivi in parti interne dei Palazzi, è stata predisposta affinché 

sia prevista una distanza tra gli utenti non inferiore a 1,5 metro tale a garantire una 

superficie minima per persona pari    a 2,5 mq.  

È consentito l’accesso ai singoli siti sino al limite massimo di persone indicato all’interno 

del sistema di prenotazione (indicativamente tra i 10/20 utenti contemporaneamente)   

Le modalità di accesso sono altresì indicate da appositi cartelli, bolli direzionali o di sosta. 

Non è consentito   toccare arredi all’interno dei Palazzi   

 

SPAZI VISITABILI E PERCORSI DI VISITA 

La sosta nelle sale sarà regolamentata in base all’afflusso e tale da non creare 

assembramenti. 

Gli addetti inviteranno i visitatori a defluire da una sala all’altra per evitare 

assembramenti, controllando il rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo delle 

mascherine .  

 

DEFLUSSO IN USCITA  

Il deflusso dall'area dell'evento, dovrà avvenire in modo ordinato rispettando sempre le 

regole di distanziamento sociale (1,5 mt. ) e indossando sempre la mascherina . 

 


