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PROTOCOLLO IGIENE E SICUREZZA 

CENTRO CONVEGNI 
La sicurezza dei nostri clienti, oltre ad essere una priorità, è ormai sinonimo di comfort e benessere, da cui non 

possiamo prescindere.  

Le misure di Igiene e Sicurezza adottate dagli hotel BWH hanno l’obiettivo di garantire sicurezza e comfort agli 

ospiti e allo staff degli hotel del gruppo, nel pieno rispetto delle normative vigenti, delle raccomandazioni e 

disposizioni delle autorità sanitarie e delle associazioni di settore del turismo. 

ALLESTIMENTI SALE MEETING COME DA LINEE GUIDA: 

 
1. Dispenser di gel disinfettante a base alcolica all’ingresso con l’invito all’utilizzo prima di accedere alla sala e 

all’uscita dalla stessa e più frequentemente nell’arco della giornata.  

 

2. Tutti i partecipanti e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale 

tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, devono indossare la 

mascherina protettiva per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani 

con soluzioni igienizzanti. 

 

3. E’ previsto il posizionamento delle sedute al fine di garantire il distanziamento sociale  

rispettando quanto riportato nell’art.1 comma 10 D.L. 16 Maggio 2020 e s.m.i. ovvero che “le riunioni si 

svolgono garantendo il rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 

Il posto occupato od assegnato ad ogni partecipante sarà da utilizzare per tutta la durata dell’evento. 

 

4. Il numero di posti a sedere corrisponde al numero dei partecipanti (con distanziamento di almeno 1 

metro). Non è ammesso partecipare all’evento in piedi nella sala. 

 

5. E’ consentito l’accesso solo ai partecipanti correttamente registrati. 

 

6. E’ richiesto agli organizzatori di raccogliere i dati anagrafici e di contatto di tutti i partecipanti agli eventi 

che non soggiornano in hotel.  

 

7. Al desk per la registrazione sono previste misure di distanziamento sociale utilizzando adeguata segnaletica 

per ricordare ai partecipanti di mantenere la distanza precauzionale di almeno 1 metro. 

 

8. Spazi organizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di 

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanziamento tra i partecipanti, ad eccezione delle 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. 

 

9. Il podio dei relatori è posizionato ad una distanza di almeno 2 metri da qualsiasi altra persona sul palco e 

dalla prima fila, in modo da non dover utilizzare la mascherina. 

 

 

10. L’utilizzo dei dispositivi in condivisione come telecomando, PC, microfoni, dovrà avvenire previa 

sanificazione da parte dei relatori. 

 

11. Gli ambienti vengono aereati naturalmente o con riciclo durante gli intervalli tra le sessioni di lavoro e 

ogniqualvolta sia possibile.  

 

12. Non sono previsti appendiabiti comuni, invitiamo eventualmente gli ospiti ad utilizzare lo schienale della 

propria sedia.  
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SERVIZI RISTORAZIONE 
 

I coffee break possono essere organizzati secondo le seguenti modalità: 

a. Presso il bar con consumazione al banco solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 

metro tra gli ospiti e tra gli ospiti e il personale. 

b. Presso il bar con servizio al tavolo. 

 

Buffet assistito servito con staff dedicato che indossa mascherina e che procede ad una frequente igiene delle 

mani con prodotti igienizzanti. 

 

 

INFORMAZIONI OPERATIVE SULLA SANIFICAZIONE: 

 
 Porte, maniglie e corrimano sono frequentemente igienizzati e sanificati.  

 

I cestini portarifiuti presenti vengono costantemente svuotati e sanificati. 

 

I pavimenti, il mobilio, i servizi igienici e tutte le superfici delle aree comuni vengono igienizzati frequentemente 

con prodotti sanificanti specifici. 

 

 

MEETING CENTER “GIOVE” HOTEL GALILEO PADOVA  

CAPIENZA SECONDO PROTOCOLLO SANITARIO ANTICOVID-19 

SALE SUP. DIMENSIONI LAY OUT 

tutte con 

luce 

naturale 

 

mq 

Larghezza 

mt 

Lunghezza 

mt 

PLATEA 

n. pax 

FERRO DI 

CAVALLO 

n. pax 

BANCHI 

SCUOLA 

n. pax 

TAVOLO 

UNICO 

n. pax 

“Luna” 165 15 13 80 30 60 - 

“Panorama” 111 8,45 13,2 40 10 12 -  

“Europa” 96 8 12 50 15 36 - 

“Ganimede” 68 4,6 15,5 40 10 20 - 

“Callisto” 40 5,1 7,9  - -  - 12 

“Io” 32 3,4 8 - - - 12 

 


