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Monastir, 30/08/2021 

19° Convegno Regionale Polizia Locale 

Perdepera Resort - Cardedu – 7/8/9 settembre 2021 

Protocollo misure di sicurezza anti covid 
 

In considerazione del particolare momento storico dal punto di vista sanitario, il principale impegno 

dell’Associazione sarà ovviamente quello di garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza durante 

la partecipazione all’evento. A tale proposito abbiamo adottato una serie di misure straordinarie volte a 

garantire la massima salubrità degli spazi e il corretto distanziamento interpersonale. Misurazione della 

temperatura corporea (grazie ad appositi strumenti digitali a infrarossi), controllo accurato degli ingressi 

all’evento, dei percorsi e degli spazi convegnistici ed espositivi, segnaletica di sicurezza e idonea 

distribuzione di postazioni con soluzioni igienizzanti sono solo alcune delle misure che verranno 

implementate. Di seguito il dettaglio delle principali misure di sicurezza: 

 l’ingresso alla sala adibita a sede del Convegno e della sala espositori sarà consentita previa 

esibizione del Green Pass1 unitamente a un documento di identità.  

 il Green Pass sarà richiesto a tutti i presenti all’evento: partecipanti, relatori, espositori, 

lavoratori e staff. 

 la verifica del green pass2 avverrà giornalmente al primo accesso alla sede del Convegno, quindi, 

raccomandiamo di controllare con cura i tempi di emissione. Nel caso di Green Pass emesso a 

 
1 La Certificazione Verde Covid-19, che può essere rilasciata: 
▪ dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data 

prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). 
▪ la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2; 

▪ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2. 
2 Quanto dura il certificato 
▪ Certificato per vaccinazione: è valido a partire dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose e 

fino alla data della seconda dose. La certificazione è valida per ulteriori 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. 
▪ Certificato per avvenuta guarigione: è valido per 6 mesi dalla data di fine isolamento. 
▪ Certificato per test antigenico o molecolare con esito negativo: è valido per 48 ore dal tampone, ovvero dal momento 

del prelievo del materiale biologico. 
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seguito di test antigenico (rapido) o molecolare con esito negativo è temporaneo e valido 48 ore 

dal momento del prelievo del campione biologico, per la partecipazione all’intero evento 

formativo (3 giorni), sarà necessario prevedere 2 tamponi in tempi adeguati alla copertura della 

partecipazione all’evento. 

 all’ingresso della sala adibita a sede del Convegno e della sala espositori sarà rilevata la 

temperatura corporea con termometri digitali a infrarossi, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura > 37,5 °C. 

 gli spazi della manifestazione saranno gestiti al fine di garantire l’accesso in modo ordinato, 

evitando assembramenti ed assicurando il mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 

metro. L’organizzazione della sala convegno garantirà a tutti i partecipanti il rispetto del 

distanziamento sociale di almeno 1 metro.  Le sedie saranno debitamente numerate e i 

partecipanti dovranno utilizzare per tutta la durata giornaliera delle sessioni convegnistiche la 

stessa sedia. Non saranno ammessi partecipanti in piedi. 

 il tavolo dei relatori sarà limitato a un numero massimo in contemporanea di tre persone e sarà 

organizzato in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori 

di intervenire senza l’uso della mascherina. Qualora non sia realizzabile tale ipotesi i relatori 

dovranno dotarsi di apposita maschera facciale. 

 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 a ogni 

utilizzatore. 

 nelle aree espositive, saranno organizzati gli spazi tra le aree dei singoli espositori 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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 all’interno degli spazi congressuali e espositivi, i relativi  percorsi saranno facilmente individuabili  

e delineati tramite apposita cartellonistica e segnaletica. 

 all’interno della sala convegno e degli spazi espositivi saranno messi a disposizione dei 

partecipanti dei punti di sanificazione per le mani. 

 verrà garantita la regolare e periodica pulizia e disinfezione di tutti ambienti convegnistici ed 

espositivi e la continua areazione naturale degli stessi ambienti. 

 tutti i partecipanti, gli espositori e il personale addetto all’assistenza ed all’accoglienza dovranno 

indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività 

all’interno della sala convegni e sala espositiva e procedere a una frequente igiene delle mani 

con soluzioni igienizzanti. 

 ogni partecipante all’evento dovrà presentarsi presso la sede del convegno accedendo 

prioritariamente ai banchi della segreteria convegnistica, debitamente allestita con pannelli 

protettivi in plexiglass, ai fini della relativa registrazione e accedere solo successivamente 

all’interno della stessa.  

 non sarà possibile iscriversi all’evento e alle sessioni in loco. Alle sessioni convegnistiche 

potranno accedere soltanto gli iscritti fino a esaurimento posti.  

 gli attestati di partecipazione, i materiali didattici, ecc. saranno forniti in modalità digitale 

nell’area riservata del sito A.S.Po.L O.d.V. o trasmesse ai singoli Comandi tramite mail 

successivamente all’evento. 

 l’organizzazione si riserva di modificare queste disposizioni in base alla normativa vigente alla 

data di svolgimento dell’evento. 

 

 
 

     Il Presidente  
   Enzo Comina 
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