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LINEE GUIDA PER CONGRESSI ED EVENTI IKN 

 
Le presenti indicazioni si applicano ai convegni, congressi programmati da IKN fino al 31 dicembre 2021. 
  
Le presenti indicazioni saranno eventualmente integrate in funzione della presenza di ulteriori attività 
complementari in contesti specifici o a specifici requisiti delle venue utilizzate. 
Per quanto concerne gli eventi che si svolgeranno all’interno delle strutture ricettive alberghiere occorre 
fare anche riferimento alle specifiche misura del protocollo regionale sulle strutture ricettive alberghiere.  
 
 
MISURE DI CARATTERE GENERALE  
 
-l’accesso fisico all’evento sarà consentito solamente, in linea con le disposizioni del DPCM n°105 del 23 
Luglio 2021, a persone regolarmente in possesso di Green Pass (certificazione di prima/seconda dose di 
vaccino, oppure di tampone antigenico molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, oppure 
esito di guarigione da Covid-19) 
 

− Il numero massimo dei partecipanti all’evento sarà valutato in base alla capienza degli spazi individuati ed 
al set-up prestabilito, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.  

− Gli spazi saranno organizzati al fine di garantire l’accesso in modo ordinato, 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. Saranno altresì organizzati percorsi separati per l’entrata e 
per l’uscita.  

− Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione sia mediante l’ausilio di 
apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, 
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al 
senso di responsabilità del partecipante stesso.  

− Le postazioni dedicate alla segreteria e accoglienza, saranno dotata di di barriere protettive fisiche. Sarà 
consentito l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.  

− Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  

− Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali saranno riposti in appositi sacchetti porta abiti.  

− Saranno resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle 
aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.) e ne verrà promosso l’utilizzo frequente.  
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− Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici 
più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori 
automatici di bevande e snack).  
 

− Saranno messi a disposizione DPI (mascherine chirurugiche) per tutti i partecipanti all’evento 

− Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti, saranno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 
attraverso l’impianto di condizionamento.  
 
 
 
SALE CONVEGNO  

− Nelle sale convegno, sarà garantita l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento 
minimo di almeno 1 metro; tale distanza potrà essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni saranno 
riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di 
intervenire senza l’uso della mascherina.  

− I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, 
mouse, puntatori laser, etc) saranno disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi 
dal collegamento elettrico. Successivamente saranno protetti da possibili contaminazioni da una pellicola 
per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore o aletrnativamente saranno 
disifettati al termine di ogni singolo intervento.  

− 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 a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una 
frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.  
 
 
 
AREE ESPOSITIVE  

− Nelle aree espositive, gli spazi tra le aree dei singoli espositori saranno organizzati in modo da favorire il 
rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. 
Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in 
espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a 
sistemi digitali.  
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CATERING E BANQUETING  
Per tutto ciò che riguarda preparazione e somministrazione alimenti e bevande trovano applicazione le 
misure previste nelle  nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate dal 
Ministero della Salute e approvate dalla Conferenza delle Regione e Province autonome il 28 maggio 2021. 
 
Per quanto concerne le attività di catering o banqueting si sottolineano in particolare le seguenti misure:  
 
− La distribuzione degli alimenti avverrà con modalità organizzative che evitino la formazione di 
assembramenti ed assicurino il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche attraverso una 
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere in particolare valutate 
idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro durante la fila per l’accesso al banco di distribuzione degli alimenti.  

− Non verrà utilizata la modalità di somministrazione buffet a self- service con alimenti esposti, a meno che 
non siano in confezioni monodose.  

− Potrà essere organizzata una modalità di distribuzione di alimenti a buffet mediante somministrazione da 
parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto, che 
comunque dovrà essere adeguatamente protetto, prevedendo in ogni caso, l’obbligo del mantenimento 
della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando si accede 
alla distribuzione degli alimenti.  

− In ogni caso la distribuzione degli alimenti avverrà con modalità organizzative che evitino la formazione di 
assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; 
saranno altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.  

− Ove possibile si darà preferenza ad un servizio di somministrazione ai tavoli da parte del personale 
preposto  

− I tavoli, ove presenti, saranno distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale;  

− Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e 
somministrazione degli alimenti, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 
frequente delle mani.  

 

http://www.confesercentimilano.it/static/documents/2021/05/31/2021.05.28_Linee_Guida_riapertura_versione_POST_confronto_CTS_1.pdf

