
 

 

 
 

ADDENDUM 
al Documento di Valutazione dei Rischi 

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D. Lgs. 81/08 e s.m.i  
 
 
 

PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI-CONTAGIO 
MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO DA VIRUS SARS-COV-2 

PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI REV.3.1_2020 del 
12/09/2022 

 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
 
 

 Al fine di garantire la sicurezza dello staff, relatori, partecipanti, sponsor, personale 
tecnico e personale di supporto MY EVENT SRL applica nell’organizzazione di ogni proprio 
evento in presenza un protocollo anti-contagio nel rispetto della normativa vigente  alla data 
dell’evento, per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza biologica (Virus 
Covid-19)” . 
 
 Il presente protocollo ha lo scopo di sensibilizzare tutti i partecipanti ad un evento 
organizzato dalla MY EVENT SRL, qualsiasi ruolo essi abbiano, al rispetto delle misure igienico-
sanitarie raccomandate dalle Autorità sanitarie ed al rispetto delle misure di mitigazione del 
rischio di contagio introdotte da MY EVENT SRL per ogni singolo evento. 
 
 

 
MISURE PREVENTIVE IN SEDE DI EVENTO DAL  01/05/2022 
 

a) UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): tutte le persone presenti in sede di 
evento saranno invitate ad indossare la mascherina chirurgica negli ambienti chiusi. 
Nel caso di svolgimento presso strutture sanitarie la mascherina è obbligatoria. 
 



 

 

 

b) LAVAGGIO DELLE MANI: tutte le persone presenti in sede di evento dovranno avere cura 
di lavarsi frequentemente le mani o di igienizzarle mediante l’utilizzo dei dispenser di 
disinfettante presenti in sede di evento 

 
c) ACQUISIZIONE MISURE ANTI-COVID FORNITORI: la MY EVENT SRL al fine di attivare una 

collaborazione proficua e sicura, richiederà a tutti i propri fornitori e partner che, a vario 
titolo, saranno presenti in sede di evento di comunicare le misure adottate in linea con la 
normativa vigente  

 

PROCEDURE DI ACCESSO  
 

Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base 
alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento. Verrà predisposto di 
concerto con la sede congressuale un adeguato sistema di informazione e segnaletica  
( sensibilizzazione al rispetto delle regole sanitarie). 
 
 
  A tutte le persone  verrà raccomandato  di  indossare  la mascherina chirurgica posizionata a 
copertura di naso e bocca. 
Saranno previste mascherine chirurgiche di scorta da fornire a chi ne sia sprovvisto. 
 
Sarà prevista la disponibilità di disinfettante per mani e di appositi contenitori per smaltimento 
materiali a rischio biologico 
 

PIANO DI EMERGENZA 
 
MISURE GENERALI 
 
1. Nel caso in cui una persona presente all’interno della sede dell’evento (partecipante, staff 

organizzativo, staff tecnico) presenti sintomi di febbre (temperatura superiore ai 37,5°), di 
infezione respiratoria (dispnea, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) o manifesti 
nausea, vomito e/o diarrea deve darne tempestivo avviso all’organizzazione al desk di 
segreteria della MY EVENT SRL o al presidio sanitario dell’evento ove previsto. La 
comunicazione deve essere effettuata preferibilmente per via telefonica o comunque 
avendo cura di mantenersi a distanza di almeno 2 metri dagli addetti e di indossare 
mascherina protettiva. 

 
2. Qualora l’interessato sia un dipendente o un collaboratore della MY EVENT SRL è 

necessario che interrompa immediatamente l’attività lavorativa. 
 
3. A seguito della segnalazione ricevuta, MY EVENT SRL informerà immediatamente 

l’Autorità Sanitaria territoriale competente attraverso i numeri dedicati all’emergenza 
Covid: 

 



 

 

 

 
 1500 – Numero di Pubblica Utilità  
 Numeri Verdi regionali reperibili su http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus,  
 112 Numero di Emergenza attivo su tutto il territorio nazionale 

 
 
 
 
4. In attesa dell’arrivo dei sanitari, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, saranno 

adottate le seguenti misure preventive: 
 
 la persona coinvolta dovrà indossare una mascherina ffp2;  
 si ridurranno al minimo i contatti con altre persone;  
 la persona sarà indirizzata allo spazio preventivamente identificato e destinato in via 

esclusiva all’isolamento di persone di cui si sospetta il contagio da Covid-19 (locale 
chiuso o spazio delimitato con almeno 3 metri di distanza dal passaggio di altre 
persone, possibilmente con accesso indipendente). Qualora l’evento si svolga in 
un hotel in cui la persona è residente, si potrà utilizzare anche la sua stanza; 

 eventuali improrogabili forme di assistenza saranno svolte esclusivamente da persone 
in buona salute, dotate di adeguati dispositivi di protezione individuale (tuta 
copriabiti, maschera FFP2 e visiera);  

 chiunque entri in contatto con la persona potenzialmente infetta dovrà indossare la 
mascherina e provvederà al lavaggio accurato delle mani con soluzione 
idroalcolica prima e dopo il contatto con la persona o con l’ambiente di 
permanenza;  

 si presterà particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute 
eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) della 
persona potenzialmente infetta;  

 verranno smaltiti in sacchetto impermeabile eventuali materiali infetti prodottisi 
durante le attività di assistenza del personale coinvolto.  

 
 
 
 
 
KIT PROTETTIVO 
 
Presso il desk di segreteria sarà reso disponibile un kit da utilizzare per coloro che debbano 
avere contatti ravvicinati con la persona potenzialmente infetta. 
 
Il kit standard include: 
 mascherine di tipo FFP2;  
 visiera per protezione facciale;  
 guanti (usa e getta);  



 

 

 

 disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti;  
 sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico; 

 
 

 
 
RISCHIO INFEZIONE PER CONTATTI STRETTI 
 
Adeguata valutazione delle persone potenzialmente venute a contatto con la persona a 
sospetto di contagio potrà essere effettuata esclusivamente dal personale sanitario con 
particolare riferimento a: 
 
 persone che abbiano fornito assistenza diretta alla persona a sospetto di contagio senza 

l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  
 persone che siano venute a contatto diretto non protetto con le secrezioni della persona a 

sospetto di contagio (es.: fazzoletti di carta usati); 
 persone che abbiano avuto un contatto fisico diretto con il contagiato (es.: stretta di 

mano);  
 le persone che siano rimaste in un ambiente chiuso (es.: veicolo o stanza chiusa) con la 

persona a sospetto di contagio per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  
 persone che abbiano soggiornato nella stessa stanza o unità abitativa. 
 
In riferimento a quanto sopra, MY EVENT SRL adotterà le misure cautelative necessarie 
secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria competente. Parimenti MY EVENT SRL, sulla base 
di quanto indicato dall’Autorità Sanitaria competente, valuterà le modalità di eventuale 
informazione alle persone non coinvolte nel rispetto della normativa sulla privacy.  


