PROTOCOLLO DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Gentilissimi partecipanti al Convegno PM2020, di seguito le misure adottate dalla Società Italiana di Aerosol
(IAS), in accordo con il Grand Hotel Tiziano & dei Congressi di Lecce e secondo la normativa vigente, per la
sicurezza degli ospiti e dei lavoratori in struttura durante il Convegno e prevenire la diffusione del Covid-19.
Le informative nazionali ed i regolamenti vigenti sono reperibili sul sito web
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e quelle regionali sul sito web https://www.sanita.puglia.it/.
Misure adottate
1. Il numero massimo dei partecipanti all’evento è stato valutato dagli organizzatori in base alla capienza
degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
2. È fatto obbligo per tutti i partecipanti (Docenti, Discenti, Personale congressuale, Espositori,
Tecnici, ecc.) di indossare la mascherina durante gli orari di attività in ogni settore dell’area
congressuale.
3. È fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m in ogni settore dell’area
congressuale ed in particolar modo nell’Area Espositiva, nell’area Poster, nelle Aule di lavoro, nelle
zone di ristoro e al desk della segreteria.
4. Ad ogni partecipante verrà rilevata la temperatura corporea, che non dovrà superare i 37.5°, e
registrata su apposito documento. È espressamente proibito recarsi in sede congressuale a coloro affetti
da influenza, a coloro che presentino sintomi potenzialmente riconducibili al COVID-19
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=234) ed a chi è soggetto a specifici provvedimenti restrittivi e/o di quarantena.
5. Se durante il Convegno dovessero manifestarsi sintomi potenzialmente riconducibili al COVID-19, il
partecipante dovrà informare gli organizzatori (Desk di segreteria) per le eventuali
comunicazioni/interazioni con le autorità competenti (https://www.regione.puglia.it/web/salute-sporte-buona-vita/coronavirus/chi-contattare). La Regione Puglia ha attivo il numero verde 800-713931
(dalle 8 alle 20) per le informazioni e comunicazioni. Per la Provincia di Lecce il numero della ASL
di competenza è 0832-215318.
6. All’ingresso della Struttura, di ogni singola sala congressi, del ristorante, della sala colazione, di ogni
ascensore e nelle aree comuni in genere, sono stati installati dei dispenser automatici che erogano
soluzioni di gel sanificante. E’ fortemente raccomandato l’uso di tali presidi.
7. L’intera struttura viene sanificata seguendo le disposizioni di legge.
8. I coffee-break ed i pranzi verranno erogati secondo le disposizioni di legge per diminuire al massimo
i contatti tra le persone e il personale. In particolar modo, coffee-break e pranzi saranno erogati
secondo la modalità di buffet assistito dal Personale di Sala, agli orari convenuti.
9. All’interno della struttura, per facilitare i Partecipanti, sono applicati degli adesivi che indicano la
distanza minima da mantenere ed i percorsi obbligati di Entrata/Uscita da osservare.
10. Tutte le sale congressi verranno sanificate prima di ogni singolo uso ed arieggiate al termine di ogni
Sessione secondo un protocollo di garanzia.
11. La Direzione del Grand Hotel Tiziano ha implementato i prodotti utilizzati per la pulizia ordinaria,
straordinaria e delle sanificazioni della struttura, adeguandoli alle percentuali degli agenti atti alla
neutralizzazione dei batteri sulle superfici delle camere e delle sale congressi, oltre che degli
ambienti comuni.

12. Presso la zona espositiva dovranno essere rispettate tutte le regole sul distanziamento sociale (almeno
1 m) imposto dal DPCM attualmente in vigore e dalle linee guida della Regione Puglia, in special
modo l’Ord 255 e successive modifiche e integrazioni.
13. La IAS ed il Grand Hotel Tiziano di Lecce non saranno ritenuti in alcun modo responsabili per
eventuale contagio da Coronavirus poiché adottanti tutte le norme di contrasto presenti nel DPCM del
9 agosto 2020 e successivi. Resta inteso che qualora le Istituzioni andassero ad inasprire o allentare le
misure sulla prevenzione e la sicurezza, la Direzione del Grand Hotel Tiziano in accordo con la IAS
andrà a seguire le direttive regionali o nazionali.

