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CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE “A. ZANIBONI” 

 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  

PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID-19.  

 

PREMESSA 

Al fine di garantire ai clienti, lavoratori, utenti del Mantova Multicentre una fruizione della 

struttura in condizioni di tutela, a seguito del manifestarsi dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, viene adottato il presente “Protocollo di regolamentazione per la prevenzione 

e il contenimento del rischio di trasmissione del contagio da COVID-19”, che prevede un 

insieme organico di misure atte a prevenire il rischio di infezione SARS-COV-2 nella 

struttura contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. 

Il presente documento di regolamentazione è stato predisposto avendo come riferimento i 

seguenti documenti: 

 Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” nell’ultima 

versione aggiornata al 30 maggio 2020 (Rev.2 – protocollo Gedoc 592/2020) 

 Il rapporto ISS COVID -19 n.4_2021 del 13 marzo 2021 

 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 20/05/2021 emessa 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome che tiene conto delle 

disposizioni del decreto legge n.52 del 22 aprile 2021, del decreto legge n.65 del 18 

maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 

n.33 del 16 maggio 2020 

 Il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. 

Il presente protocollo fa altresì riferimento alle linee guida dettate dall’associazione di 

settore “Federcongressi & Eventi”. 

Alcune delle misure dovranno essere attuate da PromoImpresa-Borsa Merci come gestore 

del Centro Congressi, altre fanno invece capo ai singoli utilizzatori (dipendenti e 

collaboratori, clienti e fornitori). Il protocollo si basa infatti sul principio fondamentale che 
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ciascuno di noi è responsabile della propria salute per garantire la sicurezza e la protezione 

di tutti e può, con il proprio comportamento, proteggere dal contagio le altre persone. 

La durata del protocollo, applicabile a partire dal 27 maggio 2021, è fissata nella durata 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, come da disposizioni normative nazionali e/o locali 

e lo stesso potrà essere modificato o integrato per adeguarlo ad eventuali nuove 

disposizioni.  

 

1. INFORMAZIONE 

L’emergenza sanitaria mondiale impone che ciascuno sia responsabilizzato nelle condotte e 

negli stili di vita; l’informazione preventiva e puntuale è pertanto la prima iniziativa di 

precauzione, essenziale per far comprendere sia i comportamenti da tenere sia il perché 

delle indicazioni e delle limitazioni. 

PromoImpresa-Borsa Merci-Borsa Merci si impegna a portare a conoscenza dei propri 

clienti/fruitori le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle 

persone che parteciperanno ad eventi/riunioni/convegni ospitati all’interno del Centro 

Congressi, inviando, via mail, in fase di sottoscrizione del contratto, il presente protocollo 

ed esponendo negli spazi del Mantova Multicentre apposita cartellonistica con le principali 

regole di igiene. 

 

Le prescrizioni incluse nel presente protocollo di regolamentazione sono estese a chiunque 

entri nel Centro Congressi Mantova Multicentre (clienti, fornitori, dipendenti di 

PromoImpresa-Borsa Merci e delle ditte appaltatrici operanti all’interno degli uffici, corrieri, 

ecc.) e sono rese note anche all’esterno del Centro Congressi mediante l’affissione di 

appositi dépliants informativi. 

In particolare, l’informazione riguarderà le disposizioni, emanate dal Governo e dalle 

Autorità preposte, in materia di misure igienico-sanitarie per contenere la diffusione del 

virus COVID-19: 

 divieto di ingresso in presenza di febbre (oltre 37,5°) o sintomi influenzali o altre 

condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone 
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positive al virus nei 14 giorni precedenti) comportanti l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 obbligo di dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale che 

subentri successivamente all’ingresso della struttura, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti 

 obbligo di rispettare tutte le disposizioni rivolte a tutti coloro che accedono ai locali  

(distanza di sicurezza, igiene delle mani, utilizzo della mascherina, …)  

L’informazione sarà tempestivamente adeguata in caso di aggiornamento delle disposizioni 

emanate dalle autorità nazionali e/o regionali.   

 

2. MODALITA’ DI INGRESSO DI ESPOSITORI E VISITATORI AGLI EVENTI 

PRESSO IL MANTOVA MULTICENTRE 

Dal 6 agosto 2021 espositori e visitatori degli eventi in calendario al Centro Congressi 

Mamu, oltre agli operatori del mercato della Borsa Merci del giovedì, dovranno esibire il 

Green Pass, novità disposta dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.  

Il Green Pass può essere cartaceo o digitale e lo si ottiene con una delle seguenti tre 

possibilità:  

1. aver completato il ciclo vaccinale oppure aver effettuato la prima dose o il vaccino 

monodose da 15 giorni; 

2. essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle 

ultime 48 ore (al momento della stesura del presente Protocollo sono esclusi autotest 

rapidi, test salivari, test sierologici). Nei casi di tampone negativo la Certificazione 

sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. 

3. essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi (in questo caso la Certificazione sarà 

generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni. 
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3. MODALITA’ DI INGRESSO DEGLI UTILIZZATORI (CLIENTI / FORNITORI / 

DIPENDENTI / COLLABORATORI) AL MANTOVA MULTICENTRE 

Fatto salvo l’obbligo di Green Pass per i soli espositori e visitatori, dove possibile 

saranno individuati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita dei partecipanti segnalati 

con apposita cartellonistica; prima dell’ingresso, l’utente potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea e sarà impedito l’accesso in caso di temperatura 

superiore ai 37,5° (la misurazione della temperatura sarà effettuata dall’organizzatore 

dell’evento). In caso di presenza/affluenza simultanea di più persone all’ingresso, al fine 

di evitare assembramenti e per garantirne un accesso ordinato, ogni partecipante dovrà 

porsi in fila rispettando rigorosamente la distanza minima di sicurezza (almeno 1 

metro); a tal proposito si raccomanda agli organizzatori di adottare procedure 

informatiche ed automatizzate di registrazione all’evento al fine di limitare le possibili 

code; sarà comunque possibile l’utilizzo dei due desk di segreteria posti all’ingresso 

della struttura, poiché dotati di protezione in materiale trasparente e di finestrelle per 

eventuale distribuzione materiale ai partecipanti. Saranno inoltre presenti all’ingresso, 

così come in più aree del Centro Congressi, prodotti per l’igiene delle mani. Resta intesa 

l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina all’interno del centro congressi. 

 

L’accesso ai fornitori e ai loro dipendenti è consentito solo in caso di necessità (pulizie, 

manutenzione) ed è fatto loro obbligo di sottostare a tutte le regole qui espresse. 

E’ possibile venga richiesta la rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso alla 

struttura. 

Ai fornitori e visitatori che dovranno permanere all’interno dei locali per più di 15 minuti è 

richiesta la compilazione dell’apposita autodichiarazione.  

Qualora fosse necessario lo scambio di documentazione cartacea o l’accesso avvenisse per 

la consegna di merce, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni di sicurezza: 

mantenere la distanza minima di 1 metro, indossare la mascherina ed utilizzare i guanti per 

consegnare e ricevere la documentazione e la merce. 
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4. UTILIZZO SALE CONVEGNI 

In tutte le sale del Centro Congressi sarà garantita l’occupazione dei posti a sedere in modo 

da favorire il distanziamento di almeno 1 metro; nella sale in cui sono presenti poltrone 

fisse, il posto da occupare sarà contrassegnato da apposita segnaletica, nelle sale invece 

con poltrone rimovibili, queste ultime saranno posizionate in modo da garantire il 

distanziamento. Nessuno potrà partecipare all’evento stando in piedi nella sala.  

Il podio ed i tavoli relatori saranno allestiti nel rispetto della distanza di sicurezza al fine di 

permettere la presentazione senza l’utilizzo della mascherina, ovvero 2 metri sia frontali 

che laterali. 

Nel caso siano previsti l’uso di telecomando, di pc o di altri dispositivi di uso comune dovrà 

essere prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro; resta inteso che sia prima 

che dopo l’utilizzo delle attrezzature sopra descritte sarà obbligatorio l’uso dell’igienizzante 

per le mani da parte del relatore/utilizzatore. 

Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale addetto all’accettazione, 

personale tecnico, tutor d’aula) considerata la condivisione prolungata nel medesimo 

ambiente dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la 

durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni 

igienizzanti.  

Per le sale in cui è possibile, l’entrata e l’uscita sarà differenziata e segnalata da appositi 

cartelli mentre laddove non siano presenti due accessi, gli utenti dovranno rispettare il 

distanziamento sociale di almeno 1 mt. 

Dove possibile sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. 

 

5. UTILIZZO AREE ESPOSITIVE 

Per eventuali aree espositive saranno applicate tutte le norme igienico-sanitarie generali 

già richiamate, quali l’utilizzo dei DPI, sia per il personale delle aziende espositrici che per i 

partecipanti e visitatori; l’accesso all’area espositiva e ai singoli stand sarà organizzato al 

fine di evitare assembramenti, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. 

Gli spazi saranno riorganizzati in modo da favorire il rispetto del distanziamento 
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interpersonale. Eventuali materiali informativi e scientifici, promozionali, gadget potranno 

essere resi disponibili in espositori con modalità self service (cui il visitatore accede previa 

igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 

 

6. UTILIZZO AREE CATERING  

All’interno delle aree catering del centro congressi si sottolineano in particolare le seguenti 

misure:  

 Si dovrà rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro tra i commensali. 

Potrà essere contingentato l’ingresso all’area catering per gli eventi con un elevato 

numero di partecipanti. 

 La distribuzione degli alimenti dovrà avvenire in modo da evitare la formazione di 

assembramenti.  

 Sarà possibile organizzare una modalità di distribuzione di alimenti a buffet mediante 

la somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli 

ospiti di toccare quanto esposto, che comunque dovrà essere adeguatamente 

protetto. Sono preferibili le porzioni monodose.  

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando si 

accede all’area di distribuzione degli alimenti. 

 Saranno presenti nelle aree prodotti per l’igiene delle mani 

La società incaricata dell’organizzazione e della fornitura del servizio di catering dovrà 

garantire il rispetto di tutte le misure previste dalle “Linee guida per la ripresa delle attività 

economiche e sociali” del 20/05/2021 emessa 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome.  

 

7. UTILIZZO AREE COMUNI 

Per aree comuni si intendono foyer di accesso, atrii di fronte alla sale, corridoi e altri spazi 

di utilizzo comune. In queste aree vigono le regole generali di distanziamento sociale ed 

utilizzo del DPI richiamate in precedenza.  



 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  
COVID-19 

 

REV. 3 DEL 27/07/2021 
 

  

 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI  
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 
 

Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it  

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

Nell’area guardaroba, gli indumenti e gli oggetti personali saranno riposti in appositi 

sacchetti porta abiti. 

L’accesso ai servizi igienici è consentito ad una persona per volta.   

 

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, assieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. 

Verrà programmato un servizio di pulizia generale di tutta la sede prima dell’inizio dell’ 

evento e al termine dello stesso.  

Prima e dopo la fase di allestimento tutti gli spazi congressuali saranno debitamente 

igienizzati.  

La pulizia dei locali verrà effettuata con appositi detergenti a base alcolica, in particolare 

verranno igienizzate tutte le postazioni (tavolo relatori, desk di accoglienza) e tutte le 

strumentazioni (computer, tastiere, video, microfoni, puntatori laser etc) con particolare 

attenzione ai locali comuni e alle parti di utilizzo comune (servizi igienici, ascensori, spazi 

espositivi, aree catering) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. 

Durante gli eventi sarà programmata la pulizia dei servizi igienici. Verrà prestata particolare 

attenzione alla pulizia delle maniglie delle porte, dei rubinetti, dei dispenser di sapone e/o 

disinfettante. Sarà sempre garantita ampia disponibilità di sapone per il lavaggio delle 

mani. 

Per gli impianti di ventilazione/condizionamento si provvederà alla frequente pulizia dei filtri 

di ogni ventilconvettore/condizionatore presente con appositi prodotti igienizzanti. Verrà 

esclusa totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. 

Nei servizi igienici verrà mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.  

Dove possibile sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni.  

Qualora dovesse presentarsi un caso di persona affetta da COVID-19, si procederà alla 

sanificazione degli ambienti di propria competenza secondo le indicazioni della circolare n. 

5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute. 
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Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it  

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

9. COMITATO DI MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO MANTOVA MULTICENTRE 

E’ costituito un Comitato per il monitoraggio del “Protocollo di regolamentazione per la 

prevenzione e il contenimento del rischio di trasmissione del contagio da Covid-19” del 

Centro congressi Mantova Multicentre a cui è affidato il compito di verificare e valutare 

l’applicazione delle regole contenute nel presente documento. 

I componenti del Comitato di Monitoraggio sono: 

- il Direttore / Datore di Lavoro 

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

- il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

- il Provveditore 

- il Responsabile del Centro Congressi 

Il controllo operativo sull’applicazione del protocollo è affidato al responsabile del Centro 

Congressi e a ciascun dipendente che utilizza il centro congressi; essi dovranno 

immediatamente segnalare al Comitato di monitoraggio eventuali inadempienze o criticità. 

 

 

Mantova, 27 luglio 2021 

 

 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zanini 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 
Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 

costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci 

in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 
ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 

 


		2021-09-15T15:49:14+0200
	Camera di Commercio 
	ZANINI MARCO
	Sottoscrizione documento




