MISURE DI PREVENZIONE E LINEE GUIDA VISITATORI
In linea con le ultime disposizioni governative, Dpcm del 14 Luglio 2020 e con l’Ordinanza della
Regione Lazio del 13.06.2020 che autorizza dal 15 giugno 2020 lo svolgimento di fiere, grandi
manifestazioni e congressi nelle forme e modalità in essa definite, la manifestazione Roma Bar
Show 2020 si terrà rispettando tutte le prescrizioni contenute nelle suddette disposizioni di legge al
fine di rendere sicuro e piacevole per tutti l’evento.

ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE
• I biglietti per accedere alla manifestazione saranno disponibili entro fine agosto e fino ad esaurimento posti. Tramite l’acquisto online verranno richiesti i dati necessari a conservare il registro delle presenze. Consigliamo l’acquisto online per assicurarsi la partecipazione all’evento e per evitare
le code che possono venirsi a creare nella fase di acquisto e registrazione in sede di evento. L’ingresso sarà consentito solo agli utenti correttamente registrati e nel rispetto della privacy manterremo un registro delle presenze per una durata di 30 giorni.
• Sarà garantito 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, a eccezione delle
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• Sarà rilevata la temperatura corporea a tutti gli utenti e al personale addetto all’ingresso
della fiera, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Saranno organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita e percorsi, ove necessari,
per facilitare gli spostamenti all'interno dell'area della fiera.

AREA ESPOSITIVA
• Predisporremo una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di
responsabilità del visitatore stesso.
• Saranno 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 sarà promosso l’utilizzo
frequente.

• La consumazione allo stand sarà consentita rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Lo staff durante la somministrazione ha l’obbligo dell’utilizzo della mascherina
a protezione delle vie respiratorie.
• Nelle sale dell'Academy, nell'Auditorium e nelle Sale Tasting sarà garantita l’occupazione
dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro. Il tavolo dei
relatori e il podio per le presentazioni saranno organizzati 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 a ogni utilizzo.
• 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, ad eccezione del tempo della consumazione del tasting, e sarà promosso l'utilizzo di
una frequente igienizzazione delle mani.

