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MISURE ANTICONTAGIO COVID-19 DA RISPETTARE 

Abbiamo attuato una serie di misure speciali di sicurezza per la ripresa della formazione in 
presenza per ridurre i contatti e salvaguardare la salute di tutti 

 

SEGUI ATTENTAMENTE LE LINEE GUIDA 

 Indossa sempre la mascherina chirurgica 
 Mantieni sempre 1 metro di distanza dagli altri  
 Se trovi coda in segreteria tieni 1,5 metro di distanza dal desk e dagli altri partecipanti 
 Disinfetta spesso le mani 
 All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea 

 

 

 

 Consegna il modulo Triage Covid compilato, precedentemente inviato per email a tutti 
gli iscritti 
 

 Se hai sintomi di raffreddore o influenza ti chiediamo di rimanere a casa e informarci  
 

 Evitiamo i contatti 
 

 Utilizza sempre la tua penna per compilare e firmare i moduli 
 

 Per garantire il distanziamento l’accesso in sala è limitato a max 80 persone 
 

 Segui le indicazioni del personale di sala utilizza solo le poltrone indicate  
( 1 seduta ogni 3) 
 

 Non scambiare i posti tra i discenti durante l’evento 
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RICORDA CHE 

Le iscrizioni al Corso vengono accettate solo on-line e fino ad esaurimento posti. Non è 
garantito il posto per tutti quindi verifica ti sia arrivata la conferma da parte della Segreteria 
Riviera Congressi. 

Al termine del Corso non verrà consegnato l’attestato ma verrà inviato per email entro la 
giornata successiva. 

Mantieni tutto il materiale nella cartella congressuale e riconsegnala in segreteria al termine 
della giornata. 

Evita assembramenti nei corridoi di ingresso e in segreteria. 

Il Welcome coffee verrà servito in monoporzioni dal personale della sede che utilizzerà 
sempre mascherina e/o visiera. 

 

 

Mettendo in campo tutta la nostra professionalità ed esperienza, applicando un protocollo di 
sicurezza e tutta la responsabilità personale, siamo certi che saremo in grado di garantire la 
massima salvaguardia delle persone coinvolte svolgendo il Corso nel migliore dei modi. 

Buon lavoro a tutti! 

 

 

La Segreteria Organizzativa  

 

 

mailto:info@rivieracongressi.com
http://www.rivieracongressi.com/

