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«Abbiamo sempre parlato di “Security & Safety negli

eventi”, ora si deve introdurre e lavorare anche su un

nuovo aspetto perciò parliamo di “Security, Safety and

Health negli eventi”».

Improvvisamente scopriamo che dobbiamo

occuparci prioritariamente della nostra salute e

fare prevenzione personale e sociale.



6 Febbraio 2020 – dal nulla all’evento



Il settore delle fiere e degli 
eventi a tutti i livelli ha subito 
un grosso contraccolpo.

Cosa è stato fatto, cosa si può 
fare e qual è la tendenza.

Esempi tra paura, coraggio e 
sconsideratezza.

Cosa abbiamo fatto in questo anno oscuro?



Esperienza 

2020



PEOPLE WITH BODY TEMPERATURE OF 37.5°C MUST 
STAY AT HOME.

IF YOU HAVE FLU/FEVER, DON’T GO TO THE 
HOSPITAL BUT CALL THE EMERGENCY NUMBER 

1500

IF YOU FEEL FEVER, YOU MUST DECLARE IT.

IF YOU COME FROM COUNTRIES AT RISK (FOR 
COVID19) OR YOU HAD CONTACTS WITH POSITIVE 
PEOPLE (TO COVID19) WITHIN 14 DAYS, YOU MUST 

STAY AT HOME (NOT ENTER THE AREA AND 
DECLARE IT)

• CONTENT OF 
INFORMATION
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BEST 
PRACTICES



IN ITALY THE CIVIL 
PROTECTION DELIVERED

SURGICAL MASKS.

WE RECOMMEND TO WEAR 
PROPERLY PROTECTIVE 

MASKS.

YOU MUST WEAR THEM IN 
PUBLIC SPACES WITH 

POSSIBLE GATHERINGS.

WEAR FACE MASKS



BEST 
PRACTICES



BEST PRACTICES

OUTDOOR /
INDOOR SPACES



PUBLIC SPACES 
AND SOCIAL 

DISTANCE



IDEAS



IDEAS
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1 - Gestire l’accesso ai luoghi dell’evento (sia esso in piazza, sia

esso all’interno di strutture teatrali o similari), partendo dalla

misurazione della temperatura con tutti i problemi che ciò potrà

comportare,

2 - Gestire le distanze all’interno delle strutture (forse più facile in

strutture con sedute fisse, da valutare negli spazi aperti),

3 - Gestire la pulizia ed igienizzazione dei servizi igienici e magari in

alcuni casi contingentarne l’accesso,

4 - Gestire la pulizia ed igienizzazione di tutte le superfici a contatto

con le persone (pensiamo al corrimano, alle transenne, …),
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5 - Gestire la pulizia ed igienizzazione di impianti ai fini della tutela

degli operatori,

6 - Predisporre procedure di sanificazione periodica (giornalmente,

dopo ogni evento per quelli ripetuti, ecc. ecc.),

7 - Gestire i turni di chi lavora negli allestimenti e negli smontaggi,

8 - Gestire i rifiuti
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9 - Prevedere più tempo fra un evento e l’altro,

10 - Aggiornare le conoscenze e competenze dei professionisti del

settore,

11 - Utilizzare DPI idonei,

12 - Pensare a dispositivi di distanziamento sociale.



- CONDIVISIONE DELLE PROCEDURE DI 
EMERGENZA 
- AUMENTO DEI PUNTI DI INCONTRO IN CASO DI 
EMERGENZA
- PUBBLICIZZAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE
- PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI TEMPORANEI IN 
RELAZIONE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA

EMERGENCY MANAGEMENT



- PASS VERDE (PRECEDENTE INFEZIONE, VACCINO, 
TAMPONE NEGATIVO
- UTILIZZO PROTEZIONI FACCIALI
- REGOLE PER SPAZI AL CHIUSO E ALL’APERTO
- GESTIONE DELL’AFFOLLAMENTO
- CATENA DI COMANDO
- GESTIONE DELLE EMERGENZE CON PIANIFICAZIONE DI 
DETTAGLIO
- GESTIONE DEI RIFIUTI

ADDESTRAMENTO DELLO STAFF



CRITICITA’ EVENTI 2020 … 

- Assenza commissione (… quindi di vigilanza)

- Ritardo nell’avvio della progettazione dell’evento

- Impreparazione committenza / amministrazioni

- Criticità rilevate nel sopralluogo non tempestivamente risolte

- Mancanza di preparazione degli esercenti / giostrai

- Ritardo nel produrre documentazione delle installazioni

- Impianti elettrici temporanei 

- Manifestazione autorizzata «in deroga»

A me sembrano le stesse criticità pre-covid



Domani?

• Stabilire e mantenere un programma di pulizia, disinfezione 
per la prevenzione delle malattie infettive per controllare e/o 
ridurre al minimo il rischio associato ad agenti infettivi, come
il SARS-CoV-2, per dipendenti, clienti, visitatori, comunità e
ambiente

• Stabilire un piano per la comunicazione e la sensibilizzazione 
in ordine alle migliori pratiche implementate per 
l’applicazione delle misure anticontagio

• Comunicare e dare evidenza



Domani?

• Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità
• Coinvolgere attivamente la committenza dopo aver 

attuato le verifiche di «due diligence»
• Controlli e monitoraggio del progetto
• Formazione e competenza del personale e dispositivi di 

protezione personale (DPI/PPE)
• Gestione dei rifiuti
• Preparazione e risposta alle emergenze
• Pratiche di prevenzione e anticontagio covid19
• Controllo dei fornitori
• Gestione della documentazione
• Briefing e debriefing



La tecnologia



La tecnologia



GRAZIE 
per l’attenzione

www.aifos.it


