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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DI SALE CONVEGNO  

All’interno delle sale è obbligatorio per tutti (uditori, relatori, tecnici, personale di accoglienza e operatori in 

genere) l’utilizzo della mascherina; i relatori e i moderatori, durante gli interventi, potranno non utilizzarla 

(sempre nel rispetto della distanza interpersonale).  

Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una 

distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina. 

Nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante e 

l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad 

almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a 

protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche 

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

Nelle sale è necessario riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, 

ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi 

separati per l’entrata e per l’uscita. 

Tutti i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, 

mouse, puntatori laser) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano 

disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni 

da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.  

Nelle aree poster, è necessario riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento 

interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi e promuovere la fruizione in remoto del 

materiale da parte dei partecipanti.  

Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con 

modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.  

E’ necessario favorire il massimo ricambio d’aria negli ambienti interni.  

Anche durante l’utilizzo dei servizi igienici pertinenti, devono essere rispettate le consuete norme di 

sicurezza (indossare mascherina, mantenere distanziamento, igienizzare le mani). 


