CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA
PROTOCOLLO SICUREZZA CORONA VIRUS SARS CoV-2
IN OCCASIONE DELLA 16° ED. DELLA MANIFESTAZIONE “IL DESCO”
(REAL COLLEGIO, 11 E 12 DICEMBRE 2021)
MISURE
PREVENTIVE
ADOTTATE
PER
LO
SVOLGIMENTO
DELLA
MANIFESTAZIONE
Premessa:
La manifestazione denominata “Il Desco”, organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca,
consiste nella realizzazione, nei giorni 11 e 12 dicembre 2021, con ingresso di pubblico ad orario
continuato dalle 10,00 alle 20,00, di una mostra mercato di prodotti eno-gastronomici allestita
all'interno del complesso monumentale del Real Collegio di Lucca. Più precisamente, gli
allestimenti ad uso della manifestazione all'interno dell'edificio storico saranno collocati in tre
chiostri situati al piano terreno e sale annesse. In particolare, nei chiostri saranno collocati gli stand
di 37 espositori. Saranno inoltre allestite due apposite “aree relax” in ampi saloni, entrambi con
distinte porte di ingresso e di uscita, collocati sempre al piano terra in prossimità dei chiostri, per
consentire ai visitatori una breve sosta e l'assaggio dei prodotti in esposizione.
Nell’ottica di ridurre al massimo ogni possibile occasione di contagio e di garantire la sicurezza di
visitatori ed espositori, la Camera di Commercio di Lucca si è attivata al fine di sviluppare un
protocollo di gestione dell’evento pensato per far fronte alle misure previste dalla normativa
vigente, per ciò adottando le soluzioni operative necessarie ad elevare il livello di sicurezza
all’interno del Real Collegio.
Modalità di accesso:
 Modalità di accesso di espositori/fornitori/allestitori/personale tecnico – I dati anagrafici
di tutti coloro che entrano nell’edificio sono registrati su un apposito database che verrà
conservato per almeno 14 giorni e reso disponibile all’Azienda Sanitaria Locale qualora
richiesto. Presso l’ingresso è allestito un presidio dove avviene la rilevazione della
temperatura corporea. Se dalla misurazione effettuata la temperatura risulterà superiore ai
37,5° C, non sarà consentito l’accesso all’interno dell’edificio. Tutti coloro che accedono
per le ragioni predette nel luogo di svolgimento della manifestazione dovranno essere dotati
di Green Pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) e di mascherina chirurgica (o
superiore).
 Modalità di accesso dei visitatori alla manifestazione in svolgimento – L’accesso di
visitatori ed espositori avviene con modalità predefinite e differenziate al fine di ridurre le
occasioni di contatto. L’ingresso per i visitatori avverrà dal portone sito in Piazza del
Collegio, l’uscita per i visitatori avverrà dal portone sito in via della Cavallerizza. A sinistra
del portone principale è prevista una ulteriore porta di accesso per disabili.
L’ingresso e l’uscita per gli espositori avverranno dal parcheggio espositori posto sul lato
Mura Urbane con accesso da via della Cavallerizza.
I dati anagrafici di tutti coloro che entrano nel Real Collegio saranno registrati su un
apposito database che verrà conservato per almeno 14 giorni e reso disponibile all’Azienda
Sanitaria Locale qualora richiesto. Per evitare assembramenti e file in ingresso e facilitare i

tempi di registrazione verrà messa a disposizione una piattaforma online attraverso la quale,
dopo l’inserimento dei dati anagrafici, verrà fornito, sullo smartphone, un codice di accesso
che verrà velocemente verificato tramite lettore ottico dal personale posto all’ingresso.
Ad ogni ingresso alla manifestazione, verrà effettuato il controllo della temperatura corporea
(limite 37,5°C), verificato il possesso di Green Pass “base” (vaccinazione, guarigione,
tampone) e il corretto utilizzo della mascherina chirurgica (o superiore). Sarà presente
personale di controllo addestrato per gestire il rispetto delle regole. Se dalla misurazione
effettuata la temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso
all’interno dell’edificio. Per garantire il rispetto del distanziamento di 1 metro sarà previsto
personale di controllo nell’area di ingresso, nelle aree comuni ed in tutte le aree a maggiore
pedonabilità. Una segnaletica orizzontale e verticale faciliterà il mantenimento di
distanziamento.
L’accesso alle aree relax all’interno dei locali, avverrà previo controllo del possesso del
Green Pass “rafforzato” (vaccinazione, guarigione), in mancanza del quale, l’ingresso
all’area non sarà consentita.
 Controllo del numero delle presenze nel corso della manifestazione: è attivo un sistema
di misurazione dinamica delle presenze per controllare e garantire, in ogni momento, che
non venga superato il numero massimo di persone che possono essere presenti
contemporaneamente negli spazi adibiti alla manifestazione. Per quanto riguarda la capienza
è stata adottata per la manifestazione quella in generale prevista per la struttura che ospita la
minifestazione (complesso monumentale del Real Collegio) pari a 600 unità per il piano
terra.
Area espositiva:
Nell’area espositiva sono applicate le norme igienico sanitarie generali quali il distanziamento
sociale e l’utilizzo della mascherina sia per i visitatori che per gli espositori.
Gli stand sono progettati e disposti in modo da garantire il distanziamento sociale di 1 metro
compatibilmente con la struttura che ospita la manifestazione. Materiale commerciale e
promozionale potrà essere distribuito mediante l’utilizzo di contenitori ed espositori.
Non sono consentiti gli assaggi nella modalità a “buffet” presso gli stand. La piccola
somministrazione è consentita purché servita in contenitori monouso chiusi o in sacchetti
confezionati. Le bevande potranno essere somministrate in bicchieri monouso o bicchieri personali
da acquistare insieme alla degustazione.
Saranno allestite delle aree relax con arredi opportunamente distanziati, all’interno delle quali sarà
possibile consumare quanto acquistato.
L’area espositiva sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo. Le aree relax saranno
sempre presidiate ai fini del controllo del Green Pass “rafforzato” e delle presenze al loro interno.
Aree comuni
Nelle aree comuni, quali aree di attesa per l’ingresso, relax, servizi igienici, vigono le regole di
distanziamento sociale e di utilizzo di mascherina chirurgica (o superiori) richiamate in precedenza.
Le aree comuni saranno sempre presidiate da personale addetto al controllo.
Igiene e Sanificazione
Dopo la fase di allestimento tutti gli spazi della manifestazione saranno igienizzati.
Come precauzione sono state implementate misure specifiche di pulizia nelle aree ad alta
frequentazione come gli ingressi, le aree relax, le maniglie delle porte, rubinetti ed eventuali
corrimano.
In tutta l’area espositiva e nelle aree comuni sono presenti dispenser per la disinfezione delle mani
che si invita a utilizzare frequentemente.
Servizi igienici

Per fornitori/allestitori/personale tecnico sono individuati degli appositi servizi igienici.
Per i visitatori e per gli espositori sono previsti servizi igienici differenziati indicati con apposita
segnaletica e sulla mappa.
Per tutti i servizi igienici è garantita adeguata pulizia, igienizzazione continua e la presenza di
dispenser per la disinfezione delle mani.
PRINCIPI IGIENICO-SANITARI OBBLIGATORI
DISTANZIAMENTO SOCIALE: è garantito il rispetto della regola secondo cui le persone siano ad
almeno UN METRO di distanza l’una dall’altra e si raccomanda ai visitatori di rispettarla.
UTILIZZO DPI: è obbligatorio per tutti indossare la mascherina chirurgica (o superiori) ed è a
disposizione di tutti il gel disinfettante tramite erogatori a fotocellula distribuiti lungo il percorso
espositivo.
CONTROLLO SANITARIO ALL’INGRESSO: l’accesso al Real Collegio è consentito
esclusivamente dimostrando il possesso di Green Pass “base”, da esibire dal proprio smartphone o
in formato cartaceo.
Per accedere invece alle aree relax interne, è necessario esibire dal proprio smartphone o in formato
cartaceo il Green Pass “rafforzato”.
La Camera di Commercio di Lucca verificherà la documentazione, al momento dell'accesso e nel
corso dell’evento, tramite personale incaricato che in caso di dubbio potrà richiedere anche
l’esibizione di un documento di identità.
Nel caso la certificazione risulti non valida o scaduta, così come nel caso di rifiuto a esibire la
certificazione, il personale addetto dovrà invitare il soggetto ad allontanarsi.
La certificazione non è richiesta per i minori di 12 anni non compiuti.
Per velocizzare le tempistiche di accesso sarà possibile preregistrarsi alla manfestazione
direttamente dal sito dedicato – www.ildesco.eu - funzione che permetterà di snellire una parte
delle procedure di controllo legate ai protocolli di sicurezza e rendere più rapidi e fluidi gli accessi.

