YOUR SAFE @ SPAZIO CAIROLI
Protocollo di accoglienza in sicurezza
Update: Milano, 7 settembre2020

YOUR SAFE @ SPAZIO CAIROLI è un efficace protocollo di sicurezza, in linea con le direttive
Regione Lombardia del 16.08.2020 e volto alla riduzione del rischio di diffusione del contagio del
virus Covid-19 nei propri spazi, che pone in atto adeguate misure di prevenzione finalizzate a
ridurre i pericoli durante lo svolgimento delle attività lavorative e/o conviviali.
Il protocollo comprende svariate linee di azione: dai processi aggiornati di pulizia e sanificazione di
ogni spazio e dell’impianto di climatizzazione, per continuare con le nuove modalità di gestione dei
servizi ristorativi, fino al controllo ed alla depurazione dell’aria di climatizzazione e dell’acqua.

STAFF
Controlli di valutazione medica preventiva giornaliera e obbligo all’utilizzo di mascherine
chirurgiche.
Formazione costante al personale di tutti i reparti circa i temi riguardanti le regole igieniche da
rispettare.
Supervisione degli spazi comuni e attuazione dei corretti comportamenti in base alle mansioni
previste dal proprio ruolo.
Lo staff è disponibile 24/7 per fornire informazioni in merito al Covid-19 e a supporto per eventuali
dubbi circa il proprio stato di salute.

ACCOGLIENZA E ZONE COMUNI
Procedure di entrata e di sosta nella hall, nelle sale e nelle zone comuni contingentate per
mantenere il distanziamento sociale:
-

-

-

la segnaletica indicherà l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale non inferiore ad 1
mt. e di indossare correttamente la mascherina chirurgica (se necessario disponibile in
reception);
procedure di check-in adeguate ai protocolli di regolamentazione vigenti in tema di
contrasto alla diffusione del Covid-19, misurando la temperatura degli Ospiti con
termoscanner idoneo e garantendo il rispetto del distanziamento sociale.
Non è consentito l’accesso in struttura da parte di Ospiti in presenza di qualsiasi sintomo
influenzale e in presenza di febbre superiore a 37,5°;
gli Ospiti saranno tenuti ad anticipare all’Azienda organizzatrice dell’evento i propri dati
anagrafici e recapito, anche se hanno già effettuato il download dell’applicazione IMMUNI
(vedi QRCODE a fondo pagina). Spazio Cairoli si riserva comunque di confrontare gli elenchi
nominativi ricevuti dall’Azienda utilizzatrice degli spazi tramite il nostro personale addetto;
pulizia e sanificazione quotidiana certificata delle aree comuni, dei bagni, dei corridoi, della
lounge, del bancone reception, dei divani, dei tavoli di appoggio e di tutti i punti di contatto
con appositi presidi medici chirurgici per decontaminare le superfici;
installazione all’ingresso e in ogni sala di dispenser contenenti gel igienizzante per mani, a
disposizione degli Ospiti;

-

gli indumenti e gli oggetti personali saranno riposti nel guardaroba in appositi sacchetti
porta abiti.

SALE MEETING
Prima dell’ingresso e dell’inizio del meeting, tutti i partecipanti dovranno utilizzare obbligatoriamente il gel
igienizzante per mani presente all’ingresso della sala.
Tutti i partecipanti al meeting sono tenuti ad indossare apposita mascherina protettiva per tutta la durata
dell’evento.
Gli spazi meeting e le aree espositive, sono stati riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato e per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione fra gli utenti.
Per permettere di effettuare la presentazione senza mascherina, il podio sarà posizionato ad una distanza
di due metri dalla prima fila.
Dovrà essere evitato l’utilizzo promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touchscreen,
telecomandi. In caso di utilizzo promiscuo sarà messo a disposizione del disinfettante per effettuare la
pulizia.
Sarà predisposto, all’interno della sala, un apposito cestino biologico dove gettare il materiale monouso.
La qualità dell’aria è garantita tramite sistemi di aereazioni filtrati che prevedono un ricambio completo
dell’aria, ma lo staff addetto alla sala meeting procederà, nelle pause concordate, ad arieggiare la sala per
favorire il ricambio dell’aria e il mantenimento di condizioni ambientali ottimali.
Tutti gli spazi sale meeting e tutti i punti di contatto delle aree comuni, saranno quotidianamente sanificati
con pulizia a mezzo presidio medico disinfettante, per una completa prevenzione della diffusione del virus.

FOOD AND BEVERAGE
Le aree Food & Beverage sono state riorganizzate nella logistica e nella preparazione dei cibi, che verranno
organizzati con formula delivery.
Spazio Cairoli richiederà, inoltre, certificazioni sanitarie ai propri fornitori, oltre ad un procedimento di
consegna che rispetti i protocolli e gli standard di manipolazione degli alimenti per ridurre al minimo i
passaggi.
In caso di eventi che necessitano di erogazione di servizi con cameriere (cene servite, aperitivi a buffet
ecc), sono previsti menù e processi specificamente studiati per questo tipo di servizio.

Per effettuare il download dell’APP IMMUNI,
inquadrare il seguente Qr Code:

