
PROCEDURE DI SICUREZZA (key words: PREVENIRE – GOVERNARE – PROTEGGERE)

Stiamo attuando, in costante aggiornamento con le linee guida diffuse dalle Autorità Sanitarie (OMS, Min. Salute, ISS, ATS), programmi di procedure che saranno 
attuate per garantire la totale salute e sicurezza delle persone durante le attività che verranno svolte al Megawatt Court. 
Di seguito alcune soluzioni che possono essere messe in atto, per la prevenzione dei rischi di contagio e la protezione delle persone.

LA LOCATION 

-      Nuova configurazione degli spazi interni, con distanziamento sociale, maggiore spazio per corridoi di passaggio ed aree di attesa
-      Individuazione della capienza massima di ogni spazio in relazione ai criteri di distanziamento sociale previsti e del tipo di evento
-      Predisposizione all’esterno di area dedicata alle linee di attesa per l’ingresso che potrà, a richiesta, essere coperta e delimitata
-      Posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale per delimitare le distanze di rispetto nelle aree: ingresso, guardaroba, bagni
-      Implementazione dell’igiene e dell’efficienza degli impianti di condizionamento e UTA, con totale ricambio d’aria interna/esterna, pulizia periodica   dei con
       dotti con prodotto battericida/igienizzante, utilizzo di filtri aria super filtranti certificati e sostituiti/sanificati secondo normativa

LA GESTIONE DEGLI EVENTI

-      Controllo degli accessi agli spazi da effettuarsi tramite: percorsi canalizzati dinamici, ingressi scaglionati e/o preprogrammati, verifica delle distanze di sicu-
        rezza e dell’avanzamento della fila con personale dedicato
-      Controllo numerico della capienza massima e del mantenimento degli standard di sicurezza a cura di personale formato e dedicato
-      Possibilità di controllo a distanza della temperatura corporea degli ospiti
-      Possibilità di distribuzione agli ospiti di “kit sanitario” (mascherina, guanti, gel monouso, …)
-      Presenza di pannelli informativi su buone pratiche e regole da seguire dentro e fuori lo spazio
-      Presenza di erogatori con soluzioni disinfettanti dislocati in più punti e zone di passaggio (ingressi, bagni, uscite, …)
-      Presenza di linee di attesa per accesso ai bagni ed al guardaroba, eventualmente presidiabili da personale dedicato
-      Interventi di pulizia e sanificazione con personale addetto di tutti i luoghi e zone “sensibili” (sanitari e arredo bagni, sedute, desk e tavoli, maniglie e porte, 
        corrimano, …) da svolgersi ad intervalli costanti durante tutto l’evento
-      Disinfezione completa di tutti i locali: sala principale, ingressi, bagni, uffici, backstage, aree di passaggio esterne dopo ogni evento
-      Possibilità di igienizzare, con prodotti antimicrobici certificati, gli spazi anche prima dell’inizio dell’evento
-      Supervisione affinché tutto il comparto degli “addetti ai lavori” (fornitori, allestitori, tecnici, personale di servizio) soddisfi i requisiti di salute e prevenzione   
        dal contagio previsti da normative e protocolli vigenti. Oltre a quanto già previsto dalla normativa sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Tutte le attività dovranno essere gestite e supervisionate da un Covid Manager, responsabile durante l’evento in location


