
AGENZIAEVENTIME 

                                … organizziamo eventi (non per caso e nonostante tutto…) 

RIPARTIAMO 



AGENZIAEVENTIME 

Secondo decreto attuativo del Consiglio dei Ministri e le linee guida di FEDERCONGRESSI & EVENTI,  

Associazione nazionale delle imprese pubbliche e private della Meeting Industry italiana 

Progetto per organizzazione Eventi  

in sicurezza biologica (Covid-19)  

per Aziende e Privati  

(dal 15 giugno 2021 in tutta Italia) 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                                                  premessa 

L’uomo, necessita di socialità, di relazioni e di incontri, istituzionali e non, per         

poter sviluppare, all’interno del mondo produttivo, la propria attività. 

Uno dei veicoli maggiormente usati per facilitare questo processo sono gli Eventi 

professionali, elementi  fondamentali per lo sviluppo socio-economico di qualsiasi 

settore del nostro paese: convegni, congressi, eventi promozionali, corsi di        

formazione, convention aziendali, incentive, assemblee,  riunioni, spettacoli,      

incontri sportivi, concerti, cerimonie private e istituzionali, meeting, pop-up store,                            

presentazione prodotti, inaugurazioni, gala, party privati e aziendali. 

Questi avvenimenti hanno tutti un comune denominatore: 

si svolgono in maniera ORGANIZZATA. 

Questo significa, in questo periodo, adottare nuovi requisiti di sicurezza per poter 

organizzare e realizzare qualunque tipo di avvenimento in completa tranquillità. 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                                                   dettaglio 

La necessità di partecipare ad eventi aggregativi, in tempi di Covid 19, può essere 

soddisfatta con l’adozione di opportuni accorgimenti igienico-sanitari (nel rispetto 

delle normative a livello Nazionale, Regionale e secondo le indicazioni dell’OMS) 

nello svolgimento delle attività organizzative e mediante l’utilizzo di DPI 

(Dispositivi di Protezione Individuale) durante lo svolgersi dell’avvenimento. 

Sono consigliabili, inoltre, un maggiore utilizzo delle tecnologie Web e digitali al 

fine di automatizzare i processi organizzativi e di partecipazione all’evento. 

A tutto ciò si aggiungono: 

 il principio di proporzionalità, il numero dei partecipanti sarà definito in 

base a capienza spazi, indicazioni generali e norme sanitarie 

 il principio di responsabilità, rivolgendosi, in ogni aspetto del planning, a 

professionisti preparati, capaci e competenti, con la giusta formazione e 

abituati a situazioni di alto rischio  
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                                                                                              progetto/1 

Il progetto, la cui Organizzazione è a cura di EVENTIME, soddisfa le linee guida 

igienico-sanitarie, in piena e fattiva collaborazione con il Cliente e  

la Location prescelta. 
 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE,DPI. GREEN PASS E TAMPONI RAPIDI 
 

 consulenza e piena collaborazione di EVENTIME per la scelta dell’area di 

svolgimento (piano di sicurezza a richiesta) 

 predisposizione di un’informativa sulle regole igienico-sanitarie da             

adottare in sede di evento comunicata all’atto di iscrizione (o inoltrata in 

via telematica a tutti partecipanti) e nel corso dell’evento che tutti si         

impegnano a rispettare 

 obbligo di indossare la mascherina (o altro DPI) durante tutti i servizi di 

transfer, di organizzazione e svolgimento 
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                                                                                           progetto/1bis 

 richiesta a tutti gli intervenuti di sottoporre certificato “Green Pass”        

vaccinale oppure risultato negativo a un tampone molecolare nelle              

precedenti 48 ore oppure attestato di avvenuta guarigione dal Covid-19 

 predisposizione di uno spazio, comprensivo di personale specializzato, ove 

sottoporre eventuali partecipanti, sprovvisti dei requisiti di cui sopra, ad un 

tampone rapido 

 obbligo per tutto il personale e lo staff coinvolto nell’organizzazione       

dell’evento di fornire idoneo e valido requisito (Green Pass, tampone o 

avvenuta guarigione)  

 obbligo di tenere l’elenco dei partecipanti per almeno 14 giorni e fornirlo, 

pur garantendo la privacy come da disposizioni di legge, su richiesta 
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                                                                                               progetto/2 

PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCESSO E PERMANENZA 

 

 adozione di procedure informatiche “snelle” e automatizzate per la           

registrazione all’evento. Limitate al minimo le procedure di controllo per 

evitare le code e/o il minimo assembramento 

 pre-registrazione di tutti i partecipanti (ove possibile) con raccolta dati 

anagrafici e contatto. Ogni partecipante e ogni membro dello Staff saranno 

riconoscibili da un apposito badge 

 compilazione, per ogni partecipante, di un questionario riguardante attuali 

e pregresse condizioni di salute (autocertificazione); i dati saranno  conser-

vati solamente per il tempo necessario dell’evento, a garanzia della privacy. 

 non sarà consentito l’accesso all’area evento a chi non è stato                      

correttamente e preventivamente identificato 
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                                                                                               progetto/3 

ORGANIZZAZIONE SEDE EVENTO 

 

AREA SEGRETERIA, ACCOGLIENZA E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 

 desk registrazione e accoglienza saranno dotati di protezioni in materiale 

trasparente e verranno allestite postazioni di assistenza con personale con 

DPI e protezioni adeguate 

 consegna di eventuale materiale sarà possibile in una specifica area “self-

service” oppure tramite postazione dotata di protezione adeguata 

 in caso di pagamenti in sede di evento i partecipanti saranno gentilmente 

invitati ad usare sistemi “contactless” 

 postazioni e allestimenti vari saranno frequentemente igienizzate dal     

personale di assistenza presente 
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                                                                                               progetto/4 

 fornitura (a cura di EVENTIME) di DPI (mascherine e guanti) alle persone 

partecipanti non in possesso 

 personale (a cura di EVENTIME) addetto all’ingresso con Termo-Scanner 

per il rilevamento della temperatura corporea 

 fornitura (a cura di EVENTIME) di colonnine con distributori di Gel         

disinfettante per l’area di svolgimento 

 allestimento (a cura di EVENTIME) dell’entrata dell’area di svolgimento 

con personale e strutture tipo Tendiflex per ingresso contingentato dei 

partecipanti (analoga procedura per l’uscita) 

 in collaborazione con il Cliente, la Location coinvolta e le strutture sanitarie 

locali, consulenza per l’attuazione delle procedure per un piano di          

emergenza in caso una persona (partecipante e non) manifesti i sintomi di 

febbre o analoghi riconducibili al Virus 
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                                                                                               progetto/5 

 sanificazione (in collaborazione con Cliente e Location) ) dell’area nelle ore 

precedenti e seguenti all’Evento e fornitura (sempre a richiesta) di            

contenitori per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico 

 fornitura (a cura di EVENTIME) di un Totem, da posizionare all’ingresso 

con informativa sulle regole igienico-sanitarie in sede di Evento 

 utilizzo di personale qualificato in ogni fase dell’Organizzazione dell’Evento 

con DPI a norma di sicurezza per la massima operatività in accordo con le 

norme igienico-sanitarie 

 comunicazione (su richiesta), vedi volantini, locandine, social, Web,           

materiale vario con promozione Evento e informativa con regole igienico-

sanitarie 

 un responsabile EVENTIME (Event Manager) sarà sempre presente sul  

posto per ogni evenienza 
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                                                                                               progetto/6 

AREE ESPOSITIVE 

 

 nelle aree espositive (vedi fiere, congressi scientifici, mostre o altro)        

saranno applicate tutte le norme igienico-sanitarie generali già richiamate 

in precedenza, compresi i DPI, sia per il personale che per i partecipanti e i 

visitatori 

 gli spazi saranno predisposti con corridoi di dimensioni adeguate al numero 

previsto di partecipanti e visitatori 

 accesso alle aree espositive e agli stand sarà organizzato, al fine di evitare 

assembramenti 

 materiale commerciale, promozionale e gadget saranno distribuito in     

modalità “self-service” in appositi contenitori e espositori 
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                                                                                               progetto/7 

AREA CATERING 
 

 per la somministrazione di cibi e bevande in sede di evento si farà               

riferimento alle specifiche norme previste 

 

AREE COMUNI 
 

 negli spazi di utilizzo comune vigono le regole generali igienico-sanitarie 

già richiamate in precedenza 

 

SERVIZI IGIENICI 
 

 i servizi igienici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle distanze        

previste (file di accesso organizzate) e con servizio di pulizia continuo 
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                                                                                               progetto/8 

SALE CONVEGNO 
 

 il numero dei partecipanti sarà definito in base alla capienza degli spazi, in 

ottemperanza delle norme che regolano le distanze e le indicazioni generali 

igienico-sanitarie, in accordo con il Cliente 

 podio e tavolo dei relatori saranno allestiti nel rispetto della distanza di 

sicurezza al fine di permettere speech e/o presentazioni senza l’utilizzo di 

DPI 

 

STAFF 
 

 tutto il personale sarà adeguatamente informato e responsabilizzato sulle 

norme previste e sulle modalità di attuazione 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                                               progetto/9 

INCENTIVE & INCOMING 
 

 per lo svolgimento di tali Eventi si farà riferimento alle specifiche norme 

previste che regolano i trasporti e i servizi alberghieri 
 

PARTY PRIVATI & AZIENDALI 
 

 per lo svolgimento di tali Eventi si farà riferimento alle norme già               

richiamate in precedenza, in accordo con Il Cliente e la Location scelta 
 

VARIE & EVENTUALI 
 

 EVENTIME è a completa disposizione per ogni chiarimento e per trovare la 

giusta soluzione per il Vostro prossimo appuntamento 

 EVENTIME è, inoltre, disponibile per tutte le strutture e i servizi necessari  

per lo svolgimento dell’evento  
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                                                                                               conclusioni 

 

Sarà un po’ più difficile, ne siamo consapevoli… ma ritrovare attimi di serenità, in 

completa sicurezza, è importante per ripartire e ritrovare una normalità che,     

attraverso un Evento professionale, aiuta la produttività delle aziende e, in caso di 

Evento privato, il morale di ognuno di noi.     

 

E noi, come EVENTIME, non abbiamo perso la passione che unita alla                    

professionalità, ci permette di regalarvi, anche in un periodo estremamente      

difficoltoso, una puntuale Organizzazione e relativa consulenza. 



AGENZIAEVENTIME 
Vi invitiamo, per ogni informazione a contattare il nostro Staff: sarà un vero       

piacere trovare la giusta soluzione per ogni Vostra richiesta, concordare un       

appuntamento, inviare offerte e preventivi.  

Oppure visitate il nostro sito per essere sempre aggiornati su tutte le nostre    

proposte e i nostri prossimi appuntamenti. 
 

AGENZIAEVENTIME 

via casalis, 41 

10138 torino 

011 433 01 11 

info@agenziaeventime.com 

www.agenziaeventime.com 

                                                                                                   contatti 


