
Unitre sicura  
Decalogo generale sedi Unitre per la gestione 

dell’emergenza Covid in presenza 
distanziamenti, mascherine, misurazione temperatura è molto altro



Il decalogo generale da inserire all’ingresso del locale 
sotto forma di cartello (lo trovate in allegato alla mail)



Congressi e eventi fieristici

Come si organizzano in sicurezza? Ecco i punti principali da seguire: 

• Informarsi per tempo: prima di organizzare un evento è necessario 
informarsi sulla capienza massima dei locali per poter ridurre ogni 
possibile rischio di affollamento.  

• Cartellone all’ingresso: inserire all’ingresso dei locali il cartellone 
segnalato nella precedente slide e che si trova allegato a questa mail 

• Gestire l’accesso ai locali: organizzare gli spazi in modo da garantire 
l’accesso e l’uscita in modo ordinato evitando assembramenti e con 
distanza di un metro tra le persone. L’accesso è consentito solo 
mediante Green Pass che va verificato all’ingresso. Occhio anche alla 
misurazione della temperatura: deve essere sotto i 37,5 per permettere 
l’ingresso.  

• In sicurezza anche all’interno: nelle sale convegno bisogna garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro, mascherina obbligatoria, punti 
igienizzazione all’ingresso e sparsi per la struttura, i dispositivi 
utilizzati dai relatori e le attrezzature in generale vanno disinfettate 
prima dell’utilizzo. 



Lezioni tradizionali

Come si organizzano in sicurezza? Ecco i punti 
principali da seguire: 

• Stessi punti segnalati nella precedente slide (informarsi 
per tempo, cartellone all’ingresso, gestire l’accesso ai 
locali, in sicurezza anche all’interno) 

• Cosa cambia: registro soggetti, ovvero mantenere un 
elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. Per 
la pulizia bisogna garantire la regolare disinfezione al 
termine di ogni attività. 



Musei, archivi e biblioteche

Come si organizza in sicurezza l’accesso a questi 
luoghi? Ecco i punti principali da seguire: 

• Stessi punti segnalati nella slide su congressi e 
convegni (informarsi per tempo, cartellone all’ingresso, 
gestire l’accesso ai locali, in sicurezza anche 
all’interno) 

• Cosa cambia: generalmente è il museo, archivio o 
biblioteca ad avere delle regole già in atto e di 
conseguenza bisogna informarsi prima di accedere in 
questi luoghi. 



Sale da ballo 

Come si gestiscono in sicurezza? Ecco i punti principali 
da seguire: 

• Stessi punti segnalati nella slide su congressi e 
convegni (informarsi per tempo, cartellone all’ingresso, 
gestire l’accesso ai locali, in sicurezza anche 
all’interno) 

• Cosa cambia: la capienza delle sale da ballo è al 50%, 
nel guardaroba gli indumenti e oggetti personali devono 
essere riposti in appositi sacchetti porta abiti, anche qui 
va mantenuto il registro presenze (se possibile) per 14 
giorni, per il consumo di bevande i bicchieri devono 
essere monouso, all’interno del locale deve essere 
garantito la presenza di impianti di areazione senza 
ricircolo dell’aria. 



Viaggi di gruppo

Come si gestiscono in sicurezza? Ecco i punti principali 
da seguire: 

• Zona bianca: i viaggi di istruzione vanno effettuati 
solamente in zona bianca (anche nel trasferimento da 
regione a regione) 

• Mezzi di trasporto: la percentuale ammessa è dell’80% 
per la lunga percorrenza con il Green Pass obbligatorio.  

• Mascherina: anche all’aperto se non si può mantenere il 
distanziamento  

• Green Pass: viene richiesto nei musei ma non nel 
pernottamento in albergo



Qualche consiglio extra

Due cose da tenere a mente: 

• Questione aerazione: il ricambio dell’aria è fondamentale per combattere la 
concentrazione di batteri. E’ necessario con mezzi meccanici o naturali favorire il 
ricambio con la maggior frequenza possibile, soprattutto quando ci sono molte 
persone all’interno dello stesso ambiente. Sugli impianti di ventilazione è 
necessaria una manutenzione costante per evitare malfunzionamenti.   

• Questione igienizzazione: la disinfezione deve avvenire dopo un’accurata pulizia. 
La detersione va effettuata su tutte le superfici orizzontali e verticali. La 
disinfezione degli arredi che vengono usati più frequentemente (scrivanie, 
interruttori, maniglie ecc.) va fatta con frequenza giornaliera. 



Per qualunque dubbio o informazione scrivete a: 
unitre@unitre.net 
media@unitre.net

Grazie per l’attenzione
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