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Norme comportamentali in relazione al COVID-19
VADEMECUM PER I VISITATORI

Premessa e norme generali
L’Associazione di Promozione Sociale FABLAB BERGAMO e l’Associazione di Formazione Professionale Patronato San Vincenzo, per garantire
un'esperienza partecipativa sicura e responsabile, hanno predisposto un protocollo congiunto volto al contenimento della diffusione del nuovo
coronavirus. Le linee guida recepite dal Governo e dalle autorità sanitarie competenti vengono declinate negli spazi associativi. Detto protocollo
viene redatto in data 05/05/2021 e revisionato in data 16/09/2021 e sarà oggetto di revisione qualora ne sussistano motivazioni indotte da nuove
disposizioni o qualora l'andamento della pandemia lo richiedesse e prevede:
•
•
•
•
•
•

Il controllo del Green Pass all’accesso alla struttura;
Il controllo della temperatura all’ accesso alla struttura;
La predisposizione di adeguate informazioni per i partecipanti finalizzate alla promozione di comportamenti
responsabili;
La distribuzione di erogatori di gel disinfettante opportunamente distribuiti nelle aree di manifestazione;
La sanificazione e l’igienizzazione delle superfici di maggior contatto;
L’utilizzo della sola aria esterna con esclusione delle funzioni di ricircolo nei sistemi di condizionamento e la
sostituzione periodica dei filtri;

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURE

In ottemperanza alle disposizioni vigenti e a salvaguardia della salute e sicurezza di tutte le persone, per l’accesso al quartiere fieristico si richiede
di osservare quanto segue:
• L'accesso è consentito solo ai soggetti in possesso di uno dei requisiti di cui alla certificazione verde COVID-19;
• E' esplicitamente vietato l'accesso alle persone che presentano febbre oltre 37,5 °C. A tal proposito, presso tutti i
varchi di accesso pedonali e veicolari, sono state predisposte postazioni per la misurazione della temperatura
corporea;
• E' obbligatorio indossare apposite mascherine per l'intera durata della permanenza all'interno della struttura;
chi non indosserà correttamente la mascherina potrebbe essere allontanato.
• Si raccomanda di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Si ricorda altresì che non è consentito l’accesso se nei 14 giorni antecedenti la data di partecipazione:
• Sei risultato positivo al COVID-19 (positività accertata);
• Hai avuto sintomi influenzali e non hai accertato la negatività al COVID-19 (positività sospetta);
• Hai avuto contatti stretti con una persona positiva al COVID-19 e non hai accertato la negatività al COVID-19 o
concluso il periodo di quarantena fiduciaria prescritta dal medico (positività sospetta);
• Entri in Italia da un paese per il quale è prevista quarantena obbligatoria dal Governo Italiano.
Verifica gli aggiornamenti sul sito:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

PRENOTAZIONE ACCESSO

Al fine di evitare il formarsi di assembramenti e per facilitare le operazioni di ingresso, è prevista la casella email appuntamento@fablabbergamo.it per
richiedere l’accesso e l’uso delle attrezzature presenti in laboratorio

GESTIONE MOBILITA’

In materia di mobilità sul territorio, è necessario attenersi scrupolosamente alle procedure previste sia per quanto concerne l’utilizzo dei mezzi pubblici
che privati.

COMPORTAMENTI RESPONSABILI

Rispetta la cartellonistica di sicurezza e le capienze massime indicate;
Evita le aree in cui rilevi addensamenti in favore degli spazi calmi;
Lungo le scale mantieni la destra e rispetta il distanziamento interpersonale;
Evita i classici abbracci e le strette di mano;
Attendi il tuo turno presso gli ascensori, le aree ristoro e i servizi igienici rispettando le capienze previste;
Igienizza le mani con frequenza utilizzando i dispenser gel messi a disposizione;
Non toccare bocca, naso ed occhi direttamente con le mani;
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Approfondimento sull’accesso mediante Green Pass
In recepimento del D.L. n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attività sociali ed economiche”, ed in particolare, l’art. 3 disciplina che a partire dal 6 agosto 2021, l’accesso alla struttura ed agli eventi in
presenza è consentito solo ai soggetti in possesso di uno dei requisiti di cui alla certificazione verde COVID-19.
Al riguardo si evidenzia che per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
•
•
•
•

•

l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (vaccini riconosciuti dall’EMA). La certificazione verde di
avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura
sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza.
Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento
del ciclo vaccinale;
la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del
riscontro di un tampone positivo).
La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o
digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un
ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di
fine isolamento;
il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato
negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti. La certificazione verde COVID-19 di effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture
sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale che erogano
tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

Tali misure non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione.
Si precisa che, successivamente all’esibizione della certificazione verde, la stessa non verrà in alcun modo trattata, trattenuta, tracciata, né
conservata, in conformità a quanto disposto dall’Autorità Garante della protezione dei dati.
Pertanto, a seguito delle disposizioni testé richiamate, comunichiamo che l’accesso alle strutture associative, a decorrere dal 31 agosto, avverrà
solo ed esclusivamente nel rispetto dell’applicazione delle modalità sopra descritte.
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