PROTOCOLLO CELEBRAZIONI Ventennale
di costituzione dell’ASSOCIAZIONE
PSICOLOGI PER I POPOLI - TRENTINO ODV

11 settembre 2021
LAVIS - sede dei Nu.Vol.A
(via Galileo Galilei, 18)
1. PREMESSA
Il presente documento è redatto al fine di illustrare l'organizzazione per la sicurezza messa
in atto per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per definire le misure da attuare in
riferimento alle attività previste durante le celebrazioni per il Ventennale dell’Associazione
Psicologi per i Popoli - Trentino ODV (PXP-TN ODV), in programma sabato 11 settembre
2021, in ottemperanza a quanto previsto in materia dai protocolli nazionali e provinciali.
2. SVOLGIMENTO DELL’EVENTO E LOCATION
Attraverso l’invio di email e PEC di invito il Presidente dell’Associazione PXP-TN ODV, sig.
Daniele Barbacovi e il direttivo, propone, con tutte le dovute misure di sicurezza, lo
svolgimento di una giornata di celebrazioni per il Ventennale in presenza, sia di soci che di
altre persone e autorità solo su invito, all’interno del magazzino e dei piazzali della sede dei
Nu.Vol.A. a Lavis (adiacente alla sede dell’associazione).
Per tutti gli ambienti (magazzini) viene definito un numero massimo di persone autorizzate
all’ingresso, in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche della sala, di seguito
descritte. Per l’accesso a tutti gli ambienti viene istituito un sistema di prenotazione,
obbligatorio per l’accesso ai vari appuntamenti previsti in programma (mattina – pranzo –
pomeriggio).Vi sarà un monitoraggio degli accessi all’ingresso delle sale (magazzino piano
terra e magazzino primo piano) per verificare la prenotazione degli invitati ed aggiornare
l’elenco, oltre al controllo delle misure di igiene e sicurezza secondo quanto specificato
meglio nei capitoli successivi.

2.1. Le location interessate dall’evento sono le seguenti:
Location interne
-

Sala Magazzino primo piano Nu.Vol.A. (location per il pranzo conviviale)
Sala Magazzino piano terra Nu.Vol.A. (location delle celebrazioni)

Verranno identificati i posti a sedere in tutti gli ambienti, distanziati di almeno 1,5 metri sia
frontalmente che lateralmente.
Ai lati delle file e perimetralmente alle sale verranno ricavati dei corridoi di larghezza minima
pari a 1,20 m per il passaggio in sicurezza e il regolare deflusso di tutti gli utenti.
Se necessario, per ciascun ambiente potrà essere individuata una via di accesso del
pubblico diversa rispetto alla via di deflusso.
Maggiori dettagli rispetto agli ambienti utilizzati e agli orari di svolgimento dei vari eventi
della giornata possono essere ricavati dal programma allegato.

3. MODALITA’ DI ACCESSO E CONTROLLI

3.1. Modalità di accesso alle sale e controllo degli ingressi
Ciascun ingresso alle due sale sarà tenuto sotto controllo da personale incaricato di
monitorare gli accessi. A tutti gli utenti in ingresso verrà chiesto il green pass e verrà
misurata la temperatura corporea con l’utilizzo di un termometro laser, e verrà autorizzato
l’ingresso solo se la temperatura misurata sarà inferiore a 37,5°. Tali controlli verranno
effettuati all’esterno delle sale, presso l’ingresso, grazie all’installazione di un gazebo
temporaneo che fungerà da postazione per gli addetti al controllo (Certificato verde Covid19 o Test antigenico con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti) e verifica dell’invito
degli utenti.
Il personale incaricato del controllo degli accessi indosserà sempre la mascherina di
protezione di tipo chirurgico o FFP2.
Per l’accesso dei soci e delle persone invitate, il personale addetto al controllo avrà a
disposizione un elenco nominativo con i partecipanti autorizzati all’ingresso.
Per ciascun ambiente (magazzino piano terra e primo piano) sarà quindi possibile
individuare le persone che hanno partecipato in presenza all’evento (sarà presente un
elenco nominativo con riferimenti telefonici), facilmente rintracciabili per la definizione degli
eventuali contatti stretti.
Sarà obbligatorio l’ingresso con la mascherina da parte di TUTTI gli utenti.
Durante tutto lo svolgimento degli eventi tutti gli utenti dovranno indossare sempre la
mascherina di protezione di tipo chirurgico o FFP2.
Non sarà consentito l’ingresso agli ambienti indossando le “mascherine di comunità”. Per
questo, presso il gazebo all’ingresso sarà presente una scorta di mascherine per i casi di
necessità.

All’ingresso delle sale (magazzino piano terra e primo piano) saranno presenti:

-

dispenser gel mani
torretta controllo temperatura
contenitori rifiuti
mascherine chirurgiche e/o FFP2
segnaletica informativa regole covid (distanziamento, obbligo mascherina, uso
corretto mascherina, uso corretto gel, green pass, ecc.)

3.2. Distanziamento sociale e affollamenti
Gli addetti al controllo degli accessi verificheranno che gli invitati autorizzati all’ingresso si
accomodino solo sulle sedute previste all'interno degli ambienti.
L'affollamento complessivo massimo previsto per ogni luogo è il seguente:
SALA
Sala magazzino
Nu.Vol.A. primo
piano (location per

POSTI A SEDERE
100 (max 120)

RELATORI

SUPERFICIE SALA
Circa 830 mq

Fino a max 5

Circa 1400 mq

il pranzo conviviale)

Sala magazzino
120 (max 140)
Nu.Vol.A. piano
terra (location delle
celebrazioni)

3.3. Misure di sicurezza per i relatori
Il numero di relatori sarà limitato, come indicato nella tabella precedente. I relatori dovranno
indossare la mascherina di protezione (di tipo chirurgico) durante tutti gli spostamenti
all’interno dei locali, e mantenere la mascherina indossata anche alla propria postazione.
Potranno rimuovere la mascherina solo per parlare al microfono, e mantenendo una
distanza dalle altre persone di almeno 2 metri.

3.4. Referente COVID-19
Si riportano i riferimenti dei referenti COVID-19 per ciascun ambiente interessato dagli
eventi:
SALA
Sala magazzino Nu.Vol.A.
primo piano (location per il
pranzo conviviale)
Sala magazzino Nu.Vol.A.
piano terra (location delle
celebrazioni)

REFERENTE COVID-19

RECAPITO
TELEFONICO

ADRIANA MANIA

3478672966

ADRIANA MANIA

3478672966

3.5. Impianti presenti nelle sale
Presso le sale e ambienti interessati dalle celebrazioni gli impianti di condizionamento e
climatizzazione saranno così gestiti:
SALA
Sala magazzino Nu.Vol.A. primo
piano (location per il pranzo
conviviale)
Sala magazzino Nu.Vol.A. piano
terra (location delle celebrazioni)

IMPIANTI e AERAZIONE
Non presenti impianti di trattamento aria. Durante
l’evento saranno aperti i portoni e le finestre della sala
per garantire aerazione naturale. Nessun impianto
meccanico attivo durante l’evento.
Non presenti impianti di trattamento aria. Durante
l’evento saranno aperti i portoni e le finestre della sala
per garantire aerazione naturale. Nessun impianto
meccanico attivo durante il pranzo.

3.6. Pranzo conviviale (sala magazzino primo piano)
L’allestimento della sala prevede il posizionamento di tavoli delle dimensioni di mt. 2,20 x
0,70 uniti due a due in modo da ricavare una superficie utile di mt. 2,20 x 1,40. Ogni tavolo
in questo modo potrà ospitare fino massimo a sei persone (due su ogni lato da mt. 2,20
e una per lato da mt. 1.40)
Sui tavoli - nelle posizioni dove è vietato sedersi - sarà apposto un pittogramma di divieto.

I tavoli dovranno essere posizionati in modo da avere una distanza tra i commensali di
almeno 2 mt (schiena-schiena).
Per quanto attiene i pasti, che verranno preparati dai Nu.Vol.A nel pieno rispetto delle
procedure previste normativamente e del proprio manuale di autocontrollo HACCP, si
prevede quanto segue:
 Gli alimenti verranno preparati in sala al primo piano in un’area opportunamente
delimitata dalle zone circostanti.

 All’interno dell’area assegnata verrà effettuato il porzionamento degli alimenti e la
preparazione del vassoio che verrà portato al tavolo di ogni singolo invitato da
parte dei volontari dei Nu.Vol.A.
 Acqua e bicchieri verranno distribuiti ai tavoli e consegnati ad ogni singolo utente.
 Posate e tovaglioli (in confezione sigillata monoutente) saranno presenti sul vassoio
consegnato ad ogni singolo utente.
 Verrà posizionata sul vassoio del pranzo anche 1 bottiglietta d'acqua per ogni utente,
in caso di richiesta di acqua aggiuntiva, essa verrà portata al tavolo dell’utente

direttamente dai volontari dei Nu.Vol.A.
 E’ fatto divieto mettere a disposizione posate e bicchieri sfusi, nonché confezioni di
acqua “self service”.
 E’ fatto divieto predisporre tavoli self service o buffet non servito.
Ai fini della prevenzione del rischio da contagio covid-19 tutti gli operatori addetti al “catering”
ed al “servizio in tavola”, oltre al rispetto delle regole di igiene personale e protocolli/linee
guida nazionali in materia, dovranno indossare mascherine con grado di protezione FFP2.
Per quanto attiene il caffè, il dolce e il vino verrà predisposto un tavolo di distribuzione dove
la tazza monouso, il calice e/o il piatto saranno consegnati direttamente all’utente. Non è
consentito il sistema a buffet autogestito dall’utente (ovvero tavolo con vari prodotti,
dove l’utente passa e si serve da solo).
Il caffè verrà preparato dai Nu.Vol.A e servito in tazze/bicchieri monouso, zucchero o
dolcificanti di tipo monodose, palette monouso in confezione singola (no bicchierini
contenenti gruppi di palette sfuse).
Si raccomanda la distanza di 1 mt tra gli utenti in fila. Tale raccomandazione potrà
essere resa nota mediante il posizionamento di specifici cartelli informativi e un sistema di
indicazione (“bolli o strisce” a terra).

3.7. Informazione agli utenti
Presso l’ingresso delle due sale sarà posizionata della cartellonistica informativa che
riporterà le regole di comportamento per la prevenzione dal rischio COVID-19, alle quali
dovranno attenersi tutti gli invitati.
Potranno essere utilizzati strumenti digitali per l'informazione agli invitati.

3.8. Attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione
Si provvederà alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici a disposizione delle sale e degli
spazi esterni.
All’inizio della manifestazione presso ogni ambiente utilizzato per le celebrazioni del
ventennale il personale incaricato delle pulizie, provvederà alla pulizia e disinfezione di
tutte le superfici di contatto.
La disinfezione delle superfici sarà effettuata con prodotti a base alcool (70%) o ipoclorito di
sodio (0,1 %).
 SERVIZI IGIENICI

All’ingresso dei servizi igienici al piano terra e al primo piano saranno presenti:
-

dispenser gel mani
prodotti igienizzanti (con spruzzino)
panno carta
contenitori rifiuti
Segnaletica integrativa

3.9. Personale preposto alla sicurezza
Il personale che sarà impiegato durante lo svolgimento delle celebrazioni sarà costituito da
uno o più addetti al controllo degli accessi e misure anti COVID-19 (addetti che saranno
definiti in relazione al numero degli invitati): il personale volontario dell’Associazione sarà
incaricato dal Direttivo della verifica degli invitati in ingresso ed in uscita dalle aree
interessate dagli eventi, con verifica dell’invito, oltre che del controllo dell’uso dei DPI
(mascherina chirurgica o FFP2). Tali addetti saranno presenti all’ingresso delle aree
interessate dall’evento. I volontari nominati saranno incaricati di verificare la temperatura a
tutti gli utenti in ingresso al magazzino dei Nu.Vol.A. al primo piano e al piano terra.

3.10. Gestione della persona sintomatica
Nel caso si verifichi la presenza di una persona sintomatica all’interno degli spazi dedicati
all’evento, il personale presente incaricato del controllo degli accessi, dotato di DPI
(mascherina di protezione di tipo FFP2) curerà l’allontanamento della persona sintomatica
in luogo isolato. Si procederà quindi alla disinfezione accurata delle superfici dove è
avvenuto il contatto degli utenti. La persona sintomatica avrà cura di contattare il proprio
medico di base ed attenersi alle istruzioni impartite dalle autorità sanitarie. L’organizzatore
dell’evento resterà a disposizione per ricostruire i contatti avvenuti con la persona
sintomatica e fornire alle autorità sanitarie tutte le informazioni necessarie.

Allegati:
1. Programma della manifestazione
2. Planimetria magazzino primo piano e piano terra (sede Nu.Vol.A)

Il responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Il referente aziendale per il
Covid-19

dott. Diego Brugnara

dott.ssa Adriana Mania

Il Presidente
dott. Daniele Barbacovi

