
PROCEDURE SICUREZZA APPLICABILI PER EVENTI PUBBLICI E PRIVATI

I principi generali sui quali si basa questo protocollo sono elaborati dalla Sezione Liguria di ANAI e 

approvati dal Direttivo regionale in data 10 settembre 2020. I principi sono applicabili agli eventi 

organizzati dalla Sezione Liguria di ANAI siano essi di carattere pubblico, privato e/o istituzionale e

di seguito elencati: presentazione di libri, conferenze, corsi di formazione, assemblee, riunioni, 

seminari.

Tutte le sopracitate situazioni si svolgono in maniera organizzata.

La necessità di partecipare ad eventi aggregativi in tempi di Covid-19 può essere soddisfatta con 

l’adozione di opportuni accorgimenti igienico-sanitari nello svolgimento delle attività organizzati- 

ve e mediante l’utilizzo di DPI.

ANAI Liguria si assume la responsabilità di applicare e far rispettare le normative nazionali e i 

dettami contenuti in questo protocollo.

Seguendo le direttive del documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 

Produttive” del 25/05/2020, ANAI Liguria si fa carico di:

• predisporre per la visione un’adeguata informativa all’esterno degli spazi previsti 

per l’evento;

• eventualmente predisporre lo spazio, avendo cura che tra una seduta e l’altra 

rimanga la distanza minima di almeno 1 mt;

• rispettare il numero massimo di partecipanti, in base alla capienza delle sale, indicato 

dal proprietario degli spazi;

• dotare gli spazi di gel igienizzanti a disposizione dei partecipanti;

• registrare i partecipanti all’evento secondo apposito modulo allegato alla presente;

• verificare che I visitatori indossino adeguatamente i dispositivi di protezione individuale 

(vedi mascherine) per tutta la durata dell’evento;

• se richiesto dal proprietario degli spazi rilevare la temperatura con appositi termoscan

e impedire l’accesso alla sala a coloro a cui venga rilevata una temperatura superiore 

ai 37,5°;

• in alternativa alla rilevazione della temperatura far firmare manleva (modello allegato 

alla presente)

• vigilare sul mantenimento della distanza minima di sicurezza (1 metro) sia in fase di in- 

gresso allo spazio che in fase di uscita, nonché per tutta la durata dell’evento;

• verificare che la disposizione delle sedute rimanga inalterata, ovvero come predisposta 

da l proprietario degli spazi (1 metro per ciascuna seduta), e in caso notasse 

cambiamenti in merito, provvedere a ripristinare la distanza minima di sicurezza.



ANAI Liguria si assume la responsabilità di applicare e far rispettare le normative nazionali e

i dettami contenuti in questo protocollo, manlevando pertanto il proprietario dello spazio da

tale obbligo.

Per presa visione e accettazione

L’organizzatore

____________________________



All. 1

REGISTRO PRESENZE

Evento: _________________________________________________________________________________

Data: :__________________________________________________________________________________

Organizzatore: ___________________________________________________________________________

Spazio utilizzato:

□ Sala Carlo Bo

□ Sala Espositiva II piano Palazzo Fascie

□ Sala Polivalente della Biblioteca del Mare di Riva

Nome Cognome Telefono Mail
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All. 2

Autocertificazione

Il    sottoscritto   ___________________________________________________________________________

nato a ________________________ il ______________________, residente a ____________________

in via ____________________________________________________________________________________

consapevole delle pene previste per le false attestazioni, sotto la propria personale responsabili-

tà, in ottemperanza alle disposizioni nazionali al sottoscritto fornite dagli organizzatori per la ve-

rifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso, redatte sulla base delle norme in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19

DICHIARA

□ di essersi misurato la temperatura corporea in data odierna prima di lasciare la propria abita-

zione e la stessa risultava inferiore a 37,5 °C

□ di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o sottoposti a

quarantena negli ultimi 15 giorni.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati forniti nella presente dichiarazio

- ne sono necessari per la tutela della salute propria e dei cittadini e pertanto presta il proprio

esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di

“Misu- re urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19”.

□ Concedo il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione

e  alla loro conservazione ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa

nazionale vigente.

Luogo e data Firma
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