
RIAPERTURA CENTRO CONGRESSI FAST  

UTILIZZO AULE IN SICUREZZA  

Il Centro Congressi Fast ha recepito i provvedimenti governativi e regionali in merito alla riapertura 

dei centri congressi ed è pronto ad ospitare di nuovo i suoi clienti, dopo aver accuratamente 

adottato le misure precauzionali e tutto quanto previsto per legge.  

In modo particolare, gli spazi sono stati interamente riorganizzati al fine di: evitare assembramenti 

in entrata e in uscita e assicurare il distanziamento interpersonale. A causa di ciò le aule possono 

ospitare un numero massimo di persone diverso dalla normale capienza. Per ulteriori informazioni 

a questo proposito, è possibile consultare la segreteria.  

Si precisa che tutte le sale e gli spazi annessi, così come gli impianti di aerazione e climatizzazione, 

vengono sottoposti a regolare sanificazione. Inoltre, si informa che le aule Maggiore e Morandi sono 

dotate di impianto con ricircolo d’aria dall’esterno mentre le altre dispongono di finestre per il 

ricambio dell’aria.  

Durante gli eventi, è prevista sempre la sanificazione del banco della reception, attrezzature, banchi 

e poltroncine a conclusione di ogni attività.  

Alcune misure dovranno essere necessariamente adottate per garantire la salute di coloro che 

accedono al centro congressi per partecipare a un evento:  

- Misurazione della temperatura tramite apparecchio idoneo a disposizione (se interessati 

chiedere informativa privacy inerente alla segreteria)  

- Segnaletica per percorsi di ingresso, uscita, utilizzo dei servizi igienici e degli altri spazi, al fine 

di garantire il distanziamento interpersonale  

- Protezione in plexiglas al banco di reception  

- Segnalazione delle misure di prevenzione tramite apposita cartellonistica  

- Postazioni per igienizzare le mani  

- Ingresso obbligatorio con mascherina (fino a nuove disposizioni in materia)  

- Disinfezione e protezione dei materiali utilizzati dai relatori/docenti a inizio e durante 

l’evento (es: microfoni, tastiere e PC)  

- Distanze di sicurezza rispettate sia nelle sedute in sala sia nel banco dei relatori  

- Presenza di personale del centro congressi per qualsiasi necessità  

  

Si informa anche che vi è la necessità, ove possibile, di consentire l’accesso solo agli utenti registrati; 

tutti devono essere in possesso di Green Pass o tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, il 

registro degli ingressi deve essere reso disponibile per 14 giorni dalla data dell’evento.  

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a: fast@fast.mi.it ; 02.77790304.  


